ITALIANO
EDUCAZIONE FISICA

-Sapersi orientare nello
spazio
-Riuscire a compiere
gesti di bilateralità

ARTE E IMMAGINE
-Prendere gradualmente coscienza delle
proprie capacità ed interessi e sapersi
esprimere verbalmente nella forma più
adeguata anche dal punto di vista del
registro linguistico.

-Sviluppare le capacità di osservare ed
illustrare il proprio corpo e le proprie
emozioni attraverso forme e colori.
-Saper leggere e descrivere gli elementi
essenziali che compongono immagini di
vario genere.

LINGUE

Imparare ad interagire con
compagni ed adulti:
-presentarsi
- chiedere e dare
informazioni personali
-descrivere se stessi
- parlare della propria
famiglia
- esprimere i propri gusti e
parlare delle proprie abilità
- parlare del proprio stile di
vita.

MUSICA

- Esplorare la propria
musicalità e la propria identità
musicale

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO CHI SONO:
1° SECONDARIA
OBIETTIVI

- Ricostruire la propria identità di cittadino e di cittadino appartenente ad una
società multietnica e multiculturale regolata dal diritto (Medioevo).
- Ricostruire la propria identità di cittadino attivo all'interno di una società
umana - o comunità territoriale organizzata - calata nella continua evoluzione
di paesaggi italiani ed europei.
-Comprendere la funzione delle norme che consentono un corretto svolgersi
della vita sociale
-Definire il rapporto intercorrente tra individuale ed esigenze della comunità
-Essere consapevoli e rispettosi delle regole e delle norme di convivenza
-Maturare degli orientamenti che sostanziano la responsabilità personale
all'interno della società, l'iniziativa civica e la solidarietà umana
-Cominciare ad acquisire la capacità critica

-Saper collocare un organismo vivente nel proprio regno di appartenenza.
-Rispettare ogni forma vivente
-Sapere organizzare una raccolta dati
-Sapere rappresentare con grafici e tabelle dati relativi a semplici indagini.

ITALIANO

ARTE E IMMAGINE

EDUCAZIONE FISICA

-Riuscire a coordinare la
percezione visiva con il
movimento degli arti.
-Organizzare le proprie
azioni anche in relazione

LINGUE

- Osservare ed illustrare in modo
autonomo sensazioni ed emozioni.
-Osservare e rappresentare il corpo
umano rispettando le proporzioni.
-Leggere e descrivere un'immagine
attraverso tutti gli elementi del
linguaggio visuale.

-Diventare sempre più consapevoli di sé
e conoscere in modo sempre più
approfondito la propria identità anche
in riferimento alle proprie capacità e ai
propri interessi.

a quelle degli altri.

-Parlare del proprio
passato
-Raccontare esperienze
vissute
-Confronto tra presente e
passato ( su temi
riguardanti la famiglia,
la scuola, il tempo
libero ...)

MUSICA
-Prendere gradualmente

consapevolezza e coscienza
della propria identità musicale.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

IO CHI SONO:
2° SECONDARIA
OBIETTIVI
-Riscoprire la propria identità di uomo e di cittadino attivo
attraverso il percorso umanistico-rinascimentale e lungo il
Settecento sino al Risorgimento.
- Ricostruire la propria identità di cittadino attivo all'interno di una
società umana calata nella continua evoluzione di paesaggi
europei.
-Distinguere diritti e doveri nel vissuto quotidiano
-Collegare e confrontare fenomeni sociali nel tempo e nello spazio
-Esprimere opinioni personali, rispettando le regole di un dibattito
civile
-Definire il rapporto intercorrente tra libertà individuale ed
esigenze della comunità
-Crescita della volontà di partecipazione come coscienza del

-Avere una visione organica del proprio corpo
-Conoscere gli aspetti fondamentali dei principali apparati del
nostro corpo
-Avere la consapevolezza degli effetti del proprio stile di vita
sulla salute (alimentazione, attività motoria, uso di sostanze
nocive, ecc…).

LINGUE
ARTE E IMMAGINE

EDUCAZIONE FISICA

-Capacità di utilizzare lo
spazio in maniera
completa e adeguata
-Riuscire ad eseguire
correttamente le

ITALIANO

-Osservare, descrivere e rielaborare con
linguaggio iconografico appropriato e
utilizzando più metodi tutti gli elementi
significativi formali presenti in
immagini statiche e in movimento.
-Rielaborare in modo auonomo e
creativo i sentimenti e le emozioni.
-Rielaborare con varie tecniche le
espressioni del volto.

-Imparare a progettare ed a riflettere sul
proprio futuro tenendo conto delle
proprie potenzialità, attitudini ed
interessi.

combinazioni motorie
proposte

-Progettare il proprio futuro
-Fare programmi e previsioni
-Esprimere intenzioni
-Approfondire la conoscenza di
sè , parlando della propria
personalità ed attitudini per
orientarsi nel futuro e per
effettuare una scelta consapevole
per il proprio percorso scolastico.
-Confrontare esperienze vissute
da adolescenti provenienti da
altri paesi.

MUSICA

-Costruire la propria identità
musicale, ampliarne
l'orizzonte, valorizzando le
proprie esperienze.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

IO CHI SONO:
-Riscoprire la propria identità di uomo e di cittadino attivo attraverso le

inquietudini, i conflitti e i traguardi del Novecento.
- Ricostruire la propria identità di cittadino attivo all'interno di una
società umana sempre più multietnica e multiculturale.
-Acquisire la consapevolezza del proprio ruolo di cittadino lavoratore
all'interno della società civile
-Capacità di trasferire le competenze acquisite dall’ambiente scolastico
a quello sociale
-Comprendere il valore sociale e soggettivo della formazione

3° SECONDARIA
OBIETTIVI
-Analizzare i cambiamenti fisici che avvengono nel periodo della pubertà e
individuare le loro cause e i loro effetti anche di tipo psicologico
-Individuare i rischi legati a certi comportamenti giovanili
-Acquisire consapevolezza dell’importanza della prevenzione sanitaria (es.
malattie a trasmissione sessuale).

EDUCAZIONE FISICA

Conoscenza del piano di
evacuazione della scuola
-Muoversi con
autonomia negli spazi
scolastici
-Saper utilizzare in
maniera corretta e
responsabile gli spazi e
le attrezzature sportive

ITALIANO
ARTE E IMMAGINE

- Osservare ed illustrare in modo
personale la realtà in cui si vive.
-Individuare le tipologie dei beni artistici
-culturali -ambientali presenti nel
proprio territorio
-Acquisire la conoscenza di alcuni
linguaggi mass-mediali(fumetto e
televisione)

-Conoscere le principali caratteristiche
dell'ambiente in cui si vive e descriverlo
in modo oggettivo e soggettivo

MUSICA
LINGUE

Saper descrivere
ambienti familiari,
conosciuti (scuola, casa,
paesaggi ...) anche
attraverso il confronto
tra i diversi paesi

-Esplorare, riconoscere e
classificare i suoni
provenienti dall'ambiente.
-Prendere coscienza della
realtà acustica che ci circonda

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA
GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

IO DOVE SONO:
-Collocarsi consapevolmente e con atteggiamenti di curiosità ed attenzione
all'interno del Medioevo e della realtà geografica italiana ed europea conoscendone
aspetti caratterizzanti e modificazioni spazio-temporali.
-Effettuare interventi volti a sensibilizzare gli alunni su temi quali la funzione della
regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana, la difficoltà nel
rispettare le regole, la tolleranza e la difficoltà a non cadere nei pregiudizi
-Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti
-Adottare un atteggiamento rispettoso nei confronti dei compagni, del personale
scolastico e del materiale presente a scuola
-Elaborare un regolamento di classe
-Accettare e rispettare il regolamento d’Istituto
-Comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo nella classe, nella famiglia, nel
gruppo dei pari in genere
-Promuovere la coesione sociale attraverso la conoscenza e l’attenzione:
all’accettazione, al rispetto, all’aiuto verso gli altri e verso i “diversi da sé”
comprendendone i comportamenti
-Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé
- Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo
comune
- Educare al rispetto delle regole sia scolastiche che extrascolastiche

1° SECONDARIA
OBIETTIVI

-Rappresentare ed interpretare informazioni con le tabelle

-Rappresentare sul piano cartesiano punti, segmenti e poligoni
-Saper osservare l’ambiente in cui viviamo e comprendere le relazioni tra i suoi
elementi
-Saper riconoscere i principali organismi viventi (animali e piante) del proprio
territorio e la loro distribuzione nei vari habitat;
-Riconoscere i principali ecosistemi;
-Saper osservare i mutamenti legati all’azione dell’uomo e comprendere l’importanza
della pianificazione nelle trasformazioni ambientali;
-Saper indicare, opportunamente guidato, soluzioni per ridurre il degrado
dell’ambiente in cui si vive.

LINGUE

ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA

-Saper utilizzare in
maniera corretta e
responsabile gli spazi e
le attrezzature sportive
-Saper adottare
comportamenti
appropriati per la
sicurezza propria e dei
compagni

ITALIANO

- Osservare criticamente la realtà in cui
si vive per riconoscere le varie
modifiche avvenute nel tempo.
-Individuare le tipologie di beni
ambientali- artistici- culturali presenti
nel proprio territorio sapendo leggerne i
significati e i valori estetici e sociali
-Decodificare i vari linguaggi massmediali

-Conoscere la realtà sociale e scolastica

del proprio territorio.
-Acquisire gli strumenti che permettono
di decifrare e comprendere la realtà del
nostro tempo.

-Sapersi muovere nei diversi spazi
della città (cinema, negozi,
ristoranti, autobus...).
-Descrivere una città con
riferimento ad elementi storici e
alle trasformazioni avvenute nel
corso degli anni.
-Orientarsi nella città chiedendo e
dando indicazioni stradali.
-Conoscere alcuni aspetti storicogeografici -sociali dei paesi di cui
si studia la lingua.

MUSICA
- Creare una consapevolezza

delle proprie capacità
comunicative attraverso
l'espressione musicale.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO DOVE SONO:
-Collocarsi consapevolmente e con atteggiamenti

di curiosità ed
attenzione all'interno del periodo storico Umanesimo-Rinascimento
sino alle rivoluzioni del Settecento e all'interno della realtà
geografica europea iniziando a leggere criticamente la realtà e
riconoscendo le trasformazioni apportate dall'uomo sul territorio.
-Descrivere le tappe che hanno portato alla UE
-Riconoscere e comprendere il valore di essere cittadini europei
- Migliorare i propri strumenti di giudizio nel valutare se stesso e i
comportamenti individuali, umani e sociali degli altri, alla luce dei
parametri derivati dai grandi valori spirituali che ispirano la
convivenza civile

2° SECONDARIA
OBIETTIVI
-Individuare il sistema di riferimento e descrivere i diversi
tipi di moto anche con l'uso dei diagrammi spazio/tempo.

ITALIANO

ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA

-Saper utilizzare in
maniera corretta e
responsabile gli spazi e
le attrezzature sportive.
-Saper adottare
comportamenti
appropriati per la
sicurezza propria e dei
compagni.

-Leggere e interpretare criticamente le
opere più significative presenti nel
proprio territorio sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e
ambientali
-Rielaborare in modo personale e
creativo le immagini analizzate.
-Decodificare i linguaggi iconografici
della contemporaneità

-Riflettere su temi e problemi del mondo
attuale, considerandoli da molteplici
punti di vista
-Acquisire una propria opinione
personale motivata e consapevole,
attraverso il confronto tra opinioni e punti
di vista differenti

LINGUE

Approfondire aspetti storicogeografici -culturali dei paesi
di cui si studia la lingua.
-Esplorare, indagare, penetrare
realtà diverse, comprendere
atteggiamenti di persone di
altre culture con atteggiamento
di apertura e empatia.

MUSICA
-Conoscere e riconoscere le

culture altre attraverso diversi
repertori musicali.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO DOVE SONO:
-Collocarsi consapevolmente e con atteggiamenti di curiosità

ed attenzione all'interno del periodo storico che va dal
Risorgimento al Novecento e della realtà geografica dei
continenti sviluppando capacità di analisi e critiche.
-Acquisire la consapevolezza del proprio ruolo di cittadino
lavoratore all'interno della società civile
-Capacità di trasferire le competenze acquisite dall’ambiente
scolastico a quello sociale

3° SECONDARIA
OBIETTIVI
-Conoscere le forme di inquinamento e le loro conseguenze
-Conoscere gli effetti delle attività umane sugli equilibri naturali
-Comprendere l’importanza di una gestione corretta delle risorse
-Riconoscere le cause del degrado ambientale
-Maturare il proprio senso di responsabilità nell'impatto con la natura e
nella gestione delle sue risorse

TUTTE LE DISCIPLINE

-Apprendere le strategie per organizzare lo studio e il metodo di lavoro a scuola e a
casa
-Acquisire comportamenti e metodi di lavoro corretti ed autonomi
-Eseguire il lavoro secondo le indicazioni date dall’insegnante
-Concentrarsi nel lavoro per un tempo adeguato
-Saper lavorare con ordine, precisione e senza fretta
-Portare il materiale necessario
-Tenere in ordine il materiale e gli strumenti di lavoro
-Utilizzare correttamente il materiale ed il tempo a disposizione
-Seguire e partecipare alle attività scolastiche adeguando il comportamento ai vari
momenti

EDUCAZIONE FISICA

-Riuscire ad eseguire
correttamente le
combinazioni motorie
proposte
-Saper applicare il fair
play(gioco leale) durante
lo svolgimento di giochi
e gare individuali e di
squadra
-Rispettare le regole in
un gioco di squadra
(pallavolo-calcetto)

ITALIANO

ARTE E IMMAGINE

-Osservare e descrivere in modo
sperimentale la realtà e le immagini
applicando le leggi e gli strumenti della
percezione visiva contemporanea.
-Individuare, rispettare e tutelare il
patrimonio naturale- culturale- artistico
del proprio territorio

LINGUE
- Conoscere il proprio stile di apprendimento

-Conoscere il proprio stile di apprendimento

ed individuare le proprie abilità.
- Acquisire un proprio metodo di studio e di
lavoro.
-Prendere consapevolezza dei propri punti di
forza e di debolezza nel processo formativo.

ed individuare le proprie attività;
- Acquisire un proprio metodo di lavoro e di
studio;
- Raggiungere attraverso l'uso di una lingua
straniera la consapevolezza dell'importanza
di comunicare come mezzo di conoscenza e
di scambio interpersonale

MUSICA
-Conoscere e sperimentare

le possibilità sonore degli
strumenti musicali, ritmici e
melodici.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA
GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO CHE COSA FACCIO:

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

1° SECONDARIA - OBIETTIVI
- Riconoscere gli aspetti essenziali di un territorio esaminato e di un evento storico all'interno di
un quadro di civiltà o processo di trasformazione
- Individuare relazioni di concause/effetti
- Utilizzare un corretto metodo di studio*, strumenti e lessico specifico delle discipline.
*METODO DI STUDIO:
1. Leggere e comprendere
- parole nuove
- frasi: parafrasare il testo con parole proprie
2. Individuare parole-chiave
3. Stabilire relazioni
- schematizzare: schemi e mappe
4. Esporre
Acquisire gli strumenti che permettono di decifrare e comprendere la realtà del nostro tempo
-Interrogarsi su come vengono rappresentate le regole, la legalità e il vivere nella collettività,
riflettendo sui concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità personale
-Utilizzare le conoscenze apprese per affrontare situazioni problematiche e contribuire a risolverle
-Riconoscere ed interagire con i singoli individui e con le associazioni sociali e territoriali che
possono partecipare alla definizione e all’attuazione del proprio progetto di vita
-Comprendere il rispetto delle regole è indispensabile per una civile convivenza
-Accrescere la capacità dei giovani di essere attenti ai temi del disagio sociale e di impegnarsi
come cittadini responsabili, nella concretizzazione di idee quali giustizia, pace, sviluppo umano,
cooperazione, sussidiarietà
-Comprendere come avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio

-Cosa so e cosa so fare all’inizio dell’anno

-Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, rappresentandole anche in forma grafica.
- Acquisire concetti e metodi
-Costruire ragionamenti
-Riconoscere, affrontare e risolvere problemi (proporre e confrontare strategie, scegliere o creare
l’algoritmo adatto)
-Sviluppare la capacità di esporre e di discutere con i compagni le soluzioni e i procedimenti seguiti.
-Analizzare le situazioni per tradurle in termini matematici, riconoscere schemi ricorrenti, stabilire
analogie con modelli noti, scegliere le azioni da compiere (operazioni, costruzioni geometriche, grafici,
formalizzazioni….) e concatenarle in modo efficace al fine di produrre una risoluzione del problema.
-Usare un linguaggio appropriato (definizioni, enunciati)
-Riflettere sui propri processi cognitivi connessi all’apprendimento della matematica
-Conoscere le varie branche delle scienze e sapere di che cosa si occupano
-Conoscere il metodo sperimentale usato dagli scienziati per studiare la natura
-Saper elencare le principali tappe del metodo scientifico
- Sviluppare l'osservazione
-Saper usare semplici strumenti di misura
-Saper organizzare qualche semplice esperimento
-Sapere come si effettua una misurazione e come si relazionano i risultati degli esperimenti
-Essere in grado di riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto

EDUCAZIONE FISICA

-Praticare attività di
movimento per migliorare la
propria efficienza fisica
riconoscendone i benefici
-Saper applicare il fair
play(gioco leale) durante lo
svolgimento di giochi e gare
individuali e di squadra
-Rispettare le regole in un
gioco di squadra(pallavolocalcetto-pallacanestro)
-Essere in grado di distribuire
lo sforzo in relazione al tipo di
attività richiesta e di applicare
tecniche di controllo
respiratorio e di rilassamento
muscolare a conclusione del
lavoro

LINGUE

ITALIANO
ARTE E IMMAGINE

-Cominciare a pensare al proprio futuro,
dal punto di vista umano, sociale e
professionale
-Utilizzare le conoscenze apprese per
affrontare situazioni-prolema

- Osservare e descrivere in modo
autonomo le immagini statiche ed in
movimento con linguaggio iconico
appropriato .
-Leggere e riconoscere gli elementi
principali del patrimonio
culturale ,artistico ambientale del
proprio e di altri territori e
sensibilizzare ai problemi della sua
tutela e conservazione

- Comprendere che per interagire
efficacemente bisogna conoscere
i vari registri linguistici e capire
come cambiano in base
all'ambiente e all'interlocutore.
- Utilizzare le conoscenze
apprese per affrontare situazioni
diverse.
- Analizzare somiglianze e
differenze tra le varie culture (sui
temi vicini ai loro interessi).

MUSICA
-Acquisire nuove conoscenze

ed abilità inerenti il linguaggio
ritmico-musicale

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO CHE COSA FACCIO:
2 °SECONDARIA - OBIETTIVI

- Osservare con curiosità ed attenzione la realtà e comprenderne le sue modificazioni spazio-temporali
e gli elementi tipici naturali e umani;
- Utilizzare consapevolmente vari tipi di carte, linguaggi e strumenti specifici della disciplina.
- Padroneggiare un corretto e personale metodo di studio*
*METODO DI STUDIO:
1. Leggere e comprendere
- parole nuove
- frasi: parafrasare il testo con parole proprie
2. Individuare parole-chiave
3. Stabilire relazioni
- schematizzare: schemi e mappe
4. Esporre
-Conoscere l’origine e l’evoluzione dei diritti dell’uomo
-Comprendere il valore della Costituzione
-Comprendere il valore dei concetti di cittadinanza, nazione, democrazia, dignità dell’uomo
-Individuare ed analizzare i collegamenti tra vecchi e nuovi diritti
-Imparare ad esercitare la cittadinanza, attraverso l’informazione e la partecipazione attiva
-Diventare consapevoli delle istituzioni che governano il territorio
-Maturare un’opinione: confrontare, riflettere, fare ipotesi
-Riconoscere la funzione fondamentale di norme e regole della convivenza civile

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

-Analizzare le situazioni per tradurle in termini matematici.
- Acquisire concetti e metodi
-Costruire ragionamenti
-Riconoscere, affrontare e risolvere problemi (proporre e confrontare strategie, scegliere
o creare l’algoritmo adatto)
-Riconoscere schemi ricorrenti, stabilire analogie con modelli noti, scegliere le azioni da
compiere (operazioni, costruzioni geometriche, tabelle, grafici, formalizzazioni, …) e
concatenarle in modo efficace al fine di produrre una risoluzione del problema.
-Sviluppare la capacità di esporre e di discutere con i compagni le soluzioni e i
procedimenti seguiti.
-Usare un linguaggio appropriato (definizioni, enunciati)
-Riflettere sui propri processi cognitivi connessi all’apprendimento della matematica
-Essere in grado di riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto

EDUCAZIONE FISICA

TUTTE LE DISCIPLINE

-Praticare attività di movimento per
migliorare la propria efficienza fisica
riconoscendone i benefici.
-Saper applicare il fair play(gioco leale)

-Conoscere i percorsi scolastici e formativi dopo la scuola secondaria di 1° grado
-Saper ricercare e trovare informazioni sulle diverse tipologie di scuole superiori

durante lo svolgimento di giochi e gare
individuali e
di squadra
-Rispettare le regole in un gioco di
squadra(pallavolo-calcettopallacanestro)
-Essere in grado di distribuire lo sforzo
in relazione al tipo di attività richiesta e
di applicare tecniche di controllo
respiratorio e di rilassamento muscolare
a conclusione del lavoro
Saper utilizzare e trasferire le abilità per
la realizzazione dei gesti tecnici di vari
sport
-Conoscere ed essere consapevoli degli
effetti nocivi legati all'assunzione di
integratori, sostanze illecite che
inducono alla dipendenza (doping,
droghe e alcool)

LINGUE
ITALIANO
ARTE E IMMAGINE
- Sistematizzare, attraverso capacità

-Saper riconoscere gli elementi della

grammatica visiva per utilizzarli in
maniera idonea.
-Elaborare ipotesi e strategie di
intervento per la tutela e la
conservazione dei beni culturali del
proprio e di altri ambienti coinvolgendo
altre discipline.

analitiche e critiche, le conoscenze
apprese per poter interagire in modo
costruttivo con l'ambiente circostante.
- Elaborare un adeguato progetto di vita

- Imparare ad esprimere e a
verbalizzare emozioni e stati
d'animo.
- Progettare il proprio futuro
scolastico.
- Esplorare altre realtà per
sviluppare una sensibilità
interculturale (l'uso di tecnologie
informatiche consentirà di ampliare
spazi, tempi e modalità di contatto).

MUSICA

-Potenziare le abilità di
ascolto, comprensione ed
espressione inerente al
linguaggio musicale.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO CHE COSA FACCIO:

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

3°SECONDARIA - OBIETTIVI
-Consolidare gli strumenti
-Progettare il futuro
-Riconoscere, nella realtà, situazioni/eventi simili a quelli
studiati

-Acquisire la consapevolezza del proprio ruolo di cittadino
lavoratore all'interno della società civile
-Capacità di trasferire le competenze acquisite
dall’ambiente scolastico a quello sociale
- Comprendere il valore sociale e soggettivo della
formazione

-Analizzare le situazioni per tradurle in termini matematici

- Padroneggiare concetti e metodi
Costruire ragionamenti
-Riconoscere, affrontare e risolvere problemi (proporre e confrontare strategie,
scegliere o creare l’algoritmo adatto)
-Riconoscere schemi ricorrenti, stabilire analogie con modelli noti, scegliere le azioni
da compiere (operazioni, costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni, scrittura e
risoluzione di equazioni,…) e concatenarle in modo efficace al fine di produrre una
risoluzione del problema.
-Sviluppare la capacità di esporre e di discutere con i compagni le soluzioni e i
procedimenti seguiti.
-Riflettere sui propri processi cognitivi connessi all’apprendimento della matematica
-Essere in grado di riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto

