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La progettazione vuole attenzionare il territorio  in tutti i suoi aspetti , per promuovere il senso di appartenenza , la ricerca e la progettazione 

di percorsi formativi unitari  e il  successo formativo di tutti gli alunni.  Scopo del progetto  è essenzialmente quello di consentire agli 

studenti  di sentirsi parte dello stesso Istituto  con scambi di idee e opinioni .  

 

Lo studio del territorio mette in primo piano l’intervento attivo. Porta ad una conoscenza sintetizzabile scientificamente. Permette all’alunno  

un primo collegamento con le Istituzioni, sviluppando un’adesione consapevole a valori condivisi finalizzate al miglioramento continuo di sé 

e del proprio contesto di vita. 

 Le varie fasi prevedono diverse modalità di lavoro : individuale, di gruppo, di classe, e uscite didattiche . 

Le attività sono finalizzate allo studio delle caratteristiche storiche ed ambientali del territorio di appartenenza , con la realizzazione di  un 

lavoro di sintesi, che sarà esplicativo del percorso realizzato. 

 

 

 
 

 



IL percorso proposto avrà come obiettivi di riferimento competenze-chiave per l’apprendimento definite 

dal Parlamento Europeo e dalle Indicazioni Nazionali  

 (in riferimento alle competenze europee e alle indicazioni nazionali e alla certificazione delle competenze C.M.n3 del 13/02/2015).  

● comunicazione nella madrelingua; 
● competenza digitale; 
● imparare a imparare; 
● competenze sociali e civiche; 
● spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
● consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

Autonomia :Imparare a crescere  

 l’alunno impara a riconosce  proprio territorio in modo più specifico, giungendo a muoversi in esso con sempre maggior sicurezza ed 

autonomia; 

● le domande/proposte sulle soluzioni che gli uomini hanno dato ai propri bisogni stimolano a cercare soluzioni anche personali o di 

gruppo ai problemi.  

● Le uscite didattiche, l’intervento attivo, la ricerca storico/ambientale/antropica/culturale maturano il senso di appartenenza al 

territorio e nello stesso tempo aprono ad una visione più articolata del mondo innestando  un rapporto dialettico tra la propria identità 

e il territorio inteso come tradizione, usanze, cultura, valori colti in modo critico ed interiorizzati. 

● I progetti per il miglioramento del territorio sulla base dei bisogni danno un maggior significato al vivere, favoriscono la 

collaborazione, sollecitano rapporti interpersonali costruttivi. 

 

 



 

-Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili 

Rispetto dell’ambiente; 

-disponibilità al dialogo per partecipare ad un progetto comune; 

-rispetto di regole concordate.  

-Riconoscere i risultati apprezzabili del lavoro proprio e altrui; 

 

Strumenti culturali per leggere e interiorizzare  l’esperienza 

 

Riconosce nel proprio territorio le soluzioni date dall’uomo in risposta ad alcuni bisogni(abitare, comunicare, lavorare, nutrirsi, stare 

insieme, curarsi…) 

-riconosce/analizza e rappresenta aspetti del proprio territorio attraverso linguaggi specifici. 

-Osserva gli ambienti direttamente esperibili(scuola, casa, giardino, paese….) secondo alcuni criteri(funzione degli spazi, rapporti topologici, 

rapporti cronologici/semplici); 

-Si orienta in ambienti conosciuti e li utilizza in modo adeguato. 

- organizza elementi di un ambiente conosciuto per realizzare uno scopo(per giocare, per lavorare, per ascoltare ed elaborare  fiabe e miti 

….). 

-Rappresenta con linguaggi diversi trasformazioni di spazi conosciuti; 

-registra e ricostruisce eventi osservati ed esperienze diverse. 



-Propone prime ipotesi o semplici inferenze circa esperienze dirette(semplici osservazioni). 

-Realizza collettivamente progetti degli spazi che vuole migliorare (il giardino, la propria aula, il proprio territorio 

- 

  Orientamento: fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita. 

Tale competenza si sviluppa progressivamente in ogni ordine di scuola tenendo conto della maturazione dell’alunno. 

- Consapevolezza delle attitudini e degli interessi personali; 

- Sviluppo della fiducia in sé; 

- Autonomia unita a spirito di intraprendenza; 

- Conoscenza del territorio: risorse, necessità, limiti; 

- Consapevolezza delle complessità di ogni scelta; 

- Valorizzazione del vissuto altrui e sua valutazione; 

- Disponibilità al confronto e alla verifica; 

Riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza agganciata con la realtà del mondo circostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO METODOLOGICO PER LA DIDATTICA DEL TERITORIO 

Il percorso che vuole valorizzare il territorio è attuato dai tre ordini di scuola  ognuno lo sviluppa attenzionando : 

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO (INFANZIA) 

PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO (PRIMARIA) 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (SECONDARIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione concordata per classi parallele  nella scuola secondaria di1° grado  

  

DISCIPLINE SCUOLA 
SECONDARIA DI 
1°GRADO  
 
 

CONOSCENZA OBIETTIVI ATTIVITA’ COMPETENZE 

 
ITALIANO 
 classe prima  
 

Conoscere il mito, la 

favola, la fiaba, la  

leggenda,  

del territorio : Monte 

Scuderi , Fiumedinisi, 

il castello Ruffo , il 

castello di 

Fiumedinisi , Gli 

insediamenti greci a 

Mollerino  ,  Enrico 

V e i suoi falchi ….. 

 

Conoscere  le caratteristiche 

e la struttura dei generi 

proposti.  

Scrivere e raccontare testi 

fantastici. 

Produce, seguendo le varie 

tappe, testi semplici, chiari e 

corretti, secondo i modelli 

appresi.  

Riassumere un testo 

utilizzando la modalità delle 

sequenze.  

Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa  

 

 

 

 

Laboratorio di scrittura 

Ricerca azione sul territorio 

:interviste a figure significative . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportage fotografico 

Ricerca e consultazione di fonti e 

documenti storici nelle biblioteche 

del comune 

Visite guidate sul territorio 

Costruzione di grafici per 

l’immediata consultazione dei dati e 

delle informazioni. 

Intervista alle istituzioni  

laboratorio multimediale  

 

Comprende le informazioni e il senso implicito di 

un testo orale  
Riferisce autonomamente i contenuti dei vari testi, 
utilizzando un lessico adeguato  

Sostiene oralmente dialoghi, relazioni, esposizioni, 

su argomenti  
Comprende e interpreta in forma autonoma i testi 
proposti  
Legge testi su supporto digitale , ricava dati e 

rielabora. 

Produce testi scritti (a seconda degli scopi, delle 

consegne e dei destinatari 

ITALIANO classe 
seconda 
 
 
 
 
 

Adattamento delle 

tipologie testuali alla 

realtà del luogo  : 

avventura  sul monte , 

il fantasma nel 

castello,  delitto nel 

bosco , lettera 

a…….., poesie 

Riconoscere le caratteristiche 

specifiche e gli aspetti 

formali di alcune tipologie 

testuali (diario, lettera, 

racconto autobiografico…) 

Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa (giochi 

linguistici, riscritture,…). 

Comprende e interpreta in forma autonoma i testi 
proposti  

Riconosce gli elementi di un testo letterario   

Produce testi scritti (a seconda degli scopi, delle 

consegne e dei destinatario), corretti dal punto di 

vista morfosintattico e ortografico, coerenti e coesi. 

 

ITALIANO  
classe terza  

Percorso  

narrativo e letterario. 

 

 

 

e di convivenza civile 

Conoscere le caratteristiche 

dei vari testi e applicare le 

procedure di ideazione e 

stesura  

 

Esprime contenuti, esperienze, opinioni in forma 
chiara e coerente  
Scrive testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi in forma chiara, corretta e 
coerente con un lessico appropriato. 

Si sa  orientare nella complessità del presente 

comprendendo opinioni e culture diverse. 

 



STORIA       

Cittadinanza e 

Costituzione 

 classe prima  

 

 

 

 

La storia locale 

insediamenti  e 

cambiamenti nel 

tempo . (le attività 

agricole , il fiume , il 

mulino ,  la pesca …)  

 

Conoscere e classificare fonti 
di diverso tipo.  
Conoscere i principali fatti 
storici del proprio territorio.. 

Riconoscere e comprende 

cosa vuol dire essere cittadini 

Essere consapevoli delle 

cause e delle conseguenze 

delle problematiche 

ambientali. 

 

È consapevole delle funzioni e del valore di regole e 

leggi nei diversi ambiti della vita quotidiana 

Riflette ed esplora la propria appartenenza alla 
comunità . 
 Si informa in modo autonomo su fatti e problemi 
storici  del luogo anche mediante l’uso di risorse 
digitali.   
Comprende testi storici e li sa rielaborare  
Espone oralmente e con scritture – anche digitali .   

 

     

 
STORIA       

Cittadinanza e 

Costituzione  

classe seconda  

 

Relazioni sociali : 

vita di comunità 

Le  istituzioni  

Leggere, comprende e 
analizza argomenti su temi 
attuali: relazioni 
interpersonali, la tolleranza, 
salute e ambiente  
 

Analizza l’organizzazione delle  

istituzioni locali , regionali e 

Nazionali  in un cartellone.  

Riflette sulle regole a casa , a scuola , 

in famiglia per comprendere meglio 

il rispetto delle istituzioni 

Comprende i fondamenti e le istituzioni della vita 

politica. 

Adotta comportamenti corretti e responsabili;  

Comprende i fondamenti e le istituzioni della vita 

sociale e politica della propria comunità  

STORIA       

Cittadinanza e 

Costituzione 

 classe terza 

 

 

Rivoluzione sociale 

ed economica nel 

territorio 

(cambiamenti nel 

tempo)  

Collocare la storia locale in 
relazione con la storia 
italiana, europea e mondiale  
 
Selezionare, organizzare e 

usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, 

iconografiche, narrative, 

mappe, schemi e  tabelle 

ecc.) 

 

 

Fa delle ricerche per vedere come si 

sia trasformata l’economia nel  

territorio 

Quali erano le attività e quali sono 

oggi . 

Consulta dati ed elabora risultati . 

 

 

Comprende opinioni e culture diverse tenendo conto 

dei problemi del suo territorio  

Riflette sulle problematiche del suo territorio .  

Comprende i fondamenti e le istituzioni della vita 

sociale e politica 

 

GEOGRAFIA 
 Classe   prima  

 
 

Leggere il paesaggio  

Le modifiche 

dell’uomo 

sull’ambiente  

Orientarsi sul territorio  

Comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali 

Rispettare  la natura  

 

 

Costruisce mappe , grafici , e osserva 

il territorio utilizzando la macchina 

fotografica  

Utilizza opportunamente carte geografiche, 

immagini, grafici, dati statistici per comunicare 

efficacemente informazioni.  Si orienta sul territorio  



 
GEOGRAFIA 

 Classe   seconda 
 

Geografia e analisi  

del territorio . 

Leggere, consultare, 

interpretare e produrre carte, 

immagini, grafici e tabelle;  

 

 

Conosce le principali caratteristiche dei territori 

esaminati, anche in relazione alla loro evoluzione 

storico-politico-economico. 

GEOGRAFIA  
Classe   terza 

 

Ambiente fisico e  

antropologico del 

territorio 

Sa aprirsi al confronto con 
l’altro  

Valuta i possibili effetti 
dell’uomo sul territorio.  

Riconosce nel paesaggio gli 

elementi fisici significativi e 

le opere architettoniche come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare   

 

Valuta i possibili effetti dell’uomo sul suo territorio.  

Riconosce nel paesaggio gli elementi  

fisici significativi e le opere  
architettoniche come patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e valorizzare   

 

LINGUE STRANIERE 
Classe prima e 
seconda   

Lettura dei testi in L1 

(realizzati dagli 

alunni) e scelta delle 

parti da approfondire 

 

Selezionare il lavoro da 

approfondire 

Comprendere il senso 

generale di un testo in L1  

Ricerca lessicale 

Creazione di semplici frasi 

Memorizzazione  

Dialogo  

Risponde in modo semplice localizzando e 

descrivendo un monumento, un fiume, un bosco,... 

(forma, colore, via, qualità,….)  

LINGUE STRANIERE 
Classe terza  

Lettura dei testi in L1 

(realizzati dagli 

alunni) e scelta delle 

parti da approfondire 

 

Comprendere il senso 

generale e informazioni 

specifiche di un testo in L1 

per poi creare brevi 

descrizioni in L2 e L3.  

 

Descrizione 

Memorizzazione  

Drammatizzazione  

Interagisce in modo semplice per uno scambio di 

informazioni  

Simula il ruolo di guida turistica 

 

MATEMATICA 
SCIENZE  
classe prima 
 

 I numeri naturali 

Le operazioni con i 

numeri naturali  

l’acqua e le fonti 

naturali 

 

 

 

 

 

Esplorare e risolvere 

problemi 

Eseguire operazioni tra 

numeri naturali, quando 

possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti o le 

calcolatrici  

Comprendere quanto letto o 

ascoltato 

Saper relazionare su quanto 

letto e ascoltato 

 

Visite sul territorio per ricerche e 

informazioni( terme e fontane) 

Creare presentazioni multimediali 

varie ed efficaci  

 

 

Laboratori (osservazioni qualitative) 

sull’acqua e le sua proprietà fisiche 

(tensione superficiale, capillarita’) 

Visione di materiale audiovisivo sul 

tema 

Ricerca di dati da varie fonti 

• Riconoscere e risolvere problemi in contesti 

diversi 

• Valutare le informazioni e la loro coerenza 

• Muoversi con sicurezza nel calcolo 

• Usare strumenti informatici per reperire 

informazioni 

Produrre testi multimediali  

 

 sviluppare  atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere. Avere  

atteggiamenti di cura verso l’ambiente che 



 

 

 

 

d’informazione 

 

 

 

 

condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale.  

 

MATEMATICA 
SCIENZE 
 classe seconda 

 

• Le isometrie: 

simmetrie centrali e 

assiali, traslazioni e 

rotazioni  

 Calcolo del 

perimetro e dell’Area 

di figure piane 

Riduzione in scala 

 

 

 

 

 

• Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando in 

modo appropriato e con 

accuratezza opportuni 

strumenti (riga, squadra, 

compasso, software di 

geometria)  

 

 

 

 Visite sul territorio 

Calcolare il perimetro e l’area di 

monumenti  

Costruire  piantine di chiese e 

monumenti presenti sul territorio 

Esposizione dell’elaborato con 

utilizzo di diversi linguaggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Affrontare problemi della realtà con il metodo 

logico-scientifico  

 

Muoversi con sicurezza nel calcolo 

• Usare strumenti informatici per reperire 

informazioni 

Produrre testi multimediali  

 

Sviluppare  atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano ad avere  

atteggiamenti di cura verso l’ambiente che condivide 

con gli altri; rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale.  

MATEMATICA 
SCIENZE  
classe terza 

 Concetti 

fisici e chimici di 

base relativi ai 

fenomeni legati 

all’esperienza di vita 

• Il ruolo 

dell’intervento umano 

sui sistemi naturali 

 

 

Effettuare misure con l’uso 

degli strumenti più comuni, 

anche presentando i dati con 

tabelle e grafici. 

• Utilizzare semplici 

modelli per rappresentare i 

fenomeni più comuni. 

• Elaborare idee e 

modelli interpretativi 

• Esprimere 

valutazioni sul rischio 

idrogeologico, vulcanico e 

Conoscere diversi tipi di terreno: 

sabbioso, argilloso, ricco di humus e 

ghiaioso, attraverso l’utilizzo di 

materiale audio-visivo; 

Identificare alcune proprietà, 

confrontare e valutare quantità; 

Riferire correttamente eventi del 

passato recente e dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e 

prossimo; 

Osservare con attenzione gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i 

Saper costruire e leggere grafici 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

-Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 -Assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili 



sismico 

 

fenomeni naturali, accorgendosi dei 

loro cambiamenti; 

 

ARTE E IMMAGINE 
Classe prima  

Illustrazione di testi 

(mito, favola, 

leggenda) 

Il racconto per 

immagini e sequenze 

Animali e paesaggi  

fantastici 

I cantastorie e le loro 

tavole illustrate 

 

Realizza elaborati personali e 

e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione 

originale , scegliendo in 

modo funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e 

codici espressivi 

Illustrare con l’uso di varie tecniche 

le storie, le leggende e le tradizioni 

del territorio. 

 

Realizzare una mappa illustrata delle 

leggende collocandole sul territorio 

 

Realizzare pannelli e/o cartelloni che 

accompagnino il racconto delle storie 

raccolte 

Individua  simboli e metafore utilizzate nel campo 

dei LV 

Supera gli stereotipi figurativi.  

Interpreta i contenuti dei MV 

Osserva, riproduce, rielaborare 

Conoscere i Beni Culturali ed artistici del territorio 

 

ARTE E IMMAGINE 
Classe Seconda  

I principali 

monumenti presenti 

nel territorio 

Luoghi della 

memoria e della 

tradizione 

La prospettiva e la 

rappresentazione 

degli spazi e dei 

volumi. 

Uso di programmi di 

impaginazione e 

grafica digitale 

 

Realizzare elaborati personali 

e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione 

originale, anche conseguente 

alla lettura di un testo, 

applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e 

codici espressivi 

) 

Analizzare, fotografare, riprodurre i 

monumenti più significativi del 

territorio 

 

Realizzare una mappa grafica e/o 

fotografica della loro collocazione 

 

 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 

ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione 

Si esprime attraverso le regole apprese della 

rappresentazione 

Osserva riproduce e rielabora 

Usa le tecniche sperimentate 

Utilizza semplici software grafici di presentazione e 

impaginazione 

 

ARTE E IMMAGINE 
Classe terza  

La prospettiva e la 

rappresentazione 

degli spazi e dei 

volumi. 

Le tecniche di 

rappresentazione 

Il paesaggio 

La fotografia 

Il disegno dal vero 

Uso di programmi di 

impaginazione e 

grafica digitale 

 

Realizzare elaborati personali 

e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione 

originale, anche conseguente 

alla lettura di un testo, 

applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e 

codici espressivi 

Organizzare nelle varie fasi e nei vari 

aspetti una estemporanea di pittura 

nel proprio paese 

 

Suddivisione dei ruoli e dei compiti 

(individuazione della location, 

organizzazione dell’evento, 

predisposizione di inviti e locandina, 

accoglienza dei compagni dagli altri 

plessi, realizzazione 

dell’estemporanea, documentazione 

video-fotografica dell’evento 

 

Applica in modo personale le conoscenze acquisite. 

Applica le differenti tecniche sperimentate e le usa 

in modo autonomo diversificandole 

Autonomamente produce messaggi visivi 

Osserva, riproduce rielabora 

Interpreta lo spazio e la figura attraverso le regole 

della rappresentazione 

Utilizza semplici software grafici di presentazione e 

impaginazione 

 



MUSICA 
Classe prima 

Sistema di notazione 

(convenzionali e non 

convenzionali) 

Concetto di ritmo e 

tempo musicale 

 

Leggere in maniera 

estemporanea semplici 

sequenze ritmico-melodiche 

Realizzare esecuzioni vocali-

strumentali di semplici brani 

ritmico-melodico 

Costruire una mappa sonora del 

territorio 

 

Descrivere gli strumenti musicali 

tipici del territorio 

Utilizza tecniche di base del canto e dei fondamenti 

dell’impostazione strumentale 

È capace di eseguire autonomamente semplici brani 

musicali con la voce e con gli strumenti 

 

Musica 
  classe seconda  
 

Impostazione di 

tecniche vocali e 

strumentali di media 

difficoltà 

Educazione 

all’orecchio musicale 

 

Leggere in maniera 

estemporanea semplici 

sequenze ritmico-melodiche 

Realizzare esecuzioni vocali-

strumentali di semplici brani 

ritmico-melodico 

Realizzare esecuzioni vocali 

e strumentali in assolo o in 

ensemble 

Riprodurre con la voce o con 

lo strumento una melodia 

estratta dal repertorio 

classico o leggero 

 

Descrivere gli strumenti musicali 

tipici del territorio 

 

Presentare alcuni brani tipici del 

territorio 

 

 

Utilizza tecniche di media difficoltà del canto e 

dell’esecuzione strumentale. 

È capace di eseguire autonomamente brani musicali 

con la voce e con gli strumenti da solista e in 

ensamble 

 

 Realizzare esecuzioni 

vocali-strumentali di 

brani ritmico 

melodici di media 

difficoltà 

Eseguire con la voce 

e gli strumenti 

musicali melodie 

estratte dal repertorio 

classico o leggero con 

rielaborazione 

personale 

È capace di eseguire 

autonomamente brani 

musicali con la voce e con gli 

strumenti da solista e in 

ensemble 

Sa rielaborare un’idea 

musicale legata 

all’esperienza del territorio 

partendo da uno spunto 

ritmo/melodico 

 

 

Descrivere gli strumenti musicali 

tipici del territorio. 

 

Presentare alcuni brani tipici del 

territorio. 

 

Descrivere la manifestazione che è 

diventata il simbolo del proprio paese 

attenzionandone le relative tradizioni 

musicali 

. 

È capace di eseguire autonomamente brani musicali 

con la voce e con gli strumenti da solista e in 

ensemble 

Sa rielaborare un’idea musicale legata all’esperienza 

del territorio partendo da uno spunto ritmo/melodico 

 

 

TECNOLOGIA  
classe prima 

  Classificazione dei 

materiali e principali 

proprietà fisiche, 

tecnologiche e 

meccaniche 

 Caratterizzazione del 

ciclo produttivo di un 

manufatto. 

 

Conoscere ed analizzare gli 

oggetti, i manufatti e i 

processi produttivi. 

Rivelare le proprietà 

fondamentali dei principali 

materiali e il ciclo produttivo 

con cui sono prodotti 

Pianificare le diverse fasi per 

Individuare sul territorio le 

produzioni artigianali presenti. 

Acquisire  informazioni sul 

manufatto, le materie prime, il 

processo produttivo, gli strumenti e 

le macchine necessarie per 

realizzarlo, tramite interviste, video e 

foto 

Realizzare un Power Point 

Osservare, descrivere, analizzare un processo 

produttivo; 

Capire i problemi economici, ambientali e della 

salute legati alle varie forme di produzione di 

materie prime, manufatti e beni. 

Realizzare esperienze operative e sviluppare abilità 

manuali 



la realizzazione di un oggetto 

a partire dalle materie prime 

 

esplicativo con il materiale raccolto Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 

Realizzare prodotti multimediali per presentare i 

risultati del lavoro di ricerca svolto. 

TECNOLOGIA  
classe seconda 

 Materiali per 

l’edilizia 

Le strutture degli 

edifici 

La gestione del 

territorio 

Conoscere i principi 

fondamentali di resistenza 

delle strutture fondamentali 

di una costruzione 

Individuare i diversi 

materiali da costruzione e le 

principali strutture 

architettoniche presenti nel 

territorio e classificarle 

 

Individuare sul territorio le diverse 

tipologie architettoniche, dalle più 

antiche (edifici storici, monumenti) 

alle più moderne (strutture reticolari, 

tensostrutture). 

Valutare l’evoluzione nel tempo 

dell’uso dei diversi materiali, del 

gusto estetico e della funzionalità. 

Raccogliere informazioni sulle 

tecniche costruttive utilizzate e il 

relativo materiale fotografico ed 

organizzarlo in schede di tipo digitale 

che verranno allegate a mappe 

satellitari del territorio analizzato. 

 

Eseguire misurazioni e rilievi grafici sull’ambiente e 

farne rappresentazioni in scala. 

Saper leggere mappe, planimetrie e orientarsi nel 

territorio. 

Saper progettare semplici strutture costruttive; 

Valutare l’impatto ambientale delle attività 

antropiche su un centro abitato. 

Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 

Realizzare prodotti multimediali per presentare i 

risultati del lavoro di ricerca svolto. 

 

TECNOLOGIA  
classe terza 

  

 Le fonti di energia 

rinnovabili 

Impatto ambientale 

della produzione di 

energia elettrica 

Lo sviluppo 

sostenibile 

Osservare la realtà del 

territorio locale per 

raccogliere dati sullo 

sfruttamento dell’energia 

solare in termini qualitativi e 

quantitativi. 

Conoscere i principi di 

funzionamento di macchine 

semplici e complesse per 

realizzare trasformazioni di 

energia 

Comprendere i problemi 

economici ed ambientali 

legati alla produzione 

dell’energia. 

Pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un 

pannello solare termico 

impiegando materiali di 

recupero. 

 

Individuare sul territorio la presenza 

di metodi di sfruttamento di fonti 

energetiche rinnovabili (pannelli 

solari, fotovoltaici, mini eolico) 

Raccogliere informazioni 

fotografiche e dati relativi al 

risparmio energetico realizzato da 

ciascun impianto tramite interviste ai 

diretti proprietari. 

Organizzare il materiale in schede 

digitali e realizzare una mappatura 

sulla presenza nel territorio di tali 

impianti 

Individuare sul territorio la 

possibilità di realizzare altri impianti 

per lo sfruttamento delle risorse 

energetiche rinnovabili 

Saper osservare, descrivere, analizzare fenomeni 

legati alla produzione di energia a partire dal 

territorio locale 

Essere consapevoli dell’importanza dell’uso delle 

fonti energetiche rinnovabili, con particolare 

riferimento all’energia solare, nell’ottica di uno 

sviluppo sostenibile 

Leggere e interpretare i dati raccolti e organizzarli in 

informazioni strutturate e coerenti. 

Realizzare un semplice progetto per la costruzione 

di un pannello solare, coordinando materiali, 

strumenti e aspetti organizzativi. 

Elaborare delle proposte per promuovere sul proprio 

territorio l’uso di fonti energetiche alternative e 

progetti di risparmio energetico. 

Realizzare prodotti multimediali per presentare i 

risultati del lavoro di ricerca svolto. 



EDUCAZIONE FISICA  
CLASSE PRIMA  

Promuovere ed 

arricchire i linguaggi 

specifici 

dell’educazione 

motoria: espressioni 

corporee ed abilità 

corporee, 

consolidando quelle 

già acquisite. 

Conoscere e valorizzare le 

zone del territorio. 

Educazione all’ambiente e 

rispetto dello stesso 

Educazione interculturale, 

alla salute, alla cittadinanza. 

 

Utilizza termini e linguaggio 

specifico. 

È capace di coordinarsi nei diversi 

schemi di base e gestaulità. 

 

Individuare gli spazi ed i luoghi delle attività 

ludiche nel territorio. 

 

EDUCAZIONE FISICA  
Classe seconda  

I luoghi dove si 

possono 

praticare le 

discipline 

sportive, con 

descrizione 

degli stessi. 

 

Conoscere ed applicare 

correttamente le modalità 

esecutive di numerosi giochi 

di movimento, individuali e 

di squadra 

Partecipare attivamente al 

gioco motorio memorizzando 

azioni, schemi di movimento 

Conoscere e utilizzare in 

modo corretto e appropriato 

gli spazi per le attività 

presportive e sportive 

 

Capacità di coordinazione fra diversi 

schemi motori di base, attività 

motoria e benessere psicofisico 

Individuare e descrivere i luoghi dello sport 

EDUCAZIONE FISICA  
Classe terza  

Giochi che prevedono 

l’attuazione dei 

molteplici schemi 

motori, in particolare 

il lanciare, il colpire, 

curando l’aspetto 

coordinativo. 

Percorsi misti e 

circuiti in ambienti 

naturali 

 

 Riconoscere l’attività 

motoria come educazione al 

movimento all’interno di un 

progetto educativo e 

formativo che miri alla 

crescita dell’alunno nelle sue 

dimensioni intellettive e 

fisiche, ricordando che la 

salute è un bene primario, 

individuale e sociale. 

 

Conosce gli schemi motori e sa 

eseguirli in maniera coordinata. 

 

Elenca i vari Enti Locali che si trovano nel tuo 

Paese. 

 

L’Oratorio del tuo Paese 

 

  

RELIGIONE 
Classe prima 
 
  

Il Mito Biblico è  un 

racconto che descrive 

l’origine, il principio 

e perciò il significato 

creativo/salvifico 

Lettura della Creazione 

“Teologia della Creazione “ 

testo  del Card. Ratzinger 

Individuare immagini, 

mosaici, sculture, dipinti… 

realizzare una breve presentazione 

che riguarda “ il Mito o leggenda del 

tuo territorio”. 

Realizzare una mappa di sintesi con 

tutti gli elementi evidenziando  le 

Per un gruppo di turisti, realizzare una breve 

presentazione che riguarda “ il Mito o leggenda del 

tuo territorio”. 

 



della realtà cosmico-

storica attuale e 

globale 

 I  racconti biblici che 

sono del genere 

“mito” rispondono sia 

alle domande 

fondamentali comuni 

a tutta l’umanità sia 

alle domande che 

nascono dalla storia 

di Israele insieme a 

Dio 

Riflessione sul “Mito 

o leggenda “ del tuo 

Territorio 

che riguardano il tuo 

territorio, icone . 

caratteristiche principali  sul Mito 

della Creazione 

Religione  
Classe seconda 

La  Chiesa nel 

tempo  

L’uomo 

artefice del 

mondo “ 

affreschi del 

tuo territorio” 

 

Identificare alcuni 

monumenti delle Chiese o 

delle origini, o dell’impero 

Romano, Medioevali, 

Rinascimentali o 

Contemporanei, che ci sono 

nel territorio.e studiarne la 

storia  

             

 Realizza un breve articolo su chiese 

e monumenti del territorio  

Leggere un opera d’arte Sacra del tuo territorio 

Realizza  un breve articolo riguardo alcune chiese o 

monumenti                                        

 

Religione  
classe terza 
 

Il termine “Oratorio” 

Il fondatore 

dell’Oratorio , Filippo 

Neri ( sec.XVI)  

Don Bosco (sec.XIX) 

 

 

Identificare le chiese e le 

edicole  più importanti 

nel territorio  

Funzione sociale ed 

educativa degli oratori 

parrocchiali 

”La corresponsabilità, la 

cura per gli altri e per le 

cose 

 

. 

 

 Intervistare  il l Parroco dell’ 

Oratorio, a chi è dedicato ecc per 

costruire la storia  

Raccontare la storia delle “icone 

religiose “  ed   “edicole”   

Del proprio  territorio . 

 

Fare un’intervista .e raccogliere dati importanti  

  

      



IPOTESI DI COMPITO DI REALTA’: 

 

Classe 1    scuola secondaria di 1° grado  

●   Intervista le persone più anziane per conoscere le tradizioni locali e realizza   un reportage fotografico .  

● Realizza  pannelli e cartelloni illustrativi di antichi miti, leggende e tradizioni del proprio paese. 

● Realizza una animazione sonora delle caratteristiche del tuo territorio da presentare ad un gruppo di studenti di un altro paese in 

visita nella zona. 

Classe 2      

 Pubblicizza il suo paese :  Descrive i monumenti  e le chiese più importanti del proprio territorio per inserirli nel loro contesto 

storico, realizza un opuscolo informativo multimediale  o una brochure sul territorio per valorizzarlo  e farlo conoscere . 

 

Classe 3           

● Illustra i monumenti e le bellezze naturali   del proprio territorio  , fa da    guida a chi eventualmente si sposta   per conoscere con 

delle comunicazioni in lingua  francese e inglese .  

● Propone un’ intervista immaginaria ai protagonisti della storia che sono stati presenti sul territorio e hanno  portato il loro contributo 

al paese    (es .Garibaldi a Nizza)  

             Presenta un power point sul  lavoro svolto . 

 Organizza e realizza una o più (nei vari paesi dell’Istituto Comprensivo) estemporanee di pittura.    

● Mostra condivisa (se possibile)  finale degli elaborati in occasione della manifestazione di fine anno con esecuzione degli strumentisti 

. 

  Documentazione prodotta o prodotti finali 

Dvd sulle attività svolte  

Articolo su giornalino d’Istituto 

Manufatti realizzati nei laboratori espressivi 



Fascicoli di vario genere 

Raccolta di disegni e foto di documentazione dei percorsi 

Relazioni individuali e di gruppo riferibili alle tematiche emerse 

Mostre con i prodotti che gli alunni realizzeranno durante le attività compreso il materiale fotografico che documenterà le escursioni sul 

territorio effettuate dalle classi 

Lavori multimediali 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITO DI REALTA'  

Competenze di 

cittadinanza 

Competenze chiave  

europee 

DESCRITTORE LIVELLO VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno  esprime con sicurezza ed efficacia 

concetti, pensieri, fatti  adottando un registro 

linguistico appropriato. 

 

 

Avanzato 

 

 

9-10 

L’alunno interpreta e esprime in modo corretto 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti   adottando 

quasi sempre un registro linguistico adeguato. 

 

 

Intermedio 

 

 

8 

L’alunno esprime e interpreta in modo 

generalmente corretto concetti, pensieri,  fatti e 

opinioni utilizzando un registro linguistico 

appropriato.  

 

 

Base 

 

 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

 

 

 

 

L’alunno, adeguatamente guidato, esprime 

concetti e fatti  interagisce, con qualche 

incertezza, utilizzando un registro linguistico 

appropriato ad alcune situazioni. 

 

 

 

Iniziale 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nelle lingue straniere 

 

 

 

 

L’alunno utilizza con sicurezza le due lingue 

straniere, produce semplici testi, espone 

argomenti di studio in modo approfondito 

 

 

Avanzato 

 

 

9-10 

L’alunno ha raggiunto quasi tutti i traguardi 

previsti nell’utilizzo di una o di entrambe le lingue 

straniere: comprende e produce semplici testi,  

espone argomenti di studio in modo corretto 

 

 

Intermedio 

 

 

8 

L’alunno ha raggiunto buona parte dei traguardi 

previsti nell’utilizzo delle due lingue straniere: 

comprende e produce semplici testi,    espone 

argomenti di studio in modo sufficiente. 

 

 

Base 

 

 

7 

L’alunno ha raggiunto i principali traguardi 

previsti nell’utilizzo delle due lingue straniere: 

opportunamente guidato comprende e produce 

semplici testi.  

L’alunno conosce, apprezza e decrive in modo 

approfondito gli aspetti del patrimonio culturale 

locale.  

 

Iniziale 

 

 

 

Avanzato 

 

6 

 

 

 

 

9  - 10 



 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

 

 

 

L’alunno conosce,  descrive gli aspetti del 

patrimonio culturale locale in modo corretto.. 

 

 

Intermedio 

 

 

8 

 

L’alunno conosce, descrive i principali aspetti del 

patrimonio culturale locale, 

 

 

Base 

 

 

7 

 

 

 

L’alunno conosce, descrive alcuni aspetti del 

patrimonio culturale locale.  

 

Iniziale 

 

6 

 

 

 

 

Risolvere problemi 
 

 

 

Individuare 

collegamenti e relazioni 

 

 

 

 

 

Competenze 

in  matematica,   

scienze e in  

 tecnologia 

L’alunno riconosce i dati essenziali, 

autonomamente individua le fasi del percorso 

risolutivo anche in casi di una certa complessità.  

Conosce e descrive in modo approfondito i 

concetti appresi. 

 

 

 

 

Avanzato 

 

 

 

9  - 10 

L’alunno riconosce i dati essenziali,  individua le 

fasi del percorso risolutivo. Conosce e descrive in 

modo corretto i concetti appresi. 

 

 

Intermedio 

 

 

8 

L’alunno riconosce i dati essenziali,  individua le 

fasi del percorso risolutivo, relativamente a 

situazioni semplici. Ha una sufficiente conoscenza 

 

 

 

Base 

 

 

 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare ad imparare 

degli argomenti che   descrive in modo essenziale.  

L’alunno riconosce i dati essenziali in situazioni 

semplici e individua solo parzialmente le fasi del 

percorso risolutivo. Ha una  limitata conoscenza 

degli argomenti che espone in modo frammentario 

 

 

 

Iniziale 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno è pienamente consapevole delle proprie 

capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e 

informazioni. Sa gestire in modo appropriato, 

produttivo, i diversi supporti utilizzati e scelti. 

L'alunno mostra un metodo di studio personale, 

attivo e produttivo, utilizzando in modo corretto il 

tempo a disposizione. 

 

 

 

 

Avanzato 

 

 

 

 

9  - 10 

L’alunno è  consapevole delle proprie capacità e 

dei propri punti deboli e inizia a saperli gestire. 

Ricerca in modo autonomo  fonti e informazioni. 

Sa gestire in modo appropriato  i diversi supporti 

utilizzati e scelti. 

L'alunno mostra un metodo di studio autonomo ed 

efficace , utilizzando in modo adeguato il tempo a 

disposizione. 

 

 

 

Intermedio 

 

 

 

8 

L’alunno  riconosce generalmente le proprie 

risorse e capacità e inizia a saperli gestire. Ricerca  

e utilizza in modo quasi autonomo fonti e 

informazioni, gestendo i diversi supporti utilizzati. 

 

 

Base 

 

 

7 



Mostra un metodo di studio abbastanza autonomo 

ed efficace , utilizzando in modo adeguato il 

tempo a disposizione. 

L’alunno si avvia a identificare punti di forza e di 

debolezza e cerca di gestirli. Guidato ricerca e 

utilizza  fonti e informazioni, elabora semplici 

schemi. Mostra un metodo di studio ancora 

dispersivo, incerto, non sempre adeguato. 

 

 

Iniziale 

 

 

6 

 

 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

 

 

 

 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze sociali 

e civiche 

 

 

L’alunno interagisce in modo collaborativo e 

costruttivo nel gruppo. Gestisce in modo positivo 

la conflittualità ed è sempre disponibile al 

confronto. 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e 

rispetta quelle altrui. Sa adeguare i comportamenti 

ai diversi contesti e interlocutori. 

Assolve in modo regolare e responsabile gli 

obblighi scolastici. Rispetta in modo scrupoloso le 

regole. 

 

 

 

 

Avanzato 

 

 

 

 

9   -  10 

L’alunno interagisce attivamente nel gruppo. 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è 

quasi sempre disponibile al confronto. 

Sa rapportarsi agli altri, sa esprimere le proprie 

opinioni e rispetta quelle altrui. 

Assolve in modo regolare e abbastanza 

responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta 

sempre le regole. 

 

 

 

Intermedio 

 

 

 

8 

L’alunno interagisce in modo collaborativo nel  

 

 

 



gruppo. Cerca di gestire in modo positivo la 

conflittualità. Quasi sempre sa rapportarsi 

agli altri, esprimendo le proprie opinioni e 

rispettando quelle altrui.  

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici. 

Rispetta generalmente le regole. 

Base 7 

L’alunno ha difficoltà di collaborazione nel 

gruppo . Non riesce a gestire la conflittualità.  Sa 

generalmente rapportarsi agli altri ma non sempre 

accetta le sconfitte. Assolve in modo discontinuo 

gli obblighi scolastici. Rispetta saltuariamente le 

regole. 

 

 

Iniziale 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettare 

 

 

 

 

 

 

Spirito di iniziativa 

L’alunno sa, anche in modo autonomo, realizzare 

e gestire progetti didattici rispettando tempi, 

consegne e standard qualitativi. Collabora 

efficacemente in un gruppo di lavoro o di gioco ed 

è in grado di assumere ruoli di responsabilità 

all’interno del gruppo. 

 

 

Avanzato 

 

 

9  - 10 

L’alunno partecipa alla realizzazione di progetti 

didattici rispettando generalmente tempi, 

consegne e standard qualitativi. Quasi sempre sa 

collaborare efficacemente in un gruppo di lavoro 

o di gioco ed è in grado di assumere ruoli di 

responsabilità all’interno del gruppo. 

 

 

Intermedio 

 

 

8 

L’alunno sa, con la collaborazione del gruppo e 

dell’insegnante, partecipare alla realizzazione di 

progetti didattici rispettando generalmente tempi, 

 

 

base 

 

 

7 



consegne e standard qualitativi. Non sempre sa 

collaborare efficacemente in un gruppo di lavoro 

o di gioco. A volte è in grado di assumere ruoli  di 

responsabilità all’interno del gruppo. 

L’alunno, solo se opportunamente guidato, sa 

partecipare alla realizzazione di progetti didattici. 

Fa fatica a collaborare in gruppo. Raramente è in 

grado di assumere ruoli di responsabilità 

all’interno del gruppo. 

 

Iniziale 

 

6 



1 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITO DI  REALTA' 

Livello Avanzato  9-10 Livello Intermedio  8 Livello Base    7 Livello Iniziale    6 

 

L'alunno elabora con sicurezza i 

questiti proposti, espone gli 

argomenti  in modo sicuro e con 

proprietà di linguaggio.  

Evidenzia conoscenze e tecniche 

disciplinari  approfondite. 

Mostra un metodo di lavoro attivo e 

produttivo, utilizza in modo 

corretto il tempo a disposizione. 

 

 

L’alunno elabora i quesiti proposti in 

modo corretto, espone gli argomenti con  

proprietà di 

linguaggio. 

Evidenzia  conoscenze e tecniche 

disciplinari corrette. 

Mostra un metodo di lavoro autonomo ed 

efficace, utilizza in modo adeguato il 

tempo a disposizione. 

 

L’alunno elabora i quesiti proposti in modo 

adeguato, espone gli argomenti utilizzando 

un linguaggio 

non sempre appropriato. 

Esprime  in forma essenziale le conoscenze 

e tecniche disciplinari . 

Mostra un metodo di lavoro abbastanza 

autonomo ed efficace, utilizza in modo 

adeguato il tempo a disposizione. 

 

 

 

Solo se guidato elabora i quesiti proposti,  espone gli 

argomenti utilizzando un linguaggio semplice ed 

essenziale. 

Utilizza parzialmente le  conoscenze e tecniche 

disciplinari.  

Mostra un metodo di lavoro  dispersivo, incerto,  non 

sfrutta in modo  adeguato il tempo a disposizione. Anche 

se sollecitato, stenta a portare a  termine il lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITO DI  REALTA' 

Anno Scolastico 2016/17 

CLASSE …....... 

Alunni Livello Avanzato  9-10 Livello Intermedio  8 Livello Base    7 Livello Iniziale    6 

     

     

     

     

 


