
ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
ITALIANO CLASSE I 

Competenza: COMPRENSIONE (orale e scritta) 

Abilita’ Conoscenze 

 Comprende il messaggio orale e scritto 
 Seleziona le informazioni principali  
 Comprende lo scopo del messaggio 
 Presta attenzione in situazioni 
comunicative diverse 

 Riconosce gli elementi della comunicazione 
(mittente, destinatario, scopo della 
comunicazione) 

 Identifica le unità della lingua: testo, 
capoverso, periodo 

 Riconosce la struttura di semplici testi di 

diverso genere letterario (fiaba, favola, 
mito, testo narrativo, descrittivo) 

 

Competenza: PRODUZIONE (scritta) 

Abilità Conoscenze 

 Sa esprimere per iscritto il proprio vissuto 
 Sa produrre un testo secondo i modelli e le 
strutture testuali apprese 
 Sa produrre un testo seguendo una traccia 
data 

 Sa utilizzare il dizionario 
 

 Conosce ed utilizza le fasi per pianificare 
un testo  

 Conosce ed utilizza  un lessico semplice ma 
appropriato 

 Conosce le caratteristiche dei tipi testuali e 

dei generi affrontati 
 Riconosce le varie parti del discorso a 

livello morfologico (articolo, nome, verbo, 
….) e di struttura della parola (radice, 
desinenza, prefissi, etc….) 

 Conosce le regole dell’ortografia e della 
punteggiatura 

 

Competenza: ESPRESSIONE (orale) 

Abilità Conoscenze 

 Sa chiedere spiegazioni sugli argomenti 
trattati  
 Sa esprimere pensieri e stati d’animo in 
modo semplice 
 Sa raccontare un’esperienza personale 
 Sa esprimere la sua opinione nelle 
conversazioni di classe 

 Conosce le forme più comuni del parlato 
fonologico: il racconto, la spiegazione, 
l’esposizione orale anche di argomenti di 
studio (epica) 

 Conosce le forme più comuni del parlato 
dialogico: dialogo guidato, conversazione, 
drammatizzazione 

ITALIANO CLASSE II 

Competenza: COMPRENSIONE (orale e scritta) 

Abilità  Conoscenze 

 Comprende messaggi orali e scritti più 
complessi 
 Comprende lo scopo del messaggio 
 Sa individuare e distinguere: contenuto e 
struttura di un testo 
 Seleziona informazioni principali e 
secondarie 

 Conosce più generi letterari 
 Conosce le prime fasi della storia della 
lingua e della letteratura italiana 
 Conosce i principali autori, la loro biografia 
e poetica 
 Conosce ed identifica gli elementi della 
comunicazione se guidato 

 

 

Competenza: PRODUZIONE (scritta) 

Abilità Conoscenze 

 Sa produrre testi secondo i modelli appresi  
 Sa comporre un testo seguendo una traccia 
data 

 Riconosce ed utilizza le varie parti del 
discorso a livello morfosintattico 
 Conosce le tecniche di sintesi, anche brevi 



 Sa esprimere per iscritto il proprio vissuto, 
il proprio punto di vista in modo adeguato e 
corretto 

 Sa leggere e schedare un testo narrativo 

 

 Conosce i testi espressivi (diario, lettera, 
autobiografia), i testi narrativi di genere, testo 
poetico, testi informativi (cronaca, pubblicità), 

testi espositivo – informativi (tema) 

 Conosce i rapporti logici fra gli elementi 
delle frasi 
 

 

Competenza: ESPRESSIONE (orale) 

Abilità Conoscenze 

 Espone in modo semplice ma chiaro 
esperienze personali ed argomenti di studio 
 Interviene in situazioni comunicative 

diverse attenendosi al tema, ai tempi e alle 
modalità richieste dalla situazione 

 Conosce le funzioni del discorso orale 
(informativa, persuasiva, espositiva  
 Conosce i registri linguistici da adottare 

nelle diverse situazioni comunicative 
 Conosce il linguaggio specifico dell’ambito 

letterario  
 

ITALIANO CLASSE III 

Competenza: COMPRENSIONE (orale e scritta) 

Abilità  Conoscenze 

 Ascolta e comprende testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media 
 Comprende messaggi orali e scritti   

 Comprende lo scopo del messaggio e il 
punto di vista dell’emittente 
 Sa individuare e distinguere: contenuto e 
struttura di un testo 

 Sa contestualizzare un autore nel relativo 
periodo storico e movimento letterario 

 Identifica le informazioni principali di un 
testo 
 Comprende semplici testi argomentativi  
 Sa leggere autonomamente un testo 
narrativo completo 

 Conosce più generi letterari 
 Conosce le prime fasi della storia della 
lingua e della letteratura italiana 

 Conosce i principali autori, la loro biografia 
e poetica, e i movimenti letterari dal 1800 al 1900 
 Conosce ed identifica, se guidato, gli 
elementi della comunicazione 

 Conosce le forme e le funzioni più comuni 
di discorso orale (Interrogazioni, conversazioni, 

discussioni…) 
 

 

Competenza: PRODUZIONE (scritta) 

Abilità Conoscenze 

 Sa produrre testi secondo i modelli appresi 
nel triennio  

 Sa selezionare gli argomenti funzionali a 
sostenere la propria tesi 
 Sa spiegare un testo letterario, sia in prosa 
che in poesia 
 Sa esprimere per iscritto il proprio vissuto, 
il proprio punto di vista e argomenti di attualità e 
convivenza civile in modo adeguato  

 Sa utilizzare schemi e mappe 
 Sa produrre relazioni tematiche o 
esplicative di attività svolte 
 

 Conosce le procedure di ideazione e 
stesura di un testo 

 Conosce la struttura e gli elementi del 
testo argomentativo 
 Conosce i rapporti logici fra gli elementi 
delle frasi e la struttura della frase complessa 
 Conosce gli elementi fondamentali del 
testo poetico 
 Conosce le tappe della storia della lingua e 

la sua evoluzione 
 

 

Competenza: ESPRESSIONE (orale) 

Abilità Conoscenze 

 Espone in modo chiaro esperienze 
personali ed argomenti di studio 
 Interviene in diverse situazioni 

 Conosce le funzioni del discorso orale 
(informativa, persuasiva, espositiva) 
 Conosce l’importanza del registro 



comunicative usando un registro adeguato alla 
situazione  
 Seleziona gli argomenti funzionali a 

sostenere la propria tesi 

linguistico per  dare efficacia alla comunicazione  
 Conosce il linguaggio specifico dell’ambito 
letterario  

 Conosce i principali programmi di 

videoscrittura (word, power point, publisher) 

 CLASSE I^   STORIA   

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Individua le tracce e le usa come fonti per 
ricavare conoscenze sul passato personale 
e familiare. 

 Utilizza gli aspetti essenziali della 
periodizzazione e gli indicatori temporali 

 Distingue  le informazioni principali  

 Riconosce relazioni di successione e di 
contemporaneità, cicli temporali, ed 
esperienze vissute e narrate. 

 Utilizza i termini specifici più semplici del 
linguaggio disciplinare 

 Comprende alcuni aspetti essenziali della 

metodologia della ricerca storica 
 Coglie le differenze tra le principali forme 

di governo  
 

In relazione al contesto fisico, sociale, economico, 
tecnologico, culturale e religioso, fatti, personaggi, 
eventi ed istituzioni caratterizzanti: 

 La fondazione dell’Europa dalla fine 
dell’Impero romano d’Occidente alla 
diffusione dell’Islam 

 La civiltà europea dopo il Mille e la  
unificazione culturale e religiosa 
dell’Europa 

 La crisi della sintesi culturale, politica e 
sociale del Medioevo 

 Nuove realtà politiche in Europa: 

Monarchie, Imperi, Signorie 
 Conosce il funzionamento della 

amministrazione comunale 
 

GEOGRAFIA 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Sa orientarsi in uno spazio noto e 
localizzare un punto sulla carta geografica 

 Sa orientarsi sulle carte e orientare le carte 
a grande scala in base ai punti cardinali 

 Sa utilizzare e leggere l’atlante geografico 
 Sa individuare e distinguere sulla carta i 

principali elementi fisici e morfologici 
europei 

 Sa distinguere le diverse regioni fisiche 
 Sa leggere immagini, carte geografiche, 

grafici, tabelle, carte tematiche e dati 

statistici 
 Sa utilizzare la terminologia specifica di 

base 
 Sa confrontare i diversi tipi di insediamento 

e riconoscere le trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio per soddisfare le 
proprie esigenze 

 

 Conosce i principali sistemi e strumenti di 
orientamento 

 Conosce le principali forme di 
rappresentazione grafica e cartografica, 

anche multimediali 
 Conosce la realtà italiana  

 Conosce la posizione dell’Europa e i suoi 
principali elementi morfologici 

 Conosce le caratteristiche climatiche del 
continente europeo: principali climi e 
regioni climatiche, condizioni climatiche 

(temperature, precipitazioni, venti) 
 Conosce i principali paesaggi naturali 
 Conosce le attività dei settori primario, 

secondario, terziario  

CLASSE II^       STORIA 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Sa rappresentare le attività, i fatti  vissuti  
e conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione 
del tempo. 

 Riconosce i termini specifici del linguaggio 
della storia. 

 Relaziona un argomento di storia usando 

un lessico semplice ma adeguato 
 Riconosce le forme d’intervento della 

provincia e della Regione nel proprio 
territorio 

 

In relazione al contesto fisico, sociale, economico, 
tecnologico, culturale e religioso, fatti, personaggi, 
eventi ed istituzioni caratterizzanti: 

 Umanesimo e Rinascimento 
 La crisi dell’unità religiosa  
 Il Seicento e il Settecento: nuovi saperi e 

nuovi problemi; la nascita dell’idea di 

progresso e sue conseguenze 
 L’Illuminismo, la Rivoluzione americana e 

la Rivoluzione francese 
 Napoleone e l’Europa post-napoleonica 
 L’unificazione dello Stato nazionale italiano 
 Conosce il funzionamento 

dell’amministrazione provinciale e 

regionale 
 

 

 



 

GEOGRAFIA 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Sa distinguere gli ambiti di intervento della 
UE  

 Sa operare confronti tra realtà territoriali 
diverse 

 Sa leggere e interpretare statistiche, carte 

geografiche, grafici, cartogrammi, 
fotografie e immagini da satellite 

 Sa utilizzare la terminologia specifica di 
base 

 Raccoglie , seleziona , interpreta dati utili 
ad una ricerca. 

 Sa esporre adeguatamente un argomento 

di studio o una ricerca geografica 
effettuata individualmente o in gruppo  

 Comprende aspetti e problemi 
dell’interazione uomo-ambiente nel tempo 
 

 Conoscere il sistema antropofisico europeo 
 Conoscere le caratteristiche fisico-

antropiche degli Stati europei: aspetti 
fisici, demografici, socio-economici e 
culturali, politici  

 Conosce nelle linee fondamentali i principi 
ispiratori dell’UE e i campi di intervento 

 La penisola iberica 
 La regione francese e il Benelux 
 La regione germanica e alpina 
 La regione britannica 
 L’area nordica 

 La regione centro-orientale 
 La penisola balcanica 

 La regione russa 

CLASSE III^        STORIA 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Relaziona in modo adeguato su un 
argomento di storia, usando il lessico 
specifico di base 

 Colloca la storia locale in relazione alla 
storia italiana, europea, mondiale  

 Comprende problemi interculturali e di 
convivenza civile. 

 Coglie le relazioni tra la storia e l’attualità, 

anche utilizzando i principali mezzi di 
comunicazione di massa 

 

In relazione al contesto fisico, sociale, economico, 
tecnologico, culturale e religioso, fatti, personaggi, 
eventi ed istituzioni caratterizzanti: 

 L’Europa e il mondo degli ultimi decenni 
dell’Ottocento 

 Le istituzioni liberali e i problemi, in questo 
contesto, dell’Italia unita 

 La competizione tra Stati e le sue 

conseguenze 
 La prima guerra mondiale 

 I totalitarismi 
 La seconda guerra mondiale 
 Il secondo dopoguerra; la decolonizzazione 

e il problema del sottosviluppo 
 Aspetti e struttura dell’Italia repubblicana 
 Le grandi questioni del mondo attuale: 

demografia, ambiente, culture, 
globalizzazione 

 Conosce i principi fondamentali della 
Costituzione e l’organizzazione dello stato 
italiano 

 

CLASSE III^      GEOGRAFIA 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Raccoglie e seleziona dati utili ad una 
ricerca. 

 Sa esporre un argomento di studio o una 
ricerca geografica effettuata 
individualmente o in gruppo  

 Leggere e comunicare attraverso termini 
geografici, carte, grafici, immagini (anche 
da satellite), dati statistici 

 Utilizzare nuovi strumenti e metodi di 

rappresentazione dello spazio geografico 
(telerilevamento e cartografica 
computerizzata) 

 Sa presentare uno Stato del mondo, 

utilizzando soprattutto carte, dati statistici, 
grafici, immagini. 

 Conosce le caratteristiche fisiche della 
Terra e gli ambienti naturali in relazione 

alle fasce climatiche 
 Il XXI secolo: 

 Sviluppo umano e sviluppo 
sostenibile 

 Processi di globalizzazione 
 Sottosviluppo 
 Distribuzione delle risorse e della 

ricchezza 
 I continenti Extrauropei: Asia, Africa, 

America, Oceania, con approfondimento di 
alcuni Stati 

 

 

 



 

MATEMATICA 
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 Proprietà delle operazioni in N 
 Divisori e multipli 
 Confrontare due numeri 

 Saper classificare in base ad un criterio dato 
 Saper eseguire le 4 operazioni in N (divisioni ad una cifra) 
 Saper eseguire semplici calcoli con le potenze 
 Saper usare tavole numeriche (numeri primi e quadrati) 
 Conoscenza ed uso del sistema metrico decimale 
 Riconoscere in un elenco figure geometriche 
 Elencare a memoria elementi di una figura geometrica 

 Saper disegnare figure (triangoli e quadrilateri) 
 Scrivere i dati di un problema 
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 Comprendere il concetto di frazione  
 Conoscere le tecniche di calcolo delle quattro operazioni con i numeri razionali. 
 Saper risolvere semplici espressioni con le frazioni. 
 Saper risolvere semplici problemi con le frazioni. 
 Saper riconoscere le frazioni decimali. 
 Riconoscere una frazione decimale e saper passare da una frazione decimale al 

numero decimale corrispondente. 
 Saper usare le tavole numeriche per il calcolo di radici quadrate e cubiche. 
 Concetto di rapporto  
 Risoluzione di semplici proporzioni  
 Concetto di area e perimetro di figure piane  
 Semplici problemi diretti  

 Semplici applicazioni del teorema di Pitagora  
 Saper individuare e disegnare nel piano cartesiano punti, segmenti e poligoni. 
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 Le quattro operazioni con i numeri relativi  

 Semplice calcolo letterale  
 Risoluzione di semplici equazioni di primo grado  
 Saper disegnare punti  nel piano cartesiano e saper calcolare la lunghezza di un 

segmento. 
 Saper disegnare triangoli e quadrilateri nel piano cartesiano e calcolarne l’area e 

il perimetro. 
 Saper disegnare una retta nel piano cartesiano. 

 Saper risolvere semplici problemi con la diretta e inversa proporzionalità 
 Conoscere il concetto di volume  
 Calcolo di superfici e volumi in semplici problemi diretti  

 

 

SCIENZE 

 Possiede conoscenze scientifiche elementari, associate a semplici fenomeni direttamente legati alla personale 
esperienza di vita. 

 E’ in grado di formulare semplici ipotesi e fornire spiegazioni che procedono direttamente dall’esperienza o a 
parafrasare quelle fornite dal docente. 

 Dietro precise istruzioni e diretta supervisione, utilizza semplici strumenti per osservare e analizzare fenomeni 
di esperienza; realizza elaborati suggeriti da docente o concordati insieme ai compagni nei lavori di gruppo. 

 Espone in forma semplice ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio sufficientemente appropriato. 

 

 

 



 

LINGUA INGLESE : OBIETTIVI MINIMI /  LIVELLI SOGLIA         

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

COMPRENSIONE 

ORALE 

Riconoscere parole 
isolate 
Comprendere semplici 
ordini 

Comprendere 
l’insegnante in semplici 
scambi comunicativi 

Riconoscere globalmente il 
significato e la funzione del 
messaggio, purchè sia 
espresso in modo lento e 

chiaro 
Comprendere aspetti della 
situazione 
Riconoscere parole in un 
contesto semplice e noto 
Comprendere domande 
personali 

Comprendere l’insegnante in 

semplici scambi comunicativi 

Comprendere alcuni aspetti della 
situazione 
Riconoscere globalmente il 
significato e la funzione del 

messaggio purchè sia espresso in 
modo lento e chiaro 
Riconoscere parole in un contesto 
semplice e noto 
Comprendere domande personali 
Comprendere l’insegnante in 
semplici scambi comunicativi 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

Comprendere il 
significato globale del 
testo 
Comprendere istruzioni 
Individuare vocaboli noti 

Individuare protagonisti, 
tempo e luogo dell’azione per 
comprendere il significato 
globale di un testo semplice 
Cogliere qualche semplice 
informazione specifica 

Comprendere semplici 
istruzioni e/o indicazioni 
Comprendere nuovi vocaboli 
simili alla lingua madre 

Individuare le informazioni per 
comprendere il significato globale 
del testo 
Cogliere semplici informazioni 
specifiche 
Comprendere nuovi vocaboli simili 

alla lingua madre 

PRODUZIONE  

ORALE 

Riprodurre 
correttamente la 

pronuncia di singole 
parole 

Saper leggere 
correttamente semplici 
testi noti 
Saper produrre frasi 
comunicativamente 
efficaci ancorché 

semplici 

Riprodurre correttamente la 
pronuncia di singole parole e di 

frasi 
Saper leggere correttamente 

semplici testi noti 
Saper produrre frasi 
comunicativamente efficaci 
ancorché semplici 

Riprodurre correttamente la 
pronuncia di singole parole e di frasi 

Saper leggere correttamente 
semplici testi noti 

Saper produrre frasi 
comunicativamente efficaci 
ancorché semplici 
Parlare di sé 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Copiare frasi 
ortograficamente 
corrette 
Produrre semplici e brevi 
testi su modello dato. 

Copiare frasi ortograficamente 
corrette 
Produrre semplici e brevi testi 
su modello dato 

Produrre semplici testi su modello 
dato 

CONOSCENZA E 

USO DELLE 

STRUTTURE E 

FUNZIONI 

LINGUISTICHE 

Conoscere ed usare 
alcune delle strutture e 
funzioni prese in esame 

Conoscere ed usare alcune 
delle funzioni linguistiche prese 
in esame 

Applicare meccanicamente 
alcune delle strutture 
linguistiche incontrate 

Conoscere ed usare alcune delle 
funzioni linguistiche prese in esame 
Applicare meccanicamente alcune 

delle strutture incontrate 

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA 

CIVILTA’ 

Conoscere alcuni aspetti 

caratteristici della civiltà 
del Paese straniero 
studiato 

Conoscere alcuni aspetti 

caratteristici della civiltà dei 
Paesi di cui si studia la lingua  
 

Conoscere alcuni aspetti 

caratteristici della civiltà dei Paesi di 
cui si studia la lingua 
Saper riferire alcune informazioni 
sulla civiltà rispondendo a domande 
in L2 

 

  



ARTE 

 CLASSE PRIMA 
 

CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

STORIA DELL’ARTE  

( lettura e 
comprensione ) 

 

Riconoscere gli elementi 

base del linguaggio 
visuale e le principali 
strutture visive. 
Riconoscere alcune 

funzioni comunicative 
delle immagini. 
Descrivere un’immagine. 
Individuare in 
un’immagine i più semplici 
elementi del codice 
visuale. 

Conoscere il significato di 
“bene culturale”. 

 

Rilevare le caratteristiche 

fondamentali di un 
messaggio visivo. 
Cogliere l’essenziale e gli 
elementi 

più significativi di 
un’immagine. 
Descrivere un’immagine. 
Individuare in 
un’immagine i più semplici 
elementi del codice 
visuale.  

 

Conoscere gli elementi 

base del linguaggio visivo. 
Usare correttamente i 
termini specifici più 
semplici. 

Descrivere un’immagine. 
Individuare in 
un’immagine i più semplici 
elementi del codice 
visuale. 
Esprimere le proprie 
emozioni di fronte ad 

un’opera d’arte. 
Descrivere le 
caratteristiche principali di 
un artista e/o di un’opera 

d’arte 

ATTIVITÀ 

LABORATORIALE 
( produzione e 
rielaborazione ) 

 

Conoscere gli strumenti e i 

materiali di alcune 
tecniche grafico-pittoriche. 
Portare a termine il lavoro 
nel tempo stabilito. 
Usare adeguatamente, 
con la guida 

dell’insegnante, la tecnica 
a lui/lei congeniale. 
Applicare, con la guida 
dell’insegnante, i vari 
passaggi operativi. 
Elaborare semplici 
messaggi visivi. 

Superare i propri 
stereotipi figurativi 

 

Conoscere gli strumenti e i 

materiali di alcune 
tecniche grafico-pittoriche. 
Portare a termine il lavoro 
nel tempo stabilito. 
Usare adeguatamente, 
con la guida 

dell’insegnante, la tecnica 
a lui/lei congeniale. 
Applicare, con la guida 
dell’insegnante, i vari 
passaggi operativi. 
Elaborare semplici 
messaggi visivi. 

Osservare, descrivere, 
riprodurre gli elementi 
della natura in modo 
autonomo e creativo 
superando gli stereotipi. 

 

Acquisire un ordine 

operativo nell’esecuzione 
dei lavori. 
Portare a termine il lavoro 
nel tempo stabilito. 
Usare in modo appropriato 
strumenti e materiali. 

Usare adeguatamente, 
con la guida 
dell’insegnante, la tecnica 
a lui/lei congeniale. 
Applicare, con la guida 
dell’insegnante, i vari 
passaggi operativi. 

Rappresentare gli aspetti 
più semplici della realtà 
circostante. 
Elaborare semplici 
messaggi visivi. 
Superare i propri 
stereotipi figurativi. 

 
  
MUSICA 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III STRATEGIE 

1 Percezione e notazione  
Acquisire il concetto di 

intensità, durata e altezza.  
Riconoscere suoni diversi 
per intensità, durata e 

altezza all'ascolto. 
Conoscenza elementare 
della corrispondenza suono- 
segno (notazione)  
Riprodurre con strumenti 
ritmici e melodici alcuni 
suoni letti sul 

pentagramma.  
2 Pratica vocale e 
strumentale  
Saper riprodurre con la voce 
e/o con strumenti ritmico-

melodici semplici motivi 
musicali.  

3 Ascolto, 
interpretazione e analisi  
Comprendere le più 
elementari funzioni della 
musica.  

1 Percezione e 
notazione  

Riconoscere alcuni 
strumenti musicali all' 
ascolto.  

Riprodurre con strumenti 
ritmico-melodici alcune 
semplici frasi musicali lette 
sul pentagramma.  
2 Pratica vocale e 
strumentale  
Riprodurre con la voce, per 

imitazione, semplici motivi 
musicali.  
Saper suonare semplici e 
brevi brani musicali con 
strumenti ritmico-melodici.  

3 Ascolto, 
interpretazione e analisi  

Capire le relazioni tra la 
musica ed altri linguaggi.  

1 Percezione e 
notazione  

Riprodurre, con strumenti 
ritmici e/o melodici, brevi 
e semplici brani musicali 

letti sul pentagramma.  
2 Pratica vocale e 
strumentale  
Saper eseguire, 
individualmente o in 
gruppo, semplici e brevi 
brani musicali utilizzando 

la voce o gli strumenti 
ritmico-melodici.  
3 Ascolto, 
interpretazione e analisi  
Saper riconoscere all' 

ascolto la famiglia di 
appartenenza di alcuni 

strumenti musicali e la 
differenza tra stili diversi. 
Saper cogliere il 
messaggio emotivo del 
brano 

semplificazione dei 
contenuti 

reiterazione degli 
interventi didattici 

esercizi guidati  

schede strutturate  

 



 

MOTORIA 

 CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

Consolidamento e 
coordinamento degli 
schemi motori di base. 
 

Esegue semplici consegne 
in relazione agli schemi 
motori di base ( 
camminare, correre, 

saltare, rotolare, 
strisciare, lanciare …). 
 

Usa il proprio corpo rispetto 
alle varianti spaziali (vicino-
lontano, davanti-dietro, 
sopra-sotto, alto basso, 

corto-lungo, grande-
piccolo, sinistra 
destra,pieno-vuoto) e 
temporali (prima-
dopo,contemporaneamente, 
veloce-lento). 
 

Coordina azioni, schemi 
motori, gesti tecnici con 
sufficiente autocontrollo e  
destrezza. 

 

Potenziamento fisiologico. 
 

Produce, dietro semplici 
consegne,  uno sforzo 
adeguato al suo sviluppo 

fisico e alle sue capacità, 
in base al tipo di 

prestazione richiesta. 
 

Utilizza diverse forme 
d'allenamento per 
aumentare la propria forza, 

resistenza, velocità e 
mobilità articolare. 

 

Applica le tecniche 
operative corrette per 
ottenere prestazioni  

adeguate alle sue 
capacità.  

 

Conoscenza degli obiettivi 
e delle caratteristiche 
proprie delle attività 
motorie. 

 

Partecipa a giochi di 
movimento tradizionali e 
di squadra, seguendo le 
regole, le istruzioni e i 

limiti  impartiti 
dall’insegnante nei 
momenti di conflittualità; 
accetta i ruoli affidatigli 
nei giochi,    
 

Utilizza correttamente gli 
attrezzi ginnici e gli spazi di 
gioco secondo le consegne 
dell'insegnante, conosce i 

principi della lealtà sportiva 
e li applica nelle attività 
sportive scolastiche. 
 

Riconosce le finalità degli 
esercizi proposti. Agisce 
rispettando i criteri base 
di 

sicurezza per sé e per gli 
altri, sia nel movimento 
che nell’uso degli attrezzi 
e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed 

extrascolastico. 

Gestisce i diversi ruoli 
assunti nel gruppo e i 
momenti di conflittualità 
senza reazioni fisiche, né 
aggressive, né verbali. 

Conoscenza delle regole 
nella pratica ludica e 
sportiva. 
 

Rispetta le regole 
principali di un 
gioco/attività  
 

Conosce le regole essenziali 
di alcune discipline 
sportive. 
 

Partecipa a giochi di 
movimento,  giochi 
sportivi di squadra, 
rispettando 
autonomamente le regole, 
i compagni, le strutture. 
 

 

 


