
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1°Gr 
a.s. 2022-2023 

CLASSE: PRIMA 
Testo in adozione: R. Zordan, A rigor di logica, Fabbri Editori; R. Zordan, Autori e lettori più volume 1 + Mito ed epica, Fabbri Editori 

 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI, CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- Partecipa a scambi 

comunicativi con 

coetanei e adulti 

nel rispetto di 

tempi e modalità di 

intervento, 

1) Conoscere e applicare 
semplici strategie 
dell’ascolto attivo e 
finalizzato (abbreviazioni, 
parole chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni 
convenzionali…) 
2) Ascoltare con 
attenzione le consegne 

Le emozioni e le fasi 
fondamentali 
dell’intelligenza emotiva. 
 
Valori condivisi di 
educazione e 
cittadinanza: conoscenza 
di sé, rispetto degli altri e 
dell’ambiente, rispetto 

“I tesori nascosti” 
Progetto accoglienza. 

 
“Chi sono io?” Attività di 
presentazione e 
descrizione di sé.  

 

Attenzioni 
metodologiche: 
- Anticipare e 

dichiarare la 
pianificazione 
dell’ora/delle ore di 
lezione. 

- Variare la didattica 

Prove strutturate di 
competenza su ascolto e 
parlato. 
 
Valutazione formativa 
del parlato nei dialoghi e 
nelle conversazioni in 
merito a pertinenza e 



attraverso messaggi 

semplici, chiari e 

pertinenti, 

utilizzando un 

registro adeguato, 

per esprimere 

bisogni, stati 

d’animo ed 

esperienze 

personali e 

aumentare 

l’autoconsapevolezz

a. 

- Usa la 

comunicazione 

orale per 

collaborare con gli 

altri. 

-  Espone oralmente 

all’insegnante 

argomenti di studio 

avvalendosi anche 

di supporti specifici. 

 

per capire come svolgere 
le attività. 
3) Ascoltare testi di vario 
tipo per riconoscere la 
fonte, lo scopo, 
l’argomento, le 
informazioni principali e 
le caratteristiche del 
genere. 
4) Riorganizzare le 
informazioni ricavate da 
testi orali. 
5) Comprendere testi 
orali di uso quotidiano. 
6) Intervenire in una 
conversazione 
rispettando i tempi e i 
turni di parola e in modo 
appropriato secondo gli 
argomenti trattati. 
7) Raccontare oralmente 
esperienze e vissuti in 
modo chiaro e seguendo 
un ordine logico- 
cronologico per farsi 
conoscere e socializzare 
con i compagni. 
8) Elaborare un 
argomento di studio in 
modo chiaro e coerente 
per riferire informazioni 
richieste. 
9)  Esporre e motivare le 
proprie ragioni e 
considerazioni 

delle differenze, 
assertività, 
consapevolezza dei diritti 
e dei doveri. 
 
La comunicazione 
verbale, paraverbale e 
non verbale. 
Le regole dell’ascolto 
attivo. 
 
I testi: struttura, 
contenuto e generi 
testuali. 
 
Conoscenze teoriche di 
letteratura: 
- Miti e leggende  
- L’epica classica, i 

poemi omerici Iliade 
e Odissea  

- l’epica latina, l’Eneide 
- l’epica cavalleresca, 

ciclo carolingio e ciclo 
arturiano 

- l’epica 
rinascimentale, 
l’Orlando furioso 

 
Conoscenze teoriche di 
grammatica: ortografia e 
morfologia. 
 
Saperi personali, vissuti e 
fatti di attualità. 

Laboratorio booktrailer 
”Drilla”  
 
Laboratorio 
alfabetizzazione 
emozionale. 

 
Life skills, laboratorio 
sulle abilità di vita in 
collaborazione con ATS 
 

 
Ascolto di lettura testi 
narrativi o di altra natura 
o libri della biblioteca 
 
Ascolto di spiegazioni 
anche con linguaggio 
iconico (power point) con 
strategie attive come 
prendere appunti. 
 
Visione di film, video, 
canzoni, documentari. 
 

 
Dal brainstorming alla 
costruzione di un 
pensiero. Attività di co-
costruzione di un sapere 
in gruppo attraverso 
interventi orali degli 
alunni. 

 

- Guidare l’approccio 
ricettivo   attraverso 
la proposta di   
situazioni 
comunicative diverse 
e la scoperta delle 
strategie di ascolto. 

- Valorizzare la 
comunicazione come 
scopo della lingua 

- Creare un clima di 
classe rassicurante e 
non giudicante. 

 
Metodi didattici: 
- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 

partecipata 
- Apprendimento 

significativo: 
brainstorming, frame 
e mappa concettuale.  

- Dialogo e discussione  
- Lezione rovesciata 
- Simulazioni 
- Esercizi/giochi di 

ascolto attivo 
 
Strumenti:  
- Testi di vario tipo e 

forme: testi su libri di 
Epica e dell’antologia, 
poesie, libri, romanzi,  
articoli giornali, 
quotidiani on line, 

rispetto delle regole 
generali. 
 
Valutazione sommativa 
dell’esposizione orale di 
argomento di studio o di 
un tema dato, anche 
avvalendosi di supporto 
digitale o tradizionale. 
 
Griglie con criteri 
condivisi per la 
valutazione e 
l’autovalutazione 
dell’esposizione 
individuale e delle 
competenze di 
cittadinanza osservate 
durante l’attività di 
gruppo (partecipazione, 
collaborazione, 
responsabilità e 
consapevolezza). 
 
 

 



Discussione guidata su 
un tema dato 
dall’insegnante 
attraverso domande 
guida. 
 
“Parlato programmato”: 
esposizione orale su 
argomento di studio, 
anche preparato in 
coppia, o su tema dato o 
al termine di attività di 
gruppo con creazione di 
un artefatto tradizionale 
o digitale. 

 

“Parlare in sintesi”: 
esposizione sintetica, 
coerente e secondo 
l’ordine cronologico di un 
testo ascoltato 

 

“Faccio l’insegnante”: 
simulazione di una 
lezione preparata 
dall’alunno, anche in 
gruppo e anche con 
supporto digitale. 
 
 

film, video, servizi tg, 
speciali, documentari, 
immagini, canzoni 

- libro digitale 
- prestito libri 

biblioteca comunale 
- classroom 

(documenti e 
presentazioni Google) 

 

 
 

  



 

DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE A IMPARARE 
NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- Legge in modo 

espressivo testi di 

vario genere per 

comprenderne la 

struttura, i messaggi, 

per farsi capire da chi 

ascolta e per trarne 

piacere.  

- Conosce strategie di 

lettura finalizzate 

all’acquisizione di un 

metodo di studio. 

1) Leggere ad alta voce in 
modo chiaro e corretto, 
rispettando la 
punteggiatura e con un 
tono adeguato al testo e 
alla situazione. 
2) Leggere in modalità 
silenziosa testi di varia 
natura applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione 
(sottolineatura, 
individuazione di parole 
chiave, semplici 
annotazioni a margine) e 
mettendo in atto in forma 
guidata strategie 
differenziate (lettura 
orientativa, selettiva, 
analitica). 
3) Comprendere i 
messaggi del testo per 
individuarne le 
caratteristiche principali. 
4) Riorganizzare e 
sintetizzare le 

Lettura espressiva: 
punteggiatura, 
comunicazione para-
verbale, emozioni. 
 
Tecniche di lettura 
 
I testi: la struttura del 
testo (inizio, sviluppo, 
conclusione. Sequenze 
narrative, descrittive, 
dialogiche, riflessive). 
 
I generi testuali e le loro 
caratteristiche: 
- il testo descrittivo 

oggettivo e 
soggettivo,  

- il testo narrativo 
realistico e fantastico 
(favola, fiaba, fantasy, 
avventura), 

- testo espressivo-
personale,  

- il testo espositivo, 
- il testo d’opinione, 

Lettura quotidiana di 
testi con funzioni, registri 
e stili diversi.  
 
Attività di comprensione 
guidata dall’insegnante. 
 
Visione e comprensione 
del testo iconico (film, 
immagini, libri senza 
parole e video di vari tipi) 
 
Lettura per piacere: 
“Drilla”, accoglienza e 
promozione lettura a 
partire dal libro. 
Scelta di romanzi della 
biblioteca comunale 
realistici o fantastici da 
leggere in piccolo gruppo: 
uscita in biblioteca, 
presentazione del sistema 
opac a cura degli 
operatori della biblioteca, 
scelta condivisa del libro, 

Attenzioni 
metodologiche: 
- coltivare il gusto e il 

piacere della lettura  
- fare scoprire 

l’importanza della 
lettura per riflettere 
su di sé e sugli altri 

- motivare l’utilità 
della lettura come 
mezzo fondamentale 
per ampliare le 
proprie conoscenze 
teoriche e risolvere 
problemi. 

- guidare il metodo di 
studio 

- creare un clima di 
classe non 
giudicante 

 
Metodi didattici:  
- lettura a voce alta 
- lettura silente 

Prove di lettura 
(correttezza, velocità e 
espressione) 
 
Prove di comprensione 
scritta dei testi con 
risposte chiuse e aperte. 
 
Prove di sintesi dei testi, 
scritta e/o orale, per 
verificare la 
comprensione del testo e 
il rispetto della gerarchia 
delle informazioni. 
 
Valutazione formativa 
della capacità di reperire 
e selezionare 
informazioni al fine di 
realizzare un elaborato 
nelle attività di gruppo e 
delle strategie 
differenziate di supporto 
alla comprensione dei 
testi.  
 



informazioni 
esplicite/implicite 
ricavate da un testo 
scritto. 
5) Comprendere testi 
narrativi, descrittivi e 
semplici testi 
argomentativi. 
6) Leggere un testo 
poetico dal punto di vista 
metrico e contenutistico.  
 
 

- la poesia (verso, 
strofa, rima, figure 
retoriche di suono e 
significato). 

- i miti 
- i poemi epici 
 
I romanzi: selezione di 
letture in collaborazione 
con la biblioteca 
comunale. 
 
Conoscenze teoriche di 
letteratura: che cos’è un 
mito, che cos’è l’epica. 
 
Altri linguaggi: film, 
media, siti internet, 
articoli giornali, video,  
immagini, canzoni 
 

lettura e creazione 
elaborato finale. 
  
Lettura per informarsi e 
documentarsi: attività 
propedeutica per lavoro 
di ricerca e selezione 
delle informazioni per 
preparare la 
presentazione di un 
argomento dato in forma 
tradizionale o digitale. 
 
Lettura per studiare: 
lettura delle parti 
espositive dei testi di 
Epica e dell’antologia. 
Attività guidata 
dall’insegnante con 
tecniche di supporto alla 
comprensione. Sintesi o 
schema per riorganizzare 
le informazioni al fine 
dell’esposizione orale. 
 
 

- esercizi di 
comprensione a 
risposta chiusa o 
aperta 

 

 
Strumenti:  
- Testi di vario tipo e 

forme: testi su libri di 
Epica e dell’antologia, 
poesie, libri, romanzi, 
articoli giornali, 
quotidiani on line, 
film, video, servizi tg, 
speciali, documentari, 
immagini, canzoni 

- libro digitale 
- prestito libri 

biblioteca comunale 
- classroom 

(documenti e 
presentazioni Google) 
 

 
 
 

Valutazione sommativa 
della lettura espressiva e 
della comprensione di un 
testo di un dato genere. 
 
Griglie per la valutazione 
e autovalutazione della 
lettura per informarsi e 
per studiare nei lavori di 
gruppo di ricerca. 
  
 
Valutazione studenti del 
gradimento dei romanzi 
letti nel “Club del libro” 
 
 

  



 

DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, COMPETENZA DIGITALE, COMPETENZE SOCIALI, 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- Si avvale delle 

diverse fasi della 

scrittura per 

manipolare e 

produrre testi (di 

invenzione e 

comunicazione dei 

propri vissuti) per 

conoscere e 

rappresentare la 

propria personalità e 

per esprimere la 

propria creatività. 

1) Conosce e applicare 
procedure di ideazione 
pianificazione per la 
stesura di un testo scritto 
attraverso una scaletta 
guidata. 
2) Scrive testi corretti dal 
punto di vista ortografico 
e sintattico per 
comunicare in maniera 
funzionale allo scopo 
richiesto. 
3) Produrre testi scritti di 
vario tipo, rispettando le 
caratteristiche proprie del 
genere e della tipologia 
testuale richiesti 
(descrittivi, narrativi, 
regolativi, riassunti, …) 
4) produrre semplici testi 
multimediali 
5) Produrre semplici testi 
in prosa creativa e in versi 
applicando le regole di 
base della metrica. 

I testi: la struttura del 
testo (inizio, sviluppo, 
conclusione. Sequenze 
narrative, descrittive, 
dialogiche, riflessive). 
 
La grammatica per 
scrivere: ortografia, 
punteggiatura, 
morfologia, costruzione 
della frase. In riferimento 
alla grammatica 
valenziale. 
 
I generi testuali e le loro 
caratteristiche: 
- il testo descrittivo 

oggettivo e 
soggettivo,  

- il testo narrativo 
realistico e fantastico 
(favola, fiaba, fantasy, 
avventura), 

- testo espressivo-
personale,  

 
Esercizi strutturati di 
scrittura con correttezza 
ortografica, 
morfosintattica e 
lessicale. 
 
La grammatica della 
fantasia: trama 
fantastica, binomio 
fantastico, insalata di 
fiabe, giochi di parole, 
riscritture creative, cambi 
di finale, cambi di 
personaggi, favole al 
rovescio, a sbagliare le 
storie. 
 
Esercizi di stile: riscrivere 
un testo cambiando il 
tono e le emozioni. 
 
Riscrittura creativa dei 
modelli dati (anche una 
breve sequenza, una 

Attenzioni 
metodologiche: 
- variare la didattica e 

le tipologia testuali 
proposte. 

- coltivare il gusto per 
il fantastico e il 
meraviglioso 

- guidare alla scoperta 
della scrittura come 
strumento 
conoscitivo,  
espressione di sé e 
del proprio vissuto 

- allenare la pazienza 
e l’uso del pensiero 
logico nella 
pianificazione del 
testo in tutte le sue 
fasi. 

- Attenzione all’uso 
della lingua come 
strumento per 

Prove di scrittura testi: 
testi narrativi, testi 
descrittivi, testi espositivi, 
racconti di vissuti 
personali, testi poetici 
partendo da una traccia 
data. 
 
Prove di scrittura sintesi 
e riscrittura. 
 
Valutazione formativa di 
tutto quanto viene scritto 
in classe o per compito 
secondo una griglia con 
criteri esplicitati all’inizio 
dell’anno.  
 
Valutazione sommativa 
dei temi in classe. 
 
Griglie per la valutazione 
degli elaborati digitali o 
tradizionali (cartelloni) e 
per la valutazione delle 



- il testo espositivo, 
- il testo regolativo 
- il testo d’opinione 
- la poesia. 
- i miti 
- i poemi epici 
 
Il testo multimediale 
 
 
 
 

descrizione o un dialogo) 
con uso del dizionario, 
cambiando le parole, ma 
non il significato. 
 
Scrittura di definizioni.  
 
“Allarga e stringi” il testo: 
attività di riscrittura in 
sintesi con un dato 
numero di parole (100 al 
massimo), di riscrittura in 
super sintesi (40 al 
massimo) e di riscrittura 
ampliata aggiungendo 
aggettivi o frasi intere per 
arricchire il testo senza 
cambiarne il significato. 
 
 
Scrittura semplici testi di 
opinione. 
 
Laboratorio di scrittura in 
poesia: poesia visiva, 
scrivere in rima, giochi di 
parole 
 
Pianificazione e 
realizzazione di 
presentazioni digitali su 
temi dati  
 
Scrittura digitale su 
classroom. 

scrivere bene e farsi 
capire. 

- Consulenza 
individuale nella 
scrittura e nella 
restituzione dei testi 
corretti 

 
Metodi didattici: 
- Laboratori di scrittura  
- Riscritture e 

rielaborazioni dei 
modelli con uso 
dizionario 

- Scritture originali e 
creative seguendo 
una scaletta vincolata 

- Giochi di parole di 
scrittura 

- Testi (documenti e 
presentazioni Google) 
condivisi in classroom 

 
Strumenti: 
- Testi, brani, poesie e 

libri di vario genere 
come modelli testuali. 

- Pc: programmi di 
presentazione  

- classroom: 
documenti e 
presentazioni google 

 
-  
 

competenze di 
cittadinanza osservate 
durante l’attività in classe 
(partecipazione, 
collaborazione, 
responsabilità e 
consapevolezza). 
 
In caso di DDI valutazione 

con prove scritte in 

classroom. 

 
 



 

DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- Comprende e usa le 

parole del 

vocabolario di base. 

 

1) Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale. 
2) Riconoscere il 
significato delle parole 
usate in senso figurato. 
3) Comprendere e usare i 
termini specifici delle 
discipline studiate. 
4) Scegliere un lessico 
adeguato alle diverse 
situazioni comunicative. 
5) Usare il dizionario per 
cercare informazioni utili, 
arricchire le produzioni 
scritte personali e 
risolvere problemi o 
dubbi linguistici. 
 

Formazione delle parole: 
radice, desinenza, 
prefissi, suffissi, 
prefissoidi, suffissoidi 
 
Etimologia e neologismi 
 
Il dizionario 
 
Lessico di base e quello 
specifico 
 
Campi semantici 
 
Sinonimi, contrari 
 
Linguaggio figurato 
 
 
 
 

Il Fantadizionario, 
invenzione di parole con 
uso di prefissi e suffissi e 
scrittura definizione. 
 
Scrittura di definizioni: 
scrivere la propria 
definizione di una parola 
dopo attività di 
discussione in classe a 
partire dal brainstorming. 
 
“Le parole appropriate”: 
esercizi strutturati di 
competenza lessicale (la 
formazione della parola, 
campi semantici, sinonimi 
e contrari, significato 
proprio e figurato,  lessico 
appropriato) e riscrittura 
di testi cambiando le 
parole. 
 
“Parlato programmato”: 
esposizione orale con 
lessico adeguato e 

Attenzioni 
metodologiche: 
- Stimolare la scoperta 

del significato delle 
parole a partire dalla 
loro origine e creare 
relazioni di significato 
tra le parole con la 
stessa radice 

- Valorizzare 
l’importanza di 
ampliare il proprio 
lessico per una 
comunicazione 
efficace  
 

Metodi didattici: 
- Apprendimento 

significativo 
- Laboratorio di 

scrittura con uso 
dizionario 

- con uso di pc 
Strumenti: 
- Testi di vario tipo e 

funzione  

Valutazione formativa e 
sommativa dell’uso del 
lessico appropriato nelle 
prove scritte e orali. 
 

 



termini specifici anche in 
contesti di realtà come 
uscite o incontri. 
 
Uso del dizionario per 
ricerca di  definizioni, 
scelte lessicali nelle 
riscritture e giochi. 
 
 

- Dizionario  
- classroom 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
NUCLEO TEMATICO: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- Utilizza le 

conoscenze 

sull’aspetto 

morfologico e 

semantico della 

lingua, per 

comunicare in 

modo chiaro e 

corretto e per 

attuare processi 

logici di 

classificazione. 

1) Conoscere gli elementi 
di base della fonologia, 
ortografia e morfologia 
delle lingua italiana.  
2) Riconoscere le parti del 
discorso e eseguire 
l’analisi grammaticale 
applicando le conoscenze 
morfologiche. 
3) Riconoscere e riflettere 
sui propri errori per auto-
correggersi nella 
produzione scritta.  

Conoscenze di 
grammatica valenziale:  
- ortografia,  
- punteggiatura,  
- morfologia: VERBO 

(modi, tempi, genere, 
forma e particolarità), 
NOME, ARTICOLO, 
AGGETTIVO, 
PRONOME, 
AVVERBIO, 
PREPOSIZIONE, 
CONGIUNZIONE e 
INTERIEZIONE. 

Esercizi grammaticali di 
consolidamento, 
recupero e 
potenziamento anche con 
l’uso di mappe (ortografia 
e morfologia). 
 
 “La grammatica è una 
canzone dolce” lettura 
stimolo per la riflessione 
sulla morfologia, 
creazione delle “tribù”. 
 

Attenzioni 
metodologiche: 
- valorizzare l'utilità 

della grammatica al 
servizio della 
comunicazione 

- stimolare la 
consapevolezza delle 
strutture linguistiche 
per comunicare in 
modo chiaro corretto 
ed efficace 

- favorire il dialogo e la 
riflessione sugli usi 

Prove strutturate di 
verifica conoscenza 
abilità e competenze 
ortografica e morfologica 
con valutazione 
sommativa. 
 
Valutazione formativa 
dell’uso del registro 
appropriato nella 
comunicazione orale. 
 
Valutazione formativa e 
sommativa dell’uso delle 



- Conosce i principali 

elementi della 

comunicazione e 

riconosce i registri 

formale e informale. 

 

 

4) Riconoscere i principali 
elementi della 
comunicazione e i registri 
formale e informale 
 

 
 
La comunicazione: i 
registri (elevato, formale, 
informale, familiare ecc) 
 
Lingua naturale e lingua 
artificiale. 
 

 

Giochi grammaticali: 
paroliere, binomi 
fantastici, sfide 
grammaticali 
 
Costruzione di mappe e 
schemi per organizzare le 
informazioni in modo da 
poterle consultare al 
bisogno. 
 
 
“Faccio l'insegnante”: 
simulazione di una 
lezione preparata 
dall’alunno, anche in 
gruppo e anche con 
supporto digitale per 
spiegare un argomento di 
grammatica alla classe e 
verificarne 
l’apprendimento. 
 
Simulazione di scambi 
comunicativi anche dopo 
osservazione e analisi di 
modelli dati (scritti, orali 
o media) per riconoscere, 
analizzare e usare i 
registri linguistici 
adeguati. 
 
 

 
 

della lingua e sui 
registri nell’uso 
quotidiano e nei 
diversi contesti di 
realtà 

 

Metodi didattici: 
- Lezione frontale 
- Metodo induttivo 

dalle parole alla 
scoperta della loro 
funzione nel discorso 
e nella 
comunicazione 

- Apprendimento 
significativo dalla 
pratica alla teoria 

Strumenti: 
- libri, testi e esercizi di 

vario tipo 
- giochi di parole 
- role play: tribù delle 

parole, interviste ai 
membri delle tribù 
(alias le 9 parti del 
discorso) 

- mappe e schemi 
- simulazioni di scambi 

comunicativi 
- classroom 
- libro digitale 
 
 

strutture linguistiche 
nelle prove scritte e orali 
(temi e interrogazioni) 
 
In caso di DDI valutazione 

con prove scritte in 

classroom e orali con 

meet. 
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DISCIPLINA: Geografia 

COMPETENZE CHIAVE: Competenza sociale e civica 
                                          Imparare ad imparare 
NUCLEO TEMATICO: Orientamento 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

-  si orienta nello 

spazio e sulle carte di 

diversa scala in base 

ai punti cardinali e 

alle coordinate 

geografiche; 

- sa orientare una 

carta geografica a 

grande scala facendo 

ricorso a punti di 

riferimento fissi. 

1) Orientarsi sulle carte 
riferite allo spazio vicino e 
saperle orientare in base 
ai punti cardinali e a punti 
di riferimento fissi. 
2) Usare la bussola per 
orientarsi. 
3) Orientarsi nelle realtà 
territoriali vicine 
utilizzando programmi 
multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 
 
 

- I punti cardinali, la rosa 
dei venti e la bussola. 
- Piante e mappe, carte 
topografiche, carte 
geografiche, planisfero e 
mappamondo. Carte 
fisiche, politiche e 
tematiche. 
- Il reticolo geografico: 
paralleli e meridiani, 
latitudine e longitudine. 
 
 
 
 

- Localizzare la propria 
abitazione rispetto alla 
scuola utilizzando Google 
Earth. 
- Localizzare le città 
italiane attraverso le 
coordinate geografiche. 
-Creazione di una lezione 
sugli strumenti della 
geografia. 
- Creazione itinerario del 
viaggio di istruzione. 

METODOLOGIA: 
- Lezione frontale 

partecipata 
(stimolo-risposta) 

- Esercitazioni 
collettive 

- Approccio 
cooperativo 

- Metodo induttivo 
- Approccio attivo 
- Esplorazione 

diretta 
 

STRUMENTI: 
- Fonti 

cartografiche 
- Fotografie 
- Tecnologie digitali 
- Territorio 

 

- Verifica scritta  
- Valutazione formativa 
- Valutazione sommativa 
- Autovalutazione 

  



 

DISCIPLINA: Geografia 

COMPETENZE CHIAVE: Competenza sociale e civica 
                                          Imparare ad imparare 
NUCLEO TEMATICO: Linguaggio della geo-graficità 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- utilizza 

opportunament

e le carte 

geografiche, 

fotografie 

attuali e 

d’epoca, 

immagini da 

telerilevamento

, elaborazioni 

digitali, grafici, 

dati statistici 

per comunicare 

efficacemente 

informazioni 

spaziali. 

 

- Leggere e 
interpretare vari 
tipi di carte 
geografiche del 
territorio locale, 
utilizzando scale 
di riduzione, 
coordinate 
geografiche e 
simbologia. 

- Riconoscere, 
interpretare e 
realizzare grafici 
(aerogrammi, 
istogrammi, 
diagramma 
cartesiano, 
ideogrammi) e 
tabelle. 

- Utilizzare 
strumenti 
tradizionali e 
innovativi di 
ricerca e indagine 
del territorio 

- Elementi di base 
del linguaggio 
specifico delle 
rappresentazioni. 

- Riduzione in scala. 

-  Piante e mappe, 

carte 

topografiche, 

carte geografiche, 

planisfero e 

mappamondo. 

Carte fisiche, 

politiche e 

tematiche. 

- Gli strumenti 

geografici di 

Internet: Google 

Maps e Google 

Earth. 

- Coordinate 

geografiche: 

- Riduzione in 
scala del 
perimetro 
dell’aula. 

- Compito di 
realtà: creazione 
di una lezione 
sugli strumenti 
della geografia. 

- Approfondiment
o AGENDA 2030: 
lotta contro il 
cambiamento 
climatico – vita 
sulla Terra 

- Compito di 
realtà: come le 
condizioni 
climatiche 
influenzano la 
vita quotidiana. 

- Calcolo della 
densità di 
popolazione del 

METODOLOGIA: 
- Lezione frontale 

partecipata 
(stimolo-risposta) 

- Approccio 
cooperativo 

- Approccio attivo 
- Dibattito 
- Esercitazioni 

collettive 
- Metodo induttivo 

 
STRUMENTI: 

- Libro di testo 
- Atlante 
- Fonti 

cartografiche 
- Fotografie 
- Tecnologie digitali 
- Territorio 
 

- Verifica scritta 
con 
riconoscimento 
tipologie di carte 
e grafici. 

- Verifica scritta 
con esercizi di 
comprensione di 
carte e grafici. 

- Interrogazione  
- Esposizione orale 

(talvolta con 
presentazione 
Power Point) 

- Valutazione 
formativa 

- Valutazione 
sommativa 

- Autovalutazione 



(carte, grafici, siti 
internet) per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni 
territoriali. 

latitudine e 

longitudine. 

- Cartogrammi e 

metacarte. 

- Densità di 

popolazione. 

- I climi (in Italia e in 

Europa) e il 

cambiamento 

climatico. 

- La demografia. 

- Popolazione 

italiana e europea. 

 
 
 
 

paese di 
Botticino (Bs) 

- Calcolo del saldo 
demografico 
della scuola 

- Compito di 
realtà: presenza 
degli stranieri in 
Italia. 

 

  



 

DISCIPLINA: Geografia 

COMPETENZE CHIAVE: Competenza sociale e civica 
                                          Imparare ad imparare 
NUCLEO TEMATICO: Paesaggio 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- riconosce nei 

paesaggi europei, 

raffrontandoli a quelli 

italiani, gli elementi 

fisici significativi e le 

emergenze storiche, 

artistiche e 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 

 

1) Conoscere e localizzare 

gli “oggetti” geografici 

fisici (monti, fiumi, 

pianure, mari) ed 

antropici (confini, città, 

porti ed aeroporti, 

infrastrutture) della 

regione di appartenenza e 

delle principali aree 

geografiche italiane 

utilizzando gli strumenti 

della disciplina. 

2) Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia la 

posizione delle regioni 

fisiche ed amministrative. 

3) Interpretare e 

confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi 

italiani, anche in relazione 

- Le montagne e 

colline  

- Pianure 

- Fiumi e laghi  

- Il dissesto 

idrogeologico 

- I mari e le coste  

- L’ecologia 

- L’urbanizzazione 

 
 
 
 

-Approfondimenti 
inerenti ai paesaggi 
patrimonio UNESCO  
Approfondimento sulle 
vette d’Italia e d’Europa. 
-Approfondimento sul Po 
e il suo ambiente.  
-Approfondimento 
AGENDA 2030: acqua 
pulita e servizi igienico 
sanitari 
-Approfondimento 
AGENDA 2030: vita 
sott’acqua 
- Approfondimento sugli 
elementi naturali ed 
antropici caratteristici del 
territorio che visiteremo 
durante il viaggio di 
istruzione.  
 

METODOLOGIA: 
- Lezione frontale 

partecipata 
(stimolo-risposta) 

- Approccio 
cooperativo 

- Approccio attivo 
- Osservazione 

diretta 
- Esercitazioni 

collettive 
- Metodo induttivo 

 
STRUMENTI: 

- Libro di testo 
- Atlante 
- Fonti 

cartografiche 
- Fotografie 
- Tecnologie digitali 
- Territorio 

 

- Verifica scritta 
con carte mute  

- Interrogazione 
- Esposizione orale 

(talvolta con 
presentazione 
Power Point) 

- Valutazione 
formativa 

- Valutazione 
sommativa 

- Autovalutazione 
 



alla loro evoluzione nel 

tempo. 

4)Conoscere temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio e progettare 

azioni di valorizzazione. 

 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

DISCIPLINA: Geografia 

COMPETENZE CHIAVE: Competenza sociale e civica 
                                          Imparare ad imparare  
NUCLEO TEMATICO: Regione e sistema territoriale 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- osserva, legge e 

analizza sistemi 

territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e 

nel tempo; 

- valuta gli effetti delle 

azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle 

diverse scale 

geografiche. 

 

1) Consolidare il concetto 

polisemico di regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) applicandolo 

all’Italia. 

2) Comprendere le 

principali relazioni di 

interdipendenza 

sussistenti tra gli elementi 

dei sistemi territoriali 

esaminati (ambiente, 

clima, risorse, 

popolazione, storia, 

economia) 

3) Riconoscere le 

principali trasformazioni 

avvenute nel territorio 

italiano nelle aree urbani 

e rurali. 

 

- Il sistema politico 
italiano 
(Costituzione e 
organismi 
istituzionali) 

- Regioni 
climatiche 

- Le montagne e 

colline  

- Fiumi, laghi e 

pianure d’Italia  

- Il dissesto 

idrogeologico 

- I mari e le coste 

d’Italia  

- L’urbanizzazione 

- L’economia e i 
suoi settori 

- Analisi ART.114, 

131, 116, ART.1, 

ART.48, 12, 

art.114, ART.55-

82, ART.83-91, 

ART.92-100, 

ART.101-113. 

- Ricostruzione 
degli organismi 
istituzionali 
italiani in classe. 

- Progetto 
accoglienza: I 
tesori nascosti 
approfondimento 
sulle 
trasformazioni 
avvenute nel 
tempo sul suolo 
dove si trova la 
scuola  

- Approfondimento 
sulla relazione tra 

METODOLOGIA: 
- Role playing  
- Lezione frontale 

partecipata 
(stimolo-risposta) 

- Metodo induttivo 
- Dibattito 
- Approccio 

cooperativo 
- Approccio attivo 
- Osservazione 

diretta 
 
STRUMENTI: 

- Libro di testo 
- Atlante 
- Fonti 

cartografiche 
- Fotografie 
- Tecnologie digitali 
- Territorio 
 

- Verifica scritta 
con esercizi di 
comprensione di 
carte e grafici. 

- Interrogazione 
- Esposizione orale 

con l’ausilio della 
Presentazione 
Power Point 

- Valutazione 
formativa 

- Valutazione 
sommativa 

- Autovalutazione 
 



 
 

il paesaggio di 
Botticino (Bs) e le 
attività 
economiche che 
si sono sviluppate 
nel corso degli 
anni 

  



Note: ___________________ 
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DISCIPLINA: Storia 

COMPETENZE CHIAVE: Competenza sociale e civica 

                                           Imparare ad imparare 

NUCLEO TEMATICO: Uso delle fonti 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- si informa in modo 

autonomo su fatti e 

problemi storici anche 

mediante l’uso di 

risorse digitali; 

- Comprende testi 

storici e li sa 

rielaborare con un 

personale metodo di 

studio. 

1) Riconoscere e 
classificare diversi tipi di 
fonti primarie e 
secondarie e usarle per 
produrre conoscenze su 
temi definiti. 
 
 

Fonti inerenti al periodo 
storico man mano 
affrontato 
 
 

- Lettura fonti 

storiche scritte e 

individuazione 

delle informazioni 

relative alle 

cinque domande 

della Storia 

(Quando? Dove? 

Chi? Che cosa? 

Perché?). 

- Osservazione 

fonti 

iconografiche 

storiche. 

- Indagine dal vivo 
in siti storici del 
territorio. 

 

METODOLOGIA: 
- Metodo induttivo 
- Ragionamento 

critico 
 
STRUMENTI: 

- Libro di testo 
- Fonti tratte da 

romanzi storici 
 

- Verifica scritta 
con domande di 
comprensione 

- Valutazione 
formativa 

- Valutazione 
sommativa 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: Storia  

COMPETENZE CHIAVE: Competenza sociale e civica 

                                       Imparare ad imparare  
NUCLEO TEMATICO: Organizzazione delle informazioni 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- comprende aspetti, 

processi e avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana dalle 

forme di insediamento 

e di potere medievali 

alla formazione dello 

stato unitario fino alla 

nascita della 

Repubblica, anche con 

possibilità di aperture e 

confronti con il mondo 

antico. 

- Conosce aspetti e 

processi fondamentali 

della storia europea 

medievale, moderna e 

1) Selezionare e 
organizzare le 
informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali. 
2) Organizzare le 
conoscenze storiche in 
grafici e mappe spazio-
temporali. 
3)Collocare eventi di 
storia locale all’interno di 
un quadro più ampio 
(nazionale ed europeo) 
4) Riconoscere semplici 
rapporti di causa-effetto 
tra fatti e fenomeni.  
 
 

- La fine 

dell’Impero 

Romano 

d’Occidente 

- Le migrazioni dei 

germani e la 

nascita dei regni 

romano-barbarici 

- I Longobardi in 

Italia 

- Gli Arabi e 

l’espansione 

islamica 

- L’impero 

carolingio 

- Età feudale 

- La ripresa 

economica dopo 

l’anno Mille 

- Sottolineare nel testo le 
informazioni relative alle 
cinque domande della 
Storia (Quando? Dove? 
Chi? Che cosa? Perché?)  
- Schematizzare le 
informazioni ricavate 
dalla videolezione 
dell’insegnante 
- Costruire linee del 
tempo 
- Creazione di tabelle per 
il confronto tra 
popoli/civiltà diverse 

METODOLOGIA:  
- Classe capovolta 
- Approccio cooperativo 
- Dibattito 
- Role playing 
- Ragionamento critico 
 
STRUMENTI: 

- Videolezioni 
realizzate 
dall’insegnante 

- Libro di testo 
- App Scopri + 

(applicazione 
collegata al libro 
di testo) 

- Uso dei media 
 

 
 

- Interrogazioni 
- Verifiche scritte 

con domande 
aperte e/o 
esercizi  

- Valutazione 
formativa 

- Valutazione 
sommativa 



contemporanea, anche 

con possibilità di 

aperture e confronti 

con il mondo antico. 

- Conosce aspetti e 

processi essenziali della 

storia mondiale, dalla 

civilizzazione neolitica 

alla rivoluzione 

industriale, alla 

globalizzazione. 

- Conosce aspetti e 

processi essenziali della 

storia del suo ambiente. 

- Conosce aspetti del 

patrimonio culturale 

italiano e dell’umanità e 

li sa mettere in 

relazione con fenomeni 

storici studiati. 

- Le crociate 

- La nascita dei 

Comuni e le lotte 

con l’impero 

- Crisi del Trecento 

- Signorie e Stati 
regionali in Italia 

 
 
 
 

  



 

DISCIPLINA: Storia 

COMPETENZE CHIAVE: Competenza sociale e civica 

                                           Imparare ad imparare 

NUCLEO TEMATICO: Strumenti concettuali 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- usa le conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nella 

complessità del 

presente, 

comprende opinioni 

e culture diverse, 

capisce i problemi 

fondamentali del 

mondo 

contemporaneo. 

 

1) Conoscere e 
comprendere aspetti e 
strutture dell’età 
medievale italiana ed 
europea. 
2) Conoscere il 
patrimonio culturale 
collegato con i temi 
studiati, attualizzandoli 
anche attraverso visite 
e/o viaggi di istruzione 
sul territorio. 
3) Usare le conoscenze 
apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali e 
di convivenza civile. 
 
 

- L’Editto di Milano 
e l’Articolo 8 della 
Costituzione 
italiana 

- Le migrazioni dei 
popoli germanici 
e le migrazioni di 
oggi con 
riferimento 
all’Articolo 10 
della Costituzione 
italiana 

- L’impero 
carolingio e 
l’Unione Europea 

- Crisi Alto 
Medioevo e 
dissesto 
idrogeologico 

- La peste del 
Trecento e le 
malattie infettive 
oggi 

- Viaggio di istruzione (o 
uscita didattica)  
- Lettura sul libro di testo  
- Approfondimenti 
mediati da insegnante 
su Internet 
 

METODOLOGIA: 
- Dibattito 
- Metodo 

induttivo 
- Ragionamento 

critico 
- Role playing 

 
STRUMENTI: 

- Libro di testo 
- App Scopri + 

(applicazione 
collegata al 
libro di testo) 

- Uso dei media 
 

- Interrogazioni 
- Valutazione 

formativa 
- Valutazione 

sommativa 



DISCIPLINA: Storia 

COMPETENZE CHIAVE: Competenza sociale e civica 

                                           Imparare ad imparare 

                                           Comunicazione nella madrelingua 

NUCLEO TEMATICO: Produzione scritta e orale 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- produce 

informazioni storiche 

con fonti di vario 

genere -anche digitali- 

e le sa organizzare in 

testi. 

- Espone oralmente e 

con scritture -anche 

digitali - le 

conoscenze storiche 

acquisite operando 

collegamenti e 

argomentando le 

proprie riflessioni. 

1) Produrre un testo 
semplice partendo da una 
mappa concettuale già 
data. 
2) Elaborare biografie di 
personaggi storici 
significativi, partendo da 
fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative) 
già selezionate. 
3) Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi utilizzando 
correttamente il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
 

- La fine 

dell’Impero 

Romano 

d’Occidente 

- Le migrazioni dei 

germani e la 

nascita dei regni 

romano-barbarici 

- I Longobardi in 

Italia 

- Gli Arabi e 

l’espansione 

islamica 

- L’impero 

carolingio 

- Età feudale 

- La ripresa 

economica dopo 

l’anno Mille 

- Le crociate 

- Preparazione di 
esposizioni orali 

- Scrittura 

- Affiancamento 
degli studenti 
nell’elaborazione 
di una scaletta per 
l’esposizione 
orale e/o per la 
stesura di un testo 
scritto. 

- Proposta di 
modelli da seguire 
nell’esposizione 
orale. 

- Esposizioni orali 
- Testi scritti 
- Valutazione 

formativa 
- Valutazione 

sommativa 
 



- La nascita dei 

Comuni e le lotte 

con l’impero 

- Crisi del Trecento 

- Signorie e Stati 
regionali in Italia 

 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1°Gr 
a.s. 2022-2023 

CLASSE: PRIMA 
 
 
 
 
 

Testo in adozione: And you!; volume 1; Dea Scuola - Petrini  
 
 
 



DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE: La comunicazione nelle lingue straniere 
 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO (Comprensione orale)  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L’alunno comprende 

oralmente l'essenziale 

di testi semplici ed 

espressi in modo 

chiaro su argomenti 

familiari o di studio 

che affronta 

normalmente a scuola 

e nel tempo libero. 

 

 

Comprendere, 

all’interno di brevi 

dialoghi, informazioni 

specifiche relative al 

proprio vissuto 

(famiglia, scuola, tempo 

libero, routine 

giornaliera, ambienti 

familiari), a condizione 

che il parlante si esprima 

chiaramente. 

Lessico pregresso 

(consolidato nella scuola 

primaria) e lessico 

attivo (contestualizzato 

in situazioni reali e 

quotidiane) relativo a: 

nazioni e aggettivi di 

nazionalità; 

la famiglia, il Natale; 

oggetti di uso 

quotidiano; 

la casa: stanze e mobili, 

tipi di abitazione; 

attività quotidiane, 

espressioni di tempo, la 

scuola; 

cibo, bevande, festività; 

attività del tempo libero 

e sport; 

vestiti e travestimenti. 

 

Espressioni idiomatiche 

e colloquiali. 

Ascolto e comprensione 

guidata di testi di vario 

genere. 

Ascolto di indicazioni 

verbali in lingua a cui 

corrispondono delle 

risposte corporee. 

Ascolto delle spiegazioni 

e/o indicazioni 

dell’insegnante, del 

madrelingua e dei 

compagni negli esercizi 

a catena. 

Ascolto e 

interiorizzazione della 

corretta pronuncia.  

Ascolto e: scelta 

dell’alternativa corretta; 

abbinamento; riordino; 

completamento; 

ripetizione; controllo 

della corretta 

Attenzioni 
metodologiche:  

- Approccio 
comunicativo e 
motivazionale con 
particolare attenzione 
all’aspetto ludico 
(curiosità e piacere 
devono essere alla base 
della motivazione degli 
studenti) e 
multimediale (per 
fornire un contesto 
reale in cui inserire la 
lingua da apprendere e 
facilitarne la 
comprensione per 
mezzo degli aspetti 
paralinguistici della 
comunicazione). 

- Anticipazione degli 
argomenti della 
giornata di lezione. 

- Variazione della 
didattica. 

 

Prova di listening 
(valutazione sommativa). 
 
Valutazione formativa: 
osservazione in classe, da 
parte dell’insegnante, di 
ogni singolo studente e 
registrazione in itinere dei 
diversi gradi di 
padronanza della lingua 
inglese. 
 
Griglie con criteri condivisi 
per la valutazione. 
 
Autovalutazione e 
autocorrezione. 
 
 



Pronuncia: suoni, 

vocaboli, intonazioni…  

esecuzione di un task 

scritto; svolgimento di 

un’istruzione/comando. 

Compito di realtà. 

- Ripresa ciclica dei 
contenuti come forma 
di ripasso e rinforzo; 
personalizzazione degli 
apprendimenti. 

- Sostegno per far 
interiorizzare gli stimoli 
proposti agli studenti 
con conseguente 
creazione di un clima di 
classe sereno, 
accogliente e non 
giudicante.  

- Contestualizzazione 
degli ascolti in contesti 
reali e non scolastici. 

 
Metodi didattici: 

- Lezione frontale. 
- Lezione dialogata 

partecipata. 
- Lezione cooperativa 

con attività a coppie o 
in piccolo gruppo. 

- Peer tutoring. 
- Esercizi/giochi di 

ascolto attivo: i giochi 
come stimolo ad un 
approccio Problem 
Solving. 

- Metodologia CLIL. 
 

Strumenti: 
libri, video, immagini, 
power point, canzoni, 



filastrocche, film, 
documentari, cartoni 
animati, videostory, 
favole; utilizzo di YOU 
TUBE, del lettore CD e 
lettore DVD, della lavagna 
interattiva (LIM). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE: La comunicazione nelle lingue straniere 
 
NUCLEO TEMATICO: PARLATO (Produzione e interazione orale)  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno descrive 
oralmente, in modo 
semplice ed essenziale, 
situazioni, avvenimenti ed 
esperienze personali, 
espone argomenti di 
studio. 
Interagisce con uno o più 
interlocutori 
comprendendo i punti 
chiave di una 
conversazione. se 
l'interlocutore è disposto a 
ripetere o riformulare più 
lentamente le 
proposizioni. 
 
Gestisce conversazioni di 
routine in situazioni 
quotidiane prevedibili e 
note. 

 

Descrivere o presentare se 
stesso, la propria famiglia, 
i propri gusti e preferenze, 
la propria routine 
giornaliera e gli ambienti 
in cui vive, in situazioni già 
esercitate, usando brevi 
frasi connesse in modo 
semplice. 
 
Interagire in modo 
semplice in situazioni già 
esercitate o con la 
collaborazione 
dell’interlocutore e di 
gesti se necessario, su 
argomenti relativi alla 
sfera personale (famiglia, 
scuola, preferenze, 
routine giornaliera). 
 
 
 

Lessico attivo e 
pregresso. 
 
Funzioni comunicative: il 
linguaggio necessario 
(domande e risposte, 
esprimere opinioni...) per 
comunicare in contesti 
reali e quotidiani come ad 
esempio la scuola, la casa. 
 
Espressioni idiomatiche e 
colloquiali.  
 
Principali strutture 
grammaticali. 
 
Pronuncia. 

Esposizione di una breve e 
semplice presentazione e 
descrizione orale.  
 
Produzione di semplici 
ipotesi fino alla 
costruzione di un sapere 
attraverso gli interventi 
orali degli alunni.  
 
Discussioni guidate su un 
tema dato 
dall’insegnante. 
 
Esposizione orale su un 
argomento di studio. 
 
Giochi di ruolo e 
simulazioni. 
 
Scambio culturale con la 
scuola anglo-americana 
Laas (interazione con 
coetanei e insegnanti 
stranieri). 

Attenzione metodologia: 
- Approccio 

comunicativo e 
motivazionale. 

- L’insegnante si 
approccia in lingua 
sostenendo e 
incentivando lo 
studente ad interagire. 

- L’insegnante anticipa 
l’argomento oppure 
pone domande di 
warm up per accertarsi 
che gli studenti 
conoscano già il tema 
da affrontare. 

- Discussioni in classe 
guidate creando un 
clima di serenità.  

- Ripresa ciclica degli 
apprendimenti. 

- Variazione della 
didattica. 

 
 
 

Interrogazione orale su 
argomenti di carattere 
personale, generale o di 
studio. 
 
Prove di brevi sintesi orali 
relative a testi di vario 
genere. 
 
Osservazione in classe da 
parte dell’insegnante. 
 
Autovalutazione e 
autocorrezione. 
 
 
 
 



Attività CLIL con 
insegnante madrelingua. 
 
Attività di interpretazione 
di foto e immagini. 
 
Attività di ascolto e 
ripetizione, discussione… 
 
Imitazione di suoni e frasi. 
 
Compito di realtà. 
 

Metodi didattici: 
- Lezione frontale. 
- Lezione dialogata 

partecipata. 
- Lezione cooperativa 

con attività a coppie o 
in piccolo gruppo. 

- Peer tutoring per 
preparare 
un’esposizione orale. 

- Flipped classroom. 
- Esercizi/giochi. 
- Metodologia CLIL. 
- Drammatizzazione di 

dialoghi. 
 
 
Strumenti:  
libri, video, power point, 
canzoni, filastrocche, film, 
documentari, cartoni 
animati, favole; utilizzo di 
YOU TUBE, del lettore CD 
e lettore DVD, della 
lavagna interattiva (LIM). 
 

  



DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE: La comunicazione nelle lingue straniere  
 
NUCLEO TEMATICO: LETTURA (Comprensione scritta)  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno comprende per 
iscritto i punti essenziali 
di brevi e semplici testi in 
lingua standard su 
argomenti familiari o di 
studio che affronta 
normalmente a scuola e 
nel tempo libero. 
 
Legge brevi e semplici 

testi anche di carattere 

informativo. 

 

 

 

Leggere e individuare le 
informazioni esplicite in 
brevi test, e-mail, lettere 
personali, biglietti di 
auguri, articoli ad hoc su 
argomenti comuni di tipo 
concreto in un linguaggio 
quotidiano di largo uso. 
 
Leggere semplici testi 
regolativi e seguirne le 
istruzioni. 
 
 

Lessico. 
 
Pronuncia e intonazione. 
 
 
 
 
 

Lettura e comprensione di 
brani proposti dai libri di 
testo e svolgimento di 
esercizi di vario genere. 
 
Lettura e comprensione di 
storie e libri per ragazzi. 
 
Drammatizzazione di 
dialoghi. 
 
 

Attenzione 
metodologica:  

- Approccio 
comunicativo e 
motivazionale. 

- Creazione di un clima 
non giudicante. 

- Esercizi di lettura in 
classe e a casa per 
ampliare le proprie 
conoscenze. 
 

Metodi didattici: 
- Lettura a turno e a voce 

alta. 
- Lettura silente 

individuale. 
- Drammatizzazione.  
- Peer tutoring. 
- Lavori a coppie o in 

piccoli gruppi. 
 
Strumenti:  
video, power point, 
canzoni, filastrocche, film, 
documentari, cartoni 

Prove di reading 
comprehension scritta.  
 
Prove di sintesi scritta e/o 
orale di testi per 
verificarne la 
comprensione. 
 
Lettura in classe per 
osservare correttezza, 
velocità ed espressività. 
 
Autovalutazione. 



animati, favole con 
l’utilizzo di YOU TUBE, del 
lettore CD e lettore DVD, 
della lavagna interattiva 
(LIM). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE: La comunicazione nelle lingue straniere  
 
NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA (Produzione scritta)  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno comprende 
globalmente per iscritto i 
punti essenziali di brevi e 
semplici testi in lingua 
standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 
 
Scrive semplici e brevi 

lettere e/o e-mail rivolte 

a coetanei e familiari 

che si avvalgono di un 

lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi 

elementare.  

 

 

 

Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 
 
Raccontare per iscritto 
esperienze con l’utilizzo di 
un lessico generico 
utilizzando espressioni 
legate da connettori 
elementari (e, o, ma), 
seppur con errori formali 
che non compromettano 
però la comprensibilità del 
messaggio. 
 
Scrivere semplici e-mail, 
lettere, biglietti di auguri 
brevi e semplici messaggi 
relativi a bisogni 
immediati adeguati al 
destinatario. 
 
 

Lessico.  
 
Principali strutture 
grammaticali: pronomi 
personali soggetto e 
complemento; Present 
simple di be, have got e 
altri verbi;  
aggettivi possessivi e 
articoli;  
genitivo sassone;  
parole interrogative; 
plurale; aggettivi e 
pronomi dimostrativi; 
There is/there are; 
Some/any;  
preposizioni di luogo e 
tempo;  
avverbi di frequenza e 
espressioni di frequenza; 
Can e can’t; il verbo like;  
imperativo; 
Present continuous; 
pronomi possessivi; 
Whose? How much? 
 

Scrittura di brevi e 
semplici lettere, e-mail, 
cartoline, dialoghi. 
 
Scrittura di brevi 
riassunti, dettati e 
traduzioni. 
 
Produzione di risposte a 
questionari e 
formulazione di domande 
a testi di vario genere; 
 
Esercizi di grammatica. 
 
Scrittura di brevi e 
semplici testi di opinione. 

Attenzioni 
metodologiche: 

- Approccio 
comunicativo e 
motivazionale La 
grammatica come 
mezzo per capire 
meglio e non per 
frenare la voglia di 
comunicare. 

- Una chiara spiegazione 
della grammatica 
attraverso lezioni 
frontali si affianca ad un 
utilizzo di schemi, 
videoclips e 
collegamenti con 
quanto già appreso in 
modo che lo studente 
svolga un ruolo attivo 
nella scoperta e nella 
formulazione della 
regola (allenamento 
del pensiero logico).  

- Variazione della 
didattica e della 

Prova di reading 
comprehension scritta 
con: domande chiuse e 
aperte anche di carattere 
personale, esercizi di 
completamento, riordino, 
abbinamento, T-F e 
correzione delle risposte 
false. 
 
Prove di traduzioni e di 
riscrittura sintesi. 
 



Principali connettori.  
 
Espressioni idiomatiche e 
colloquiali. 
 
Registro formale e 
informale. 
 

tipologia di testi 
proposti. 

- Scrivere per capire se 
stessi e per farsi capire. 

- -Revisione ciclica delle 
strutture acquisite. 
 

Metodi didattici: 
- Metodo deduttivo e 

induttivo. 
- Scrittura seguendo una 

scaletta. 
- Lavori individuali e/o in 

gruppi. 
- Schemi, tabelle, 

mappe. 
 
Strumenti:  
articoli di giornale; libro di 
testo; video; uso del 
dizionario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  

COMPETENZA CHIAVE: La comunicazione nelle lingue straniere  
 
NUCLEO TEMATICO: RIFLETTERE sulla lingua e sull’apprendimento 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno individua 
sommariamente qualche 
elemento culturale 
veicolato dalla lingua 
materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 
 
Affronta situazioni note 

attingendo al suo 

repertorio linguistico; 

usa la lingua per 

apprendere argomenti 

anche di ambiti 

disciplinari diversi e 

collabora con i 

compagni nella 

Confrontare parole e 
strutture relativi a codici 
verbali diversi. 
 
Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento. 

Principali strutture 
grammaticali della lingua 
inglese ma anche italiana.  
 
Informazioni relative alle 
festività tipiche inglesi, ai 
tratti distintivi della Gran 
Bretagna, ai diversi tipi di 
abitazioni; al sistema 
scolastico; ai luoghi dello 
shopping. 
 
Espressioni idiomatiche e 
colloquiali. 
 
Registro formale e 
informale. 
 
 
 

Giochi sui modi di dire. 
 
Osservazione ed analisi 
delle principali 
particolarità della lingua 
inglese tramite esercizi di 
ascolto, lettura, scrittura, 
visione di video, 
documentari, film… 
 
Osservazione ed analisi 
delle differenze e/o 
similitudini con la lingua 
italiana. 
 
Attività CLIL e attività 
proposte dall’insegnante 
madrelingua. 
 
Scambio culturale con la 
scuola anglo-americana 
Laas. 
 

Attenzioni 
metodologiche: 

- Approccio 
comunicativo e 
motivazionale con lo 
scopo di riflettere, 
riconoscere e 
interpretare i diversi 
sistemi linguistici e 
culturali: comprendere 
il mondo anglosassone 
per comprendere 
meglio il proprio. 

- Esercizio attivo della 
cittadinanza in una 
dimensione 
plurilinguistica e 
pluriculturale.  

 
Metodi didattici: 

- Formulazione di 
domande di warm up 
da parte 

Interrogazioni orali e 
verifiche di scritte.  
 
Osservazione in itinere 
degli studenti. 
 
Autovalutazione e 
autocorrezione. 



realizzazione di attività e 

progetti. 

 
 

dell’insegnante per 
accertare le 
conoscenze del mondo 
anglo-americano da 
parte degli studenti. 

- Ripresa ciclica degli 
argomenti. 

- Lavoro individuale, a 
coppie e/o in piccoli 
gruppi. 

 
Strumenti: articoli di 
giornale; libro di testo; 
video; uso del dizionario. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note:  
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DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO 

COMPETENZA CHIAVE: La comunicazione nelle lingue straniere 

 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO (Comprensione orale)  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 

VALUTAZIONE 

L’alunno comprende 
brevi e semplici 
messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari e noti se 
pronunciati 
chiaramente. 

Ascolta semplici 
indicazioni date in lingua 
straniera 
dell'insegnante. 

 

 

Comprendere semplici e 
brevi istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente e 
identificare il tema 
generale di un discorso 
in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

Lessico di base attivo 
(contestualizzato in 
situazioni reali e 
quotidiane) relativo a: 
dati personali e 
provenienza; hobby e 
tempo libero; famiglia e 
animali; scuola; cibo e 
bevande. 
 
Espressioni tipiche e 
loro corrispettivo in 
italiano e inglese. 

Pronuncia e 
intonazione. 

Ascolto e comprensione 
di brevi e semplici testi.  

Ascolto di indicazioni 
verbali in lingua a cui 
corrispondono delle 
risposte corporee. 

Ascolto dell’insegnante 
e dei compagni negli 
esercizi a catena. 

Ascolto della corretta 
pronuncia. 

Ascolto e scelta 
dell’alternativa corretta; 
ascolto e abbinamento; 
ascolto e riordino; 
ascolto e 
completamento di un 
testo; ascolto e 
ripetizione; ascolto e 
controllo della corretta 
esecuzione di un 
compito assegnato; 
ascolto e svolgimento di 

Attenzioni 
metodologiche: 

- Approccio 
comunicativo e 
motivazionale con 
particolare attenzione 
all’aspetto ludico 
(curiosità e piacere 
devono essere alla base 
della motivazione degli 
studenti) e 
multimediale (per 
fornire un contesto 
reale in cui inserire la 
lingua da apprendere e 
facilitarne la 
comprensione per 
mezzo degli aspetti 
paralinguistici della 
comunicazione). 

- Presentazione di un 
argomento per volta in 
modo che 
l’apprendimento sia 
semplice e si proceda 
con sicurezza e fiducia. 

Prova di ascolto: 
Hörverstehen. 
 
Valutazione formativa: 
osservazione in classe da 
parte dell’insegnante di 
ogni singolo studente e 
registrazione in itinere dei 
diversi gradi di 
padronanza della lingua 
tedesca. 
 
Griglie con criteri condivisi 
per la valutazione. 
 
Autovalutazione. 



un’istruzione e/o 
comando. 

 

 

- Obiettivi chiari e 
misurabili; richiesta 
continua di un 
feedback. 

- Ripresa ciclica dei 
contenuti come forma 
di ripasso e rinforzo; 
personalizzazione degli 
apprendimenti. 

- Clima di classe sereno, 
accogliente e non 
giudicante.  

- Contestualizzazione 
degli ascolti in contesti 
reali e non scolastici. 

- Variazione della 
didattica. 

- Esercizi graduati e 
progressivi. 

 
Metodi didattici: 

- Lezione frontale. 
- Lezione dialogata par-

tecipata. 
- Lezione cooperativa 

con attività a coppie o 
in piccolo gruppo. 

- Peer tutoring. 

- Esercizi/giochi di 
ascolto attivo: i giochi 
come stimoli ad un ap-
proccio Problem Sol-
ving. 

 
 



Strumenti: 
libri, il corpo, immagini, 
video, power point, 
canzoni, filastrocche, film, 
documentari, cartoni 
animati, videostory, 
favole; utilizzo di YOU 
TUBE, del lettore CD e 
lettore DVD, della lavagna 
interattiva (LIM). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO 

COMPETENZA CHIAVE: La comunicazione nelle lingue straniere  
 
NUCLEO TEMATICO: PARLATO (Produzione e interazione orale)  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 

VALUTAZIONE 

L'alunno comunica 
oralmente ed in modo 
essenziale in attività che 
richiedono solo uno 
scambio di informazioni 
semplice, breve e diretto 
su argomenti familiari e 
abituali. 
 
Descrive oralmente, in 
modo semplice ed 
essenziale, aspetti del 
proprio ambiente. 
 
Chiede spiegazioni. 

 

 

Descrivere luoghi e oggetti 
familiari seguendo un 
modello e utilizzando 
parole e frasi già 
conosciute. 
 
Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale, 
integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica 
e gesti. 
 
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
utilizzando espressioni 
conosciute e adatte alla 
situazione rispettando 
pronuncia e intonazione. 
 
 
 

Lessico di base. 
 
Brevi e semplici funzioni 
comunicative calate in un 
contesto reale e 
quotidiano.  
 
Espressioni tipiche e 
loro corrispettivo in 
italiano e inglese. 

 
 
Strutture grammaticali di 
base. 
 
Pronuncia e intonazione. 
 
 
 

Esposizione di una breve e 
semplice presentazione 
e/o descrizione (anche 
avvalendosi di gesti). 
 
Simulazioni e giochi di 
ruolo. 
 
Ascolto e ripetizione. 
 
Imitazione di suoni e 
vocaboli. 
 
Rimandi a espressioni 
tipiche dell’inglese. 
 
Compito di realtà. 

Attenzione    
metodologica:  

- Approccio 
comunicativo e 
motivazionale: la lingua 
come strumento di 
interazioni sociali e il 
mezzo per sviluppare la 
competenza 
comunicativa. 

- Frequenti confronti con 
l’inglese per aiutare lo 
studente nella 
comprensione dei 
meccanismi lessicali e 
linguistici comuni alle 
lingue germaniche.  

- Anticipazione 
dell’argomento.  

- Variazione della 
didattica. 

- Ripresa ciclica degli 
apprendimenti. 

- Personalizzazione degli 
apprendimenti. 

Brevi e semplici 
interrogazioni orali su 
argomenti di carattere 
personale, generale o di 
studio. 
 
Valutazione formativa: 
osservazione in classe da 
parte dell’insegnante. 
 
Autovalutazione. 
 



- Esercizi graduati e 
progressivi. 
 

Metodi didattici: 
- Lezione frontale. 
- Lezione dialogata par-

tecipata. 
- Lezione cooperativa 

con attività a coppie o 
in piccolo gruppo. 

- Peer tutoring per pre-
parare una semplice e 
breve esposizione 
orale. 

- Flipped classroom. 
- Esercizi/giochi. 
- Drammatizzazione di 

dialoghi. 
 
Strumenti:  
libri, video, immagini, 
power point, canzoni, 
filastrocche, film, 
documentari, cartoni 
animati, favole; utilizzo di 
YOU TUBE, del lettore CD 
e lettore DVD, della 
lavagna interattiva (LIM). 
 

 

 

 

 



DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO 

COMPETENZA CHIAVE: La comunicazione nelle lingue straniere 

 
NUCLEO TEMATICO: LETTURA (Comprensione scritta)  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 

VALUTAZIONE 

L'alunno comprende brevi 
e semplici messaggi scritti 
relativi ad ambiti familiari. 
 

Legge brevi e semplici 
testi su argomenti 
familiari. 

 

 

 

Comprendere 
globalmente testi semplici 
di contenuto familiare e di 
tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente. 

Lessico. 
 
Pronuncia e intonazione. 
 
 

 
 
 

Lettura e comprensione di 
brevi e semplici brani 
proposti dai libri di testo e 
svolgimento di esercizi di 
vario genere. 
 
Drammatizzazione di 
dialoghi. 
 
 
 
 
 

Attenzione 
metodologica:  

- Approccio comunica-
tivo e motivazionale. 

- Creazione di un clima 
non giudicante. 

- Esercizi di lettura in 
classe e a casa per am-
pliare le proprie cono-
scenze.  
 

Metodi didattici: 
- Lettura a turno e a voce 

alta. 
- Lettura silente indivi-

duale. 
- Drammatizzazione.  
- Peer tutoring. 
- Lavori a coppie o a pic-

coli gruppi. 
 
Strumenti:  
video, power point, 
canzoni, filastrocche, film, 
documentari, cartoni 
animati, favole con 

Prove di Leseverstehen 
scritta.  
 
Lettura in classe per 
osservare correttezza, 
velocità ed espressività. 
 
Autovalutazione. 



l’utilizzo di YOU TUBE, del 
lettore CD e lettore DVD, 
della lavagna interattiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO 

COMPETENZA CHIAVE: La comunicazione nelle lingue straniere 

 
NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA (Produzione scritta)  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 

VALUTAZIONE 

L'alunno descrive per 
iscritto, in modo breve e 
semplice, aspetti del 
proprio ambiente 
familiare. 

 

 

 

Scrivere testi brevi e 
semplici (biglietti, 
messaggi di posta 
elettronica, cartoline, 
promemoria per fare gli 
auguri, ringraziare o 
invitare qualcuno) anche 
se con errori formali che 
non compromettano però 
la comprensibilità del 
messaggio. 

Lessico di base. 
 
Strutture grammaticali di 
base: il presente dei verbi; 
la frase interrogativa ed 
enunciativa; gli avverbi 
interrogativi wie? wie alt? 
wo? woher?; le 
preposizioni in, von, in e 
aus; il pronome 
interrogativo wer e was?; 
l'inversione; gli aggettivi 
possessivi; il verbo sein e 
haben; il sostantivo e 
l'articolo determinativo e 
indeterminativo; il caso 
nominativo e accusativo; 
la negazione kein, nicht, 
nichts; i verbi: finden, 
brauchen, essen, nehmen, 
mögen, möchte, la forma 
es gibt e la forma di 
cortesia; il complemento 
di tempo am. 
 

Scrittura di brevi e 
semplici lettere, e-mail, 
cartoline, dialoghi… 
 
Produzione di brevi 
risposte a semplici 
questionari. 
 
Esercizi di grammatica. 
 
Compito di realtà. 
 
 
 
 
 

Attenzioni 
metodologiche: 

- Approccio comunica-
tivo e motivazionale. La 
grammatica come 
mezzo per capire me-
glio e non per frenare la 
voglia di comunicare. 

- Una chiara spiegazione 
della grammatica attra-
verso lezioni frontali si 
affianca ad un utilizzo 
di schemi, videoclips e 
collegamenti con 
quanto già appreso in 
modo che lo studente 
svolga un ruolo attivo 
nella scoperta e nella 
formulazione della re-
gola (allenamento del 
pensiero logico).  

- Variazione della didat-
tica e della tipologia di 
testi proposti. 

- Scrivere per capire se 
stessi e per farsi capire. 

Prova di Leseverstehen 
scritta con: domande 
chiuse, esercizi di 
completamento, riordino, 
abbinamento, R-F. 
 



Espressioni tipiche e loro 
corrispettivo in italiano e 
inglese. 
 
 
 
 

- Revisione ciclica delle 
strutture acquisite. 

- Personalizzazione degli 
apprendimenti. 

- Esercizi graduati e pro-
gressivi. 
 

Metodi didattici: 
- Metodo deduttivo e in-

duttivo. 
- Scrittura seguendo una 

scaletta. 
- Lavori individuali e/o in 

gruppi. 
- Schemi, tabelle, 

mappe. 
 
Strumenti:  
articoli di giornale; libro di 
testo; video; uso del 
dizionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO 

COMPETENZA CHIAVE: La comunicazione nelle lingue straniere 

 
NUCLEO TEMATICO: RIFLETTERE sulla lingua e sull’apprendimento 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 

VALUTAZIONE 

L'alunno stabilisce iniziali 
relazioni tra semplici 
elementi linguistico-
comunicativi e culturali 
propri delle lingue di 
studio. 

 

 

 

 

Osservare coppie di parole 
simili come suono e 
distinguerne il significato. 
 
Confrontare parole e 
strutture relativi a codici 
verbali diversi. 
 
Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento. 

Strutture grammaticali di 
base della lingua tedesca 
a raffronto con quella 
italiana e con rimandi a 
quella inglese. 
 
Informazioni relative a:  
sistema scolastico, cibo e 
bevande. 
 
Espressioni tipiche e loro 
corrispettivo in italiano e 
in inglese. 
 
 
 
 

Giochi sui modi di dire. 
 
Osservazione delle 
principali particolarità 
della lingua tedesca 
tramite esercizi di ascolto, 
lettura, scrittura, visione 
di video, documentari, 
film…. 
 
Osservazione delle 
differenze e/o similitudini 
con la lingua italiana e 
inglese. 
 
 
 
 

Attenzioni 
metodologiche:  

- Approccio 
comunicativo e 
motivazionale con lo 
scopo di riflettere sui 
diversi sistemi 
linguistici e culturali: 
comprendere la cultura 
tedesca per 
comprendere meglio la 
propria. 

- Esercizio attivo della 
cittadinanza per 
sviluppare la coscienza 
di sé e la percezione 
dell’altro ed orientare 
così le proprie scelte 
comportamentali in 
modo consapevole.  

 

 

 

Interrogazioni orali e 
verifiche scritte.  
 
Osservazione in itinere 
degli studenti. 
 
Autovalutazione. 



Metodi didattici:  
- Lezione dialogata 

partecipata. 
- Ripresa ciclica degli 

argomenti. 

- Lavoro individuale, a 
coppie e/o in piccoli 
gruppi. 

 
Strumenti:  
articoli di giornale; libro di 
testo; video; uso del 
dizionario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Note:  

 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

a.s. 2022-2023 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA: IRC 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento   

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

VERIFICA /VALUTAZIONE 

L’alunno è aperto alla sincera 

ricerca  della verità e

 sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi 

 domande  

 di senso, cogliendo

  l’intreccio 

 tra dimensione religiosa e 

culturale. A partire dal contesto in 

cui vive, sa interagire con persone 

di  religione 

   differente, 

sviluppando un’identità capace di

 accoglienza,  

 confronto  

 e dialogo. 

Dio e l’uomo 

 Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una 

ricerca religiosa 

 Comprendere alcune 

categorie fondamentali 

della fede ebraico- 

cristiana (rivelazione, 

promessa, alleanza, 

messia, risurrezione, 

grazia, Regno di Dio, 

salvezza…) e confrontarle 

con quelle di altre 

maggiori religioni. 

 Approfondire l’identità 

storica, la predicazione e 

l’opera di Gesù e 

correlarle alla fede 

cristiana che, nella 

prospettiva dell’evento 

1) LA RELIGIONE 

Il senso religioso e le 

domande di senso 

dell’uomo 

Le religioni dei popoli 

antichi 

La prima religione 

monoteista: 

l’ebraismo 

I patriarchi (Abramo, 

Isacco, Mosè), i 

giudici, i re 

 

Coinvolgimento personale di 

ciascun alunno, la sollecitazione a 

rilevare i problemi, la 

preoccupazione di sviluppare le 

capacità conoscitive, l’ascolto, 

l’intuizione e la contemplazione; in 

particolare si farà attenzione a 4 

criteri metodologici fondamentali: 

1. La correlazione; 

2. Il dialogo interdisciplinare, 

interreligioso, 

interculturale; 

3. la fedeltà al contenuto 

confessionale; 

4. L’elaborazione di una 

sintesi concettuale; 

Privilegiata la forma orale, con 

domande mirate o 

semplicemente riassumendo i 

contenuti e le impressioni circa 

la lezione precedente; una 

verifica scritta a quadrimestre, 

nella quale si farà riferimento 

ai contenuti trattati in classe 

ma si farà leva sulla capacità di 

rielaborazione personale e 

conseguente riflessione sugli 

argomenti trattati in classe. 

Lavori di gruppo e 

presentazioni oggetto di 

valutazione saranno proposti 

nel corso dell’anno. 



pasquale (passione, 

morte e risurrezione), 

riconosce in Lui il Figlio di 

Dio fatto uomo, Salvatore 

del mondo che invia la 

Chiesa nel mondo. 

 Confrontare la 

prospettiva della fede 

cristiana e i risultati della 

scienza come letture 

distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e 

del mondo. 

Individua, a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali della storia della 

salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo delle origini, gli 

elementi fondamentali della storia 

delle Chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile passata 

e presente elaborando criteri per 

una interpretazione consapevole; 

La Bibbia e le altre fonti 

- Saper adoperare la Bibbia come 

documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di 

Dio. 

2) LA BIBBIA 

Introduzione tecnica 

Testo sacro 

Generi letterari 

 

C 2: Il libro della Bibbia, documento 

storico-culturale e parola di Dio. 

 

-   Individuare il contenuto 

centrale  di alcuni testi biblici, 

utilizzando alcune informazioni 

necessarie e seguendo diversi 

metodi di lettura. 

  
  



Riconosce i linguaggi espressivi 

della fede (simboli, preghiere, riti, 

ecc.), ne individua le tracce 

presenti in ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo imparando 

ad apprezzarli dal punto di vista 

artistico, culturale e spirituale. 

Il linguaggio religioso 

 Comprendere il 

significato principale di 

alcuni simboli religiosi. 

 Focalizzare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 

dall’antichità ai nostri 

giorni. 

Segni e simboli legati 

alle festività, del 

cristianesimo e delle 

religioni monoteiste 

del Mediterraneo.  

    Segni religiosi 

nell’ambiente: cosa 

vedo venendo a 

scuola? Eventuale 

ricerca sui segni 

religiosi 

dell’ambiente. 

C 5: La persona e la vita di Gesù 

nell’arte 

A 4: Identificare i tratti 

fondamentali della figura di 

Gesù nei Vangeli sinottici, 

confrontandoli con i dati della 

ricerca storica. 

A 3: Individuare il messaggio 

centrale di alcuni testi biblici, 

utilizzando informazioni 

storico-letterarie e 

seguendo metodi diversi di 

lettura. 

Coglie le implicazioni etiche della 

fede cristiana e le rende oggetto 

di riflessione in vista 

di scelte di vita progettuali e 

responsabili. Inizia a 

confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare 

valore ai propri comportamenti, 

per relazionarsi in maniera 

armoniosa con se stesso, con gli 

altri, con il mondo che lo circonda. 

I valori etici e religiosi 

 Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una 

ricerca religiosa. 

 Cominciare a riconoscere 

l’originalità della 

speranza cristiana, in 

risposta al bisogno di 

salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità, 

finitezza ed esposizione 

al male. 

La conoscenza di sé, 

delle proprie qualità e 

caratteristiche, il 

riconoscimento delle 

proprie emozioni, 

elementi 

fondamentali di 

crescita, personale e 

di gruppo.  

 

C 3: L’identità storica di Gesù e il 

riconoscimento di lui come Figlio di 

Dio fatto uomo, Salvatore del 

mondo. 

 

 



 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1°Grado 
a.s. 2022-2023 

CLASSE: PRIMA 
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DISCIPLINA: Arte e Immagine 

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE / COMPETENZE DIGITALI/IMPARARE A IMPARARE/ 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE/ COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA /SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 
Progettare, Comunicare, Acquisire e Interpretare informazioni 
NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- conosce gli elementi 
della grammatica del 
linguaggio visuale, inizia 
a leggere e a 
comprendere i 
significati di immagini. 

- inizia a descrivere beni 
culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
verbale specifico. 

 
 

– Utilizza alcune tecniche 
di osservazione per 
descrivere, con linguaggio 
verbale appropriato, gli 
elementi formali ed 
estetici di un contesto 
reale. 
 
– Riconosce alcuni codici 
e regole compositivi 
presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini 
della comunicazione 
multimediale per 
individuarne la funzione 
espressiva e comunicativa 
nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, 
pubblicità, informazione, 
spettacolo). 

- Differenza tra disegno 
stereotipizzato, 
immagine reale, 
immagine astratta, 
immagine fantastica 
 

- Il bello e i concetti di 
proporzione e deformità 
 

- La grammatica base del 
linguaggio visivo: il 
segno, la linea, la 
texture, la forma, le 
ombre e il volume 

 
- Codici espressivi non 

appartenenti alla 
tradizione artistica: 
elementi appartenenti 
alla quotidianità 
domestica e all’ambiente 
naturale 

 
- Basi della composizione: 

le simmetrie  

- Lettura dei codici visivi di 
un’opera d’arte e 
interpretazione 
personale di significati e 
messaggi alla luce delle 
conoscenze acquisite. 

 
- Realizzazione di  

Prodotti artistici visivi, 
plastici e multimediali 

 
- Descrizione dei propri 

elaborati e dei processi 
di realizzazione 

 
- Realizzazione di prodotti 

artistici utilizzando 
oggetti/elementi 
appartenenti alla 
quotidianità, alla casa, 
alla natura 

 
 

 

METODOLOGIA: 
- Lezione frontale 

partecipata 
(stimolo-risposta) 

- Metodo induttivo 
- Esplorazione 

diretta 
- Esercitazioni e 

sperimentazione 
autonome e 
collettive 

- Metodo 
laboratoriale: 
osservazione, 
interpretazione, 
progettazione o 
invenzione di 
prodotti grafici, 
plastici e pittorici 

- Body cognition 
- Riflessione critica 

 
STRUMENTI: 

- Libro di testo 

- valutazione 
formativa 

 
- valutazione 

sommativa 
 

- verifiche scritte  
 

- verifiche orali 
 

- verifiche pratiche 
 

- autovalutazione 
sulla base di 
criteri definiti 
dall’insegnante 

 
- autovalutazione 

sulla base del 
confronto tra pari 

 



 
- Basi del lessico tecnico 

specifico 
 

- Elementi di grafica 
digitale 

 

- Opere d’arte e artisti 
rappresentativi 
nell’utilizzo della 
grammatica del 
linguaggio visivo 

- Materiale digitale 
(slide, video, 
immagini, test 
interattivi...)  

- Mappe 
concettuali  

- DID 
- Se necessario 

utilizzo di 
videolezioni 
sincrone e 
asincrone 

 

  



DISCIPLINA: Arte e Immagine 

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE / COMPETENZE DIGITALI/IMPARARE A IMPARARE/ 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE/ COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA /SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 
Progettare, Comunicare, Acquisire e Interpretare informazioni 
NUCLEO TEMATICO: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 
- legge le opere più 
significative prodotte 
dall’arte preistorica a 
quella romana 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti 
storici, culturali, 
ambientali. 
 
- riconosce alcuni 
elementi principali del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale 
del proprio territorio  

– Leggere un’opera d’arte 
mettendola in relazione 
con gli elementi essenziali 
del contesto storico e 
culturale a cui appartiene. 
 
– Possedere una 
conoscenza delle linee 
fondamentali della 
produzione artistica dei 
principali periodi storici 
del passato fino all’arte 
romana. 
 
– Conoscere alcune 
tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-
artistico e museale del 
territorio sapendone 
leggere i significati e i 
valori estetici, storici e 
sociali. 
 

- Classificazione delle 
opere d’arte 
 

- Analisi della didascalia 
 

- Primo approccio 
metodologico alla lettura 
di un’opera d’arte: 
caratteristiche tecniche, 
formali ed espressive 
dell’arte delle diverse 
civiltà antiche. 

 
- Fasi essenziali della 

storia dell’arte: dalla 
preistoria all’arte 
romana. 

 
- Opere d’arte e artisti 

rappresentativi dalla 
preistoria all’età romana 
o di altri periodi 
funzionali ad attività 
laboratoriali proposte 

 

- Lettura dei codici visivi di 
un’opera d’arte e 
interpretazione di 
significati e messaggi alla 
luce delle conoscenze 
relative all’autore, alla 
corrente artistica e al 
contesto storico, sociale 
e culturale a cui 
appartiene. 

 
- Lettura e interpretazione 

guidata e personale di 
un’opera d’arte 
figurativa e realistica 
seguendo lo schema: 
soggetto, tecnica e 
poetica 

 
- Valorizzazione di 

esperienze soggettive 
extrascolastiche e della 
“cultura giovanile” 

 

METODOLOGIA: 
- Lezione frontale 

partecipata 
(stimolo-risposta) 

- Metodo induttivo 
- Esplorazione 

diretta 
- Esercitazioni e 

sperimentazione 
autonome e 
collettive 

- Metodo 
laboratoriale: 
osservazione, 
interpretazione, 
progettazione o 
invenzione di 
prodotti grafici, 
plastici e pittorici 

- Body cognition 
- Riflessione critica 
- Compiti di realtà 
- Peer Tutoring 
- Flipped classroom 

 

- valutazione 
formativa 

 
- valutazione 

sommativa 
 

- verifiche scritte  
 

- verifiche orali 
 

- verifiche pratiche 
 

- autovalutazione 
sulla base di 
criteri definiti 
dall’insegnante 

 
- autovalutazione 

sulla base del 
confronto tra pari 

 



-  beni culturali e beni 
ambientali 

 

- Elaborazione di 
presentazioni digitali utili 
all’ esposizione di opere, 
artisti e periodi artistici 

 
- Esperienze dirette sul 

territorio e nei musei 
(arte longobarda e 
romana a Brescia) 

 
- Interpretazioni guidate 

di opere d’arte 
 

- Interpretazioni creative e 
personali di opere d’arte 

 

- Riconoscere i beni 
culturali e quelli 
ambientali del nostro 
territorio o di ambienti 
vicini alle esperienze 
personali 

 
 
 
 
 

STRUMENTI: 
- Libro di testo 
- Materiale digitale 

(slide, video, 
immagini, test 
interattivi...)  

- Mappe 
concettuali  

- DID 
- Se necessario 

utilizzo di 
videolezioni 
sincrone e 
asincrone 

- Beni culturali, 
patrimonio 
artistico locale, 
opere d’arte e 
musei 

- Strumenti da 
disegno e 
materiale grafico-
pittorico 

 

  



DISCIPLINA: Arte e Immagine 

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE / COMPETENZE DIGITALI/IMPARARE A IMPARARE/ 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE/ COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA /SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 
Progettare, Comunicare, Acquisire e Interpretare informazioni 
NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- realizza elaborati 
personali e creativi, 
sulla base di 
un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le 
conoscenze e le regole 
del linguaggio visivo, 
applicando tecniche e 
materiali differenti  

- inizia a conoscere gli 
elementi della 
grammatica del 
linguaggio visuale. 

 

– Ideare e progettare 
elaborati ricercando 
soluzioni creative 
originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e 
della comunicazione 
visiva. 
 
– Utilizzare gli strumenti, 
le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva 
per una produzione 
creativa  
 
 

- Utilizzo dei codici 
espressivi appresi 
 

- Conoscenza di 
strumenti e tecniche 
grafico pittoriche 
partendo da quelli 
basilari (matita di 
grafite, matite colorate, 
pennarelli, pastelli a 
cera...) per poi inserire 
e integrare con 
tecniche più elaborate 
(tempere, acquarelli, 
collage...). 

 
- Elementi di grafica e 

grafica-digitale in 
funzione della 
comunicazione  

 
- Utilizzo di codici 

espressivi non 
appartenenti alla 
tradizione artistica: 

- Realizzazione di elaborati 
grafici e plastici 
personali: copia di 
immagini, copia dal vero, 
opere di fantasia 
personale sulla base di 
temi suggeriti 
dall’insegnante o 
inerenti agli aspetti 
teorici trasmessi (sia di 
Comunicazione Visiva 
che di Storia dell’Arte) 

 
- Progetti multidisciplinari: 

Ed. Tecnica-riproduzione 
ed ingrandimento di un 
disegno con la tecnica 
della griglia.  

 
- Realizzazione di prodotti 

artistici utilizzando 
oggetti/elementi 
appartenenti alla 
quotidianità, alla casa, 
alla natura. 

METODOLOGIA: 
- Sperimentazione 

e consolidamento 
di diverse 
tecniche grafico 
pittoriche (matita 
di grafite, matite 
colorate, 
pennarelli, 
pastelli a cera 
acquarelli, 
tempere, collage, 
tecniche miste, 
computer 
grafica...) 

- Esercitazioni e 
sperimentazione 
autonome e 
collettive 

- Metodo 
laboratoriale: 
osservazione, 
interpretazione, 
progettazione o 
invenzione di 

- valutazione 
formativa 

 
- valutazione 

sommativa 
 

- verifiche pratiche 
 

- autovalutazione 
sulla base di 
criteri definiti 
dall’insegnante 

 
- autovalutazione 

sulla base del 
confronto tra pari 

 



elementi appartenenti 
alla quotidianità 
domestica e 
all’ambiente naturale. 

- Interpretazioni guidate di 
opere d’arte o stili 
artistici 

 
- Interpretazioni creative e 

personali di opere d’arte 
 

- Realizzazione di 
presentazioni dei propri 
elaborati artistici tramite 
Power Point e/o 
Presentazioni di Google 
con attenzione all’uso 
degli strumenti grafico-
comunicativi. 

 
- Laboratorio natalizio  

prodotti grafici, 
plastici e pittorici 

- Compiti di realtà 
 
STRUMENTI: 

- Strumenti da 
disegno e 
materiale grafico-
pittorico 

- Libro di testo 
- Materiale digitale 

(slide, video, 
immagini, test 
interattivi...)  

- DID 
- Se necessario 

utilizzo di 
videolezioni 
sincrone e 
asincrone 

- Programmi 
digitali di 
presentazione e 
impaginazione  

Note: ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1°Gr 
a.s. 2022-2023 

CLASSE: PRIMA 
Testo in adozione: MUSICA NEL CUORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA:  EDUCAZIONE MUSICALE 

 

• COMPETENZA CHIAVE: _ consapevolezza ed espressione culturale: saper riconoscere il valore e le potenzialità del nostro 

patrimonio artistico e ambientale. Saper collegare le diverse tradizioni culturali. Conoscenza del territorio. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
NUCLEO TEMATICO: la storia della musica dalle origini al Medioevo 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- Comprende e valuta 

eventi, materiali, opere 

musicali 

riconoscendone i 

significati, anche in 

relazione alla propria 

esperienza musicale e 

ai diversi contesti 

storico-culturali. 

- 

1) Riconoscere e 

classificare anche 

stilisticamente i più 

importanti elementi 

costitutivi del linguaggio 

musicale. 

 
2) Orientare la costruzione 

della propria identità 

musicale, ampliarne 

l’orizzonte valorizzando le 

proprie esperienze, il 

percorso svolto e le 

opportunità offerte dal 

contesto 
3) Valorizzare l’esperienza 
nella pratica di suonare 
uno strumento musicale 
insieme agli altri e da soli. 
 

 
La musica delle civiltà 
antiche. 
 
La musica nel medioevo: 
 
la musica sacra. 
Il canto gregoriano. 
 
La scrittura musicale. 
 
La musica profana. 
 
Gli strumenti musicali. 
 
 
 

- ascolto e 
approfondimenti  storico 
sociali. 
 
-confronto con attualità. 
 
-Ricerche personali o di 
gruppo. 
 
-Suonare e cantare 
insieme 
 

Spiegazioni con utilizzo 
della lim, materiale 
multimediale, libro di 
testo. 
Utilizzo di software di 
scrittura e gestione audio. 

L’uso dello strumento 

musicale. 

Test scritti, orali e pratici. 

 



 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE MUSICALE 

• COMPETENZA CHIAVE: consapevolezza ed espressione culturale: saper riconoscere il valore e le potenzialità del nostro patrimonio artistico e ambientale. 

Saper collegare le diverse tradizioni culturali. Conoscenza del territorio. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
NUCLEO TEMATICO: uso della voce e degli strumenti musicali 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: L’alunno 

partecipa in modo attivo 

alla realizzazione di 

esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti.  

Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla 

produzione di brani 

musicali.  

È in grado di ideare e 

realizzare, anche 

attraverso 

l’improvvisazione o 

partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, 

1) Eseguire in modo 

espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, brani 

vocali e strumentali di 

diversi generi e stili, 

anche avvalendosi di 

strumentazioni 

elettroniche. 

 
2) Improvvisare, 

rielaborare, comporre 

brani musicali vocali e 

strumentali, utilizzando 

sia strutture aperte, sia 

semplici schemi ritmico-

melodici.  

 

Il suono e le sue 
caratteristiche. 
 
La classificazione degli 
strumenti. 
 
 
 
 
 
 

-dettato ritmico e 
melodico.  
 
-ascolto e riflessione 
critica. 
 
-esecuzione collettiva e 
individuale di brani vocali 
e strumentali. 
 
 
 

Proposta e condivisione di 
brani musicali. 
  
Basi musicali. 
 
 
Body percussion 
 
 
Uso del software editing e 
multitraccia. 
 
 
 

Esecuzione pratica e test 
scritti. 



messaggi musicali e 

multimediali, nel 

confronto critico con 

modelli appartenenti al 

patrimonio musicale, 

utilizzando anche sistemi 

informatici. 

 

 

 

 

 

- 

3)…. 
 
 

  



 

DISCIPLINA: ___________________ 

COMPETENZA CHIAVE: ________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
NUCLEO TEMATICO: _________________________________________________________ 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

-  

- 

 

1)  
2) 
3)…. 
 
 

 
 
 
 
 

-  
- 
- 
 

  

 

 

  



Note: ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1°Gr 
a.s. 2022-2023 

CLASSE: PRIMA 
Testo in adozione:  

LATTES, Bonola–Forno, MTE DIGIT Aritmetica A 

LATTES, Bonola–Forno, MTE DIGIT Geometria A 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICA – TECNOLOGICA IMAPARERE A IMPARARE 
___________________________________________________________________________________________________________ 
NUCLEO TEMATICO: NUMERI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- Opera con metodo 

nell’insieme N e 

utilizza in modo 

appropriato le abilità 

di calcolo per risolvere 

situazioni 

problematiche nuove. 

1) Rappresentare e 
confrontare i numeri 
naturali e interi 
conosciuti sulla retta. 

2) Eseguire le quattro 
operazioni 
nell’insieme dei 
numeri naturali, a 
mente oppure 

-   I simboli. I numeri 
naturali e decimali. Il 
sistema di numerazione 
decimale. 
- Il sistema di 

numerazione 
sessagesimale e misto 
(operazioni)  

 

 
-“La maratona della 
matematica” Progetto 
accoglienza e 
presentazione della 
materia. Attività di 
ripasso generale in 
preparazione al test 
d’ingresso (sistema di 

 
Attenzioni 
metodologiche: 
 
- Anticipare e dichiarare 

la pianificazione della 
lezione. 

- valorizzare l'utilità della 
matematica per 

 
Prove strutturate di 
verifica conoscenza 
abilità e competenze con 
valutazione sommativa.  
 
 
Valutazione formativa e 
sommativa dell’uso del 



- Comprende come gli 

strumenti matematici 

appresi siano utili in 

altre situazioni per 

operare nella realtà. 

- Utilizza il linguaggio 

specifico per 

comunicare le proprie 

opinioni e 

argomentazioni. 

 

 

 

 

utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti e le 
calcolatrici e saper 
applicare le loro 
proprietà. 

3) Individuare multipli e 
divisori di un numero 
naturale e multipli e 
divisori comuni a più 
numeri. 

4) Scomporre numeri 
naturali in fattori 
primi e conoscere 
l’utilità di tale 
scomposizione per 
diversi fini. 

5) Utilizzare le potenze 
con esponente intero 
positivo, consapevoli 
del significato, e le 
loro proprietà per 
semplificare calcoli e 
notazioni. 

6) Eseguire 
mentalmente 
semplici calcoli, 
utilizzando le 
proprietà associativa 
e distributiva per 
raggruppare e 
semplificare le 
operazioni. 

7) Eseguire semplici 
espressioni di calcolo 
con i numeri positivi 

-   Le quattro operazioni e 
le loro proprietà. Le 
espressioni. 
 
- Le potenze e le loro 
proprietà. La divisibilità: 
multipli e divisori, criteri 
di divisibilità. 
 
- I numeri primi e la 
scomposizione di un 
numero in fattori primi. 
 
- Il Massimo Comun 
Divisore e il minimo 
comune multiplo (e 
risoluzione di problemi 
con M.C.D. e m.c.m.) 
 
-   Le frazioni: generalità, 
proprietà fondamentali. 
 
 
 
 

numerazione decimale 
posizionale, le quattro 
operazioni, numeri interi 
e decimali, le frazioni, 
problemi matematici) 
 
-“Tombola” Gioco 
matematico con le 4 
operazioni. Attività ludica 
ed esperienziale. 
 
-“Il crivello di Eratostene” 
antico algoritmo per il 
calcolo dei numeri primi 
 
-“”Euclide e il M.C.D” 
curiosità sul metodo di 
Euclide nel calcolo antico 
del M.C.D. 
 
- Esercitazioni su modello 
invalsi  
 
- Utilizzo di esperienze 
quotidiane e concrete da 
analizzare, 
problematizzare e 
risolvere (taglio della 
torta facendo esperienza 
delle frazioni) 
 
-“Crucimatematico” 
cruciverba con linguaggio 
matematico (sulla 
divisibilità) 

affrontare la vita di tutti 
i giorni. 

- Attività di gioco. 
- Attività di 

matematizzazione, 
formalizzazione, 
generalizzazione. 

- Risoluzione di problemi 
quotidiani. 

- Analisi di situazioni 
problematiche. 

- Apprendimenti 
monitorati e ripresi 
ciclicamente (in modo 
riassuntivo). 

- Variare la didattica. 
- Attenzione alle capacità 

di esporre e di 
discutere. 

- Creare un clima di 
classe favorevole e non 
giudicante. 

 
Metodi didattici: 
- Lezione frontale. 
- Lezione partecipata. 
- Metodo deduttivo  
- Metodo induttivo 
- Didattica laboratoriale 
- Lezione cooperativa 

con attività in piccolo 
gruppo. 

- Pc: programmi di 
presentazione come 
power point, classroom. 

linguaggio matematico, 
impegno, perseveranza, 
approccio alla materia 
(Prove individuali scritte e 
orali) 
 
 
Valutazione formativa di 
tutto quanto viene scritto 
in classe o per compito.  
 
Test per verificare la 
conoscenza: 

1. dei numeri primi 
da 1 a 101.  

2. Quadrati perfetti 
da 1 a 20, cubi 
perfetti da 1 a 10 

 



razionali essendo 
consapevoli del 
significato delle 
parentesi e delle 
convenzioni sulla 
precedenza delle 
operazioni. 

8) Descrivere con una 
espressione numerica 
la sequenza di 
operazioni che 
fornisce la soluzione 
di un problema e 
saper utilizzare 
appropriate strategie 
risolutive. 

9) Comprendere il 
significato e l’utilità 
del minimo comune 
multiplo e del 
massimo comune 
divisore in 
matematica e in 
diverse situazioni 
concrete. 

10) Rappresentare e 
confrontare  i numeri 
naturali, numeri 
interi, frazioni e 
numeri decimali 
conosciuti sulla retta. 

11) Descrivere rapporti e 
quozienti mediante 
frazioni. 

 

 
- Realizzazione di mappe 
concettuali da arricchire 
via via 

- Peer tutoring per 
preparare una 
prestazione 

- Apprendimento 
significativo: 
realizzazione della 
mappa concettuale.  

- Simulazioni 
- Esercizi/giochi  
- Metodo induttivo dal 

problema alla scoperta 
della risoluzione o della 
formula. 

- Apprendimento 
significativo dalla 
pratica alla teoria 

 
Strumenti:  
- Testi  
- giochi in scatola/giochi 

modificati e/o realizzati 
in funzione della 
lezione. 

- Computer. 
- Rappresentazioni, 

tabelle e grafici. 
- Mappe e schemi 
 
 
 
 
 
 
 

 



12) Utilizzare frazioni 
equivalenti e numeri 
decimali per denotare 
uno stesso numero 
razionale in diversi 
modi. 

 

  



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICA – TECNOLOGICA IMAPARERE A IMPARARE 
___________________________________________________________________________________________________________ 
NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- Riconosce, descrive e 

rappresenta gli 

elementi geometrici 

fondamentali per 

risolvere situazioni 

problematiche legate 

alla realtà. 

- Comprende come gli 

strumenti matematici 

appresi siano utili in 

altre situazioni per 

operare nella realtà. 

- Utilizza il linguaggio 

specifico per 

comunicare le proprie 

opinioni e 

argomentazioni. 

 

1) Rappresentare 
segmenti, angoli, 
semirette e rette 
utilizzando in modo 
appropriato e 
corretto opportuni 
strumenti operare 
con essi. 

2) Utilizzare un 
linguaggio 
appropriato per la 
descrizione e le 
proprietà delle figure. 

3) Rappresentare 
graficamente i 
principali poligoni, 
conoscere le loro 
caratteristiche e 
applicare le loro 
proprietà. 

4) Conoscere definizioni 
e proprietà 
significative delle 
principali figure piane 
(triangoli, 

- Gli enti geometrici 
fondamentali: punto, 
retta, piano. 
 
- Le semirette e i 
segmenti. 
 
- La misura delle 
grandezze. 
 
- Gli angoli e le loro 
misure: calcoli e 
problemi. 
 
- Posizioni reciproche 
delle rette complanari. 
Rette parallele e 
perpendicolari. 
 
- I poligoni e le loro 
proprietà. 
 
- I triangoli: proprietà e 
classificazione. Punti 
notevoli di un triangolo. 

 
-“Disfida matematico-
geometrica”. Gara a 
coppie o gruppi. 
 
-“Mi preparo alla 
verifica”.Gioco 
multimediale di ripasso 
finale. Attività ludica ed 
esperienziale. 
 
 

- Esercitazione su 
modello invalsi 
 
- Schematizzazione delle 
procedure risolutive. 
 
- Realizzazione di mappe 
concettuali da arricchire 
via via 

 
Attenzioni 
metodologiche: 
 
- Anticipare e dichiarare 

la pianificazione della 
lezione. 

- valorizzare l'utilità della 
matematica per 
affrontare la vita di tutti 
i giorni. 

- Attività di gioco. 
- Attività di 

matematizzazione, 
formalizzazione, 
generalizzazione. 

- Risoluzione di problemi 
quotidiani. 

- Apprendimenti 
monitorati e ripresi 
ciclicamente (in modo 
riassuntivo). 

- Variare la didattica. 

 
Prove strutturate di 
verifica conoscenza 
abilità e competenze con 
valutazione sommativa.  
 
 
Valutazione formativa e 
sommativa dell’uso del 
linguaggio matematico, 
impegno, perseveranza, 
approccio alla materia 
(Prove individuali scritte e 
orali) 
 
Valutazione formativa di 
tutto quanto viene scritto 
in classe o per compito.   
(valutazione 
appunti/quaderno) 
 

Test per verificare la 
conoscenza della formula 



quadrilateri, poligoni 
regolari, cerchio). 

5) Classificare i triangoli 
in base ai lati e agli 
angoli e applicare le 
loro proprietà nella 
risoluzione di 
situazioni 
problematiche. 

6) Formalizzare il 
problema, 
traducendo in termini 
matematici il testo 
del problema. 

7) Individuare i dati 
necessari alla 
soluzione del 
problema e la 
strategia risolutiva 
necessaria alla 
soluzione dello 
stesso. 

8) Conoscere il concetto 
di grandezza. 
Elencare grandezze. 
Misurare lunghezze. 

9) Utilizzare multipli e 
sottomultipli di una 
certa unità di misura. 
Esprimere 
numericamente la 
misura. 

10) Scegliere strumenti e 
unità di misura 
adeguati alla 

 
 
 
 
 

- Attenzione alle capacità 
di esporre e di 
discutere. 

- Creare un clima di 
classe favorevole e non 
giudicante. 

 
Metodi didattici: 
- Lezione frontale. 
- Lezione partecipata. 
- Metodo deduttivo  
- Metodo induttivo 
- Didattica laboratoriale 
- Lezione cooperativa 

con attività in piccolo 
gruppo  

- Pc: programmi di 
presentazione, power 
point, classroom. 

- Costruzioni 
geometriche. 

- Apprendimento 
significativo: 
realizzazione della 
mappa concettuale.  

- Simulazioni 
- Esercizi/giochi  
- Apprendimento 

significativo dalla 
pratica alla teoria 

 
Strumenti:  
- Testi  
- giochi in scatola/giochi 

modificati e/o realizzati 

 



grandezza da 
misurare. 
Conoscere il concetto 
di equivalenze di 
misure. 

11) Passare da una unità 
di misura espressa in 
una certa unità alla 
stessa misura 
espressa in un‘altra 
unità. 

12) Effettuare stima e 
misure in modo 
diretto. 

in funzione della 
lezione. 

- Computer. 
- Strumenti per il disegno 

geometrico. 
- Mappe e schemi 
 
 

  



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICA – TECNOLOGICA IMAPARERE A IMPARARE 
___________________________________________________________________________________________________________ 
NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI E FUNZIONI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- Applica la nozione di 

insieme, sa 

rappresentare un 

insieme, opera con un 

insieme (unione e 

intersezione), 

comprende un testo e 

applica aspetti logici e 

matematici. 

- Comprende come gli 

strumenti matematici 

appresi siano utili in 

altre situazioni per 

operare nella realtà. 

- Utilizza il linguaggio 

specifico per 

comunicare le proprie 

opinioni e 

argomentazioni. 

 

1) Rappresentare 
informazioni con gli 
insiemi, conoscere e 
rappresentare 
insiemi, sottoinsiemi 
e insiemi 
complementari. 
Operare con gli 
insiemi. 

2) Trasformare una 
proposizione in un 
linguaggio simbolico 

3) Interpretare formule 
che contengono 
lettere 

4) Collegare ogni 
espressione simbolica 
con il suo significato 

5) Passare dalla 
descrizione di una 
situazione ad un 
grafo ad albero a 
quella con i 
diagrammi di Venn 

 

 
- Insiemi, sottoinsiemi, 
rappresentazione degli 
insiemi, operazioni con gli 
insiemi. 
 
-  Il piano cartesiano. 
 
- L’insieme dei numeri 
naturali. 
 
- L’insieme dei multipli e 
dei divisori di un numero. 
 
 
 
 
 

-“La maratona della 
matematica” Progetto 
accoglienza e 
presentazione della 
materia.  
 
-“Mi preparo alla 
verifica”.Gioco 
multimediale di ripasso 
finale. Attività ludica ed 
esperienziale. 
 
 
- Esercitazione su 
modello invalsi  
 
-schematizzazione delle 
procedure risolutive 
 
- Realizzazione di mappe 
concettuali da arricchire 
via via 

Attenzioni 
metodologiche: 
 
- Anticipare e dichiarare 

la pianificazione della 
lezione. 

- valorizzare l'utilità della 
matematica per 
affrontare la vita di tutti 
i giorni. 

- Attività di gioco. 
- Attività di 

matematizzazione, 
formalizzazione, 
generalizzazione. 

- Apprendimenti 
monitorati e ripresi 
ciclicamente (in modo 
riassuntivo). 

- Variare la didattica. 
- Attenzione alle capacità 

di esporre e di 
discutere. 

 
 
Prove strutturate di 
verifica conoscenza 
abilità e competenze con 
valutazione sommativa.  
 
 
Valutazione formativa e 
sommativa dell’uso del 
linguaggio matematico, 
impegno, perseveranza, 
approccio alla materia 
(Prove individuali scritte e 
orali) 
 
 

Valutazione formativa di 
tutto quanto viene scritto 
in classe o per compito.  
(valutazione 

appunti/quaderno) 



6) Rappresentare 
insiemi con i 
diagrammi di Venn 

 

- Creare un clima di 
classe favorevole e non 
giudicante. 

 
Metodi didattici: 
- Lezione frontale. 
- Lezione partecipata. 
- Metodo deduttivo  
- Metodo induttivo 
- Didattica laboratoriale 
- Lezione cooperativa 

con attività in piccolo 
gruppo. 

- Pc: programmi di 
presentazione come 
power point. 

- Apprendimento 
significativo: 
realizzazione della 
mappa concettuale.  

- Simulazioni 
- Esercizi/giochi  
 
Strumenti:  
- Testi  
- giochi in scatola/giochi 

modificati e/o realizzati 
in funzione della 
lezione. 

- Computer. 
- Rappresentazioni, 

grafici. 
- Mappe e schemi 
 
 



 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICA – TECNOLOGICA IMAPARERE A IMPARARE 
___________________________________________________________________________________________________________ 
NUCLEO TEMATICO: DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- Raccoglie e 

rappresenta 

correttamente i dati 

statistici per leggere, 

interpretare e 

sintetizzare situazioni 

reali. 

- Comprende come gli 

strumenti matematici 

appresi siano utili in 

altre situazioni per 

operare nella realtà. 

- Utilizza il linguaggio 

specifico per 

comunicare le proprie 

opinioni e 

argomentazioni. 

 

1) Raccogliere, 
organizzare in tabelle 
e rappresentare 
graficamente dati. 

 
2) Ricavare informazioni 

dalla lettura dei 
grafici. 

- L'indagine statistica e il 
rilevamento dei dati. 
 
- Le rappresentazioni 
grafiche dei fenomeni 
statistici. 
 
 
 
 

 
-“Mi preparo alla 
verifica”.Gioco 
multimediale di ripasso 
finale. Attività ludica ed 
esperienziale. 
 
-Risoluzione condivisa del 
problema 
 
- schematizzazione della 
procedura risolutiva del 
problema 
 
- Esercitazione su 
modello invalsi  
 
- Realizzazione di mappe 
concettuali da arricchire 
via via 
 
-check list di analisi del 
problema 

 
Attenzioni 
metodologiche: 
 
- Anticipare e dichiarare 

la pianificazione della 
lezione. 

- valorizzare l'utilità della 
matematica per 
affrontare la vita di tutti 
i giorni. 

- Attività di gioco. 
- Attività di 

matematizzazione, 
formalizzazione, 
generalizzazione. 

- Risoluzione di problemi 
quotidiani. 

- Analisi di situazioni 
problematiche. 

- Apprendimenti 
monitorati e ripresi 

 
Prove strutturate di 
verifica conoscenza 
abilità e competenze con 
valutazione sommativa.  
 
 

Valutazione formativa e 
sommativa dell’uso del 
linguaggio matematico, 
impegno, perseveranza, 
approccio alla materia 
(Prove individuali scritte e 
orali) 
 

 

Valutazione formativa di 
tutto quanto viene scritto 
in classe o per compito.  



 
-Applicazione di diversi 
schemi risolutivi 
 
-Vademecum per la 
risoluzione di situazioni 
problematiche 
 

ciclicamente (in modo 
riassuntivo). 

- Variare la didattica. 
- Creare un clima di 

classe favorevole e non 
giudicante. 

 
Metodi didattici: 
- Lezione frontale. 
- Lezione partecipata. 
- Metodo deduttivo  
- Didattica laboratoriale 
- Metodo induttivo 
- Lezione cooperativa 

con attività in piccolo 
gruppo. 

- Pc: programmi di 
presentazione come 
power point, classroom. 

- Apprendimento 
significativo: 
realizzazione della 
mappa concettuale.  

- Simulazioni 
- Esercizi/giochi  
- Apprendimento 

significativo dalla 
pratica alla teoria 

- Lezione cooperativa 
con attività in piccolo 
gruppo 

 
Strumenti:  
- Testi  

(valutazione 

appunti/quaderno) 



- giochi in scatola/giochi 
modificati e/o realizzati 
in funzione della 
lezione. 

- Calcolatrice 
- Computer. 
- Rappresentazioni, 

tabelle e grafici. 
- Mappe e schemi 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 1°Gr 

a.s. 2022-2023 

CLASSE: PRIMA 
Testo in adozione:  

A. MONDADORI SCUOLA, Stefano Zanoli, Intorno a te. Capire e vedere la scienza 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO – IL SENSO DI INIZIATIVA 
___________________________________________________________________________________________________________ 
NUCLEO TEMATICO: FISICA E CHIMICA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L’alunno: 
 
− Osserva i fenomeni più 

comuni e utilizza in 
modo adeguato le 
conoscenze acquisite 
per fare ipotesi e 
trarre conclusioni. 

− Utilizza il metodo 

1) Affrontare concetti 
fisici quali: massa, 
peso, densità, 
concentrazione, 
temperatura e calore, 
trasformazioni fisiche. 

2) Effettuare esperimenti 
e comparazioni. 

3) Raccogliere e correlare 

− Le basi del metodo 
scientifico. 

− Le caratteristiche della 
misura. Le grandezze 
fisiche e gli strumenti 
di misura. 

− Relazioni scientifiche 

− La materia. Massa, 

− Selezione di fenomeni.  
Osserva un fenomeno, 
fai un’ipotesi, 
verifichiamola insieme. 

− Esperimento: 
misurazione diretta 
(rilievo delle misure di 
un banco) e 
misurazione indiretta 

Attenzioni 
metodologiche: 
 
- Anticipare e dichiarare 

la pianificazione della 
lezione. 

- valorizzare l'utilità della 
matematica per 

Prove strutturate di 
verifica conoscenza 
abilità e competenze con 
valutazione sommativa.  
 
 
Valutazione formativa e 
sommativa dell’uso del 
linguaggio matematico, 



scientifico 
sperimentale per 
interpretare e 
comprendere la realtà 
che lo circonda. 

− Utilizza con metodo il 
linguaggio specifico 
per spiegare fatti e 
fenomeni. 

dati con strumenti di 
misura, utilizzare il 
metodo scientifico 
sperimentale. 

4) Acquisire i concetti di 
atomo, molecola, 
trasformazione 
chimica. 

5) Effettuare semplici 
esperienze pratiche 
diversificate. 

peso, volume, densità. 
Gli stati di 
aggregazione della 
materia. 
 

− Atomi e molecole. Gli 
elementi e la loro 
classificazione. 
Composti, miscele e 
soluzioni. 
 

− La temperatura. Il 
calore.  La trasmissione 
del calore. Il calore 
specifico. I passaggi di 
stato. 

 

(misurare lo spessore di 
una pagina del diario) 

− video “Pasteur e il 
metodo scientifico” 

− Come scrivere la 
relazione scientifica di 
un esperimento 
(realizzazione 
dell’esperimento: come 
gonfiare un palloncino 
con bicarbonato di 
sodio e aceto). 

− “Un giorno da 
grandi”: esperienza 
laboratoriale dove i 
ragazzi di prima 
secondaria 
accompagnano quelli 
di quinta elementare 
durante la 
realizzazione di un 
esperimento seguendo 
il metodo scientifico. 

− Esperimento: misura 
del volume di un solido 
(di una tazzina). 

− Esperimento: come 
vincere la tensione 
superficiale. 

 
− Esperimento: come 

vincere la viscosità di 
un liquido 

affrontare la vita di 
tutti i giorni. 

- Apprendimenti 
monitorati e ripresi 
ciclicamente (in modo 
riassuntivo). 

- Variare la didattica. 
- Attenzione alle capacità 

di esporre e di 
discutere. 

- Creare un clima di 
classe favorevole e non 
giudicante. 

- Approccio esperienziale 
- Coinvolgimento diretto 
- Incoraggiamento a 

porre delle domande 
- Valorizzazione del 

pensiero spontaneo 
- Gradualità 
- Apprendimento per 

prove e errori 
(soprattutto durante 
esperimenti) 

- Costante riferimento 
alla realtà (dare senso 
fisico alle conoscenze) 

 
Metodi didattici: 
- Lezione frontale. 
- Lezione partecipata. 
- Lezione multimediale 

(proiezione di power 
point/video) 

impegno, perseveranza, 
approccio alla materia 
(Prove individuali scritte e 
orali) 
 
Valutazione formativa di 
tutto quanto viene scritto 
in classe o per compito.   
(valutazione 
appunti/quaderno) 
 

Test per verificare la 
conoscenza  
 



 
− Video “il principio dei 

vasi comunicanti” 
 

− Video “fusione ed 
evaporazione 
dell’acqua 
 

− Life skills, laboratorio 
sulle abilità di vita in 
collaborazione con 
ATS (tabacco mito e 
realtà, tabacco e 
biofeedback, 
alcool:miti e realtà, 
cannabis: miti e 
realtà). 

 

- Embodied cognition 
(uso del corpo per 
comprendere meglio 
concetti fisici) 

- Didattica laboratoriale 
- Lezione cooperativa 

con attività in piccolo 
gruppo. 

- Pc: programmi di 
presentazione come 
power point, 
classroom. 

- Peer tutoring per 
preparare una 
prestazione 

- Apprendimento 
significativo: 
realizzazione della 
mappa concettuale.  

- Simulazioni 
- Metodo induttivo dal 

problema alla scoperta 
della risoluzione o della 
formula. 

- Apprendimento 
significativo dalla 
pratica alla teoria 

 
Strumenti:  
- Testi  
- Disegni, immagini 
- Strumenti di 

misurazione 
- Utilizzo di oggetti vari 

(per esperimenti) 



- Utilizzo del corpo (per 
comprendere concetti 
fisici come ad esempio 
per la dinamica) 

- Computer. 
- Uso dei media (video tg 

Leonardo, video 
scientifici) 

- Sostanze chimiche 
(come bicarbonato, 
aceto…) 

- Rappresentazioni, 
tabelle e grafici. 

- Mappe e schemi 
 
 
 
 

  



 

DISCIPLINA: SCIENZE 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO – IL SENSO DI INIZIATIVA 
___________________________________________________________________________________________________________ 
NUCLEO TEMATICO: ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L’alunno: 
 
− Osserva i fenomeni più 

comuni e utilizza in 
modo adeguato le 
conoscenze acquisite 
per fare ipotesi e 
trarre conclusioni. 

− Utilizza correttamente 
mappe concettuali per 
argomentare fatti e 
fenomeni. 

− Adotta comportamenti 
responsabili per 
contribuire al 
miglioramento 
dell'ambiente. 

− Si confronta con gli 
altri per aprirsi a 
opinioni diverse e 
sviluppare la capacità 
di sostenere le proprie. 

− Utilizza con metodo il 
linguaggio specifico 
per spiegare fatti e 

1) Descrivere le 
caratteristiche e la 
composizione di acqua, 
aria e suolo e le loro 
interazioni in un 
sistema locale. 

 
2) Comprendere e 

conoscere l'origine e la 
funzione del suolo 
come ecosistema e 
come risorsa a 
disposizione. 

- Il pianeta Terra. 
L'idrosfera, l'atmosfera 
e la litosfera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Video: “aria e acqua a 
confronto” e 
“l’idrosfera”.  

 
-Esperimento: acqua 

pesante e acqua 
leggera. 

 
-Esperimento: l’aria ha un 

volume 
 
-Video: “com’è fatta 

l’aria”. 
 
-Esperimento: l’aria 

esercita una pressione 
oppure il peso dell’aria 

 
-Laboratorio: costruzione 

di un barometro. 
Campione di suolo 
stratificato 

 
-Video: “analizziamo il 

Attenzioni 
metodologiche: 
 
- Anticipare e dichiarare 

la pianificazione della 
lezione. 

- valorizzare l'utilità della 
matematica per 
affrontare la vita di 
tutti i giorni. 

- Apprendimenti 
monitorati e ripresi 
ciclicamente (in modo 
riassuntivo). 

- Variare la didattica. 
- Attenzione alle capacità 

di esporre e di 
discutere. 

- Creare un clima di 
classe favorevole e non 
giudicante. 

- Approccio esperienziale 
- Coinvolgimento diretto 
- Incoraggiamento a 

porre delle domande 

Prove strutturate di 
verifica conoscenza 
abilità e competenze con 
valutazione sommativa.  
 
 
Valutazione formativa e 
sommativa dell’uso del 
linguaggio matematico, 
impegno, perseveranza, 
approccio alla materia 
(Prove individuali scritte e 
orali) 
 
Valutazione formativa di 
tutto quanto viene scritto 
in classe o per compito.   
(valutazione 
appunti/quaderno) 
 

Test per verificare la 
conoscenza 



fenomeni. terreno” 
 
-Esperimento: il suolo 

contiene aria. 
 
 

- Valorizzazione del 
pensiero spontaneo 

- Gradualità 
- Apprendimento per 

prove e errori 
(soprattutto durante 
esperimenti) 

- Costante riferimento 
alla realtà (dare senso 
fisico alle conoscenze) 

 
Metodi didattici: 
- Lezione frontale. 
- Lezione partecipata. 
- Lezione multimediale 

(proiezione di power 
point/video) 

- Didattica laboratoriale 
- Lezione cooperativa 

con attività in piccolo 
gruppo. 

- Pc: programmi di 
presentazione come 
power point, 
classroom. 

- Peer tutoring per 
preparare una 
prestazione 

- Apprendimento 
significativo: 
realizzazione della 
mappa concettuale.  

- Simulazioni 
- Metodo induttivo dal 

problema alla scoperta 



della risoluzione o della 
formula. 

- Apprendimento 
significativo dalla 
pratica alla teoria 

 
Strumenti:  
- Testi  
- Disegni, immagini 
- Strumenti di 

misurazione 
- Utilizzo di oggetti vari 

(per esperimenti) 
- Utilizzo del corpo (per 

comprendere concetti 
fisici come ad esempio 
per la dinamica) 

- Computer. 
- Uso dei media (video tg 

Leonardo, video 
scientifici) 

- Sostanze chimiche 
(come bicarbonato, 
aceto…) 

- Rappresentazioni, 
tabelle e grafici. 

- Mappe e schemi 
 
 
 

  



 

DISCIPLINA: SCIENZE 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO – IL SENSO DI INIZIATIVA 
 
NUCLEO TEMATICO: BIOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L’alunno: 
 
− Utilizza correttamente 

mappe concettuali per 
argomentare fatti e 
fenomeni. 

− Adotta comportamenti 
responsabili per 
contribuire al 
miglioramento della 
vita. 

− Si confronta con gli 
altri per aprirsi a 
opinioni diverse e 
sviluppare la capacità 
di sostenere le proprie. 

− Utilizza con metodo il 
linguaggio specifico 
per spiegare fatti e 
fenomeni. 

1) Individuare e 
comprendere l'unità e 
la diversità dei viventi. 

2) Individuare la rete di 
relazioni e i processi di 
cambiamento dei 
viventi. 

3) Riconoscere i diversi 
livelli di organizzazione 
microscopica a livello 
di cellula. 

4) Conoscere le 
caratteristiche 
fondamentali degli 
esseri viventi e la loro 
classificazione. 

5) Riconoscere i diversi 
livelli di organizzazione 
di un organismo. 

6) Conoscere e 
identificare gli 
organismi appartenenti 
ai cinque regni. 

7) Conoscere e 
individuare le 

- Le caratteristiche degli 
esseri viventi. La cellula 
animale e vegetale. Dalla 
cellula all'organismo. 
 
- La classificazione dei 
viventi. 
 
 
- I regni dei viventi. Le 
monere. I protisti. I 
funghi. Le piante. 
Caratteristiche generali 
del regno animale. Gli 
invertebrati e i vertebrati. 
 
 
 
 

 

- Video: “cellule al 
microscopio” 

 
- Esperimento: l’osmosi in 
azione. 

 
- Video: “come si 
classificano i viventi”. 

 
- Video: “muffe buone, 
muffe cattive” e “i batteri 
nello yogurt”. 

 
- Video:”le piante”, 
“com’è fatto un fiore”. 

 
-Approfondimento: “la 
banca mondiale dei semi 
della Svalbard”. 
 

-Life skills, laboratorio 
sulle abilità di vita in 
collaborazione con ATS 
(tabacco mito e realtà, 

Attenzioni 
metodologiche: 
 
- Anticipare e dichiarare 

la pianificazione della 
lezione. 

- valorizzare l'utilità della 
matematica per 
affrontare la vita di 
tutti i giorni. 

- Apprendimenti 
monitorati e ripresi 
ciclicamente (in modo 
riassuntivo). 

- Variare la didattica. 
- Attenzione alle capacità 

di esporre e di 
discutere. 

- Creare un clima di 
classe favorevole e non 
giudicante. 

- Approccio esperienziale 
- Coinvolgimento diretto 
- Incoraggiamento a 

porre delle domande 

Prove strutturate di 
verifica conoscenza 
abilità e competenze con 
valutazione sommativa.  
 
 
Valutazione formativa e 
sommativa dell’uso del 
linguaggio matematico, 
impegno, perseveranza, 
approccio alla materia 
(Prove individuali scritte e 
orali) 
 
Valutazione formativa di 
tutto quanto viene scritto 
in classe o per compito.   
(valutazione 
appunti/quaderno) 
 

Test per verificare la 
conoscenza 



caratteristiche comuni 
degli invertebrati e dei 
vertebrati. 

tabacco e biofeedback, 
alcool:miti e realtà, 
cannabis: miti e realtà). 
 
 

- Valorizzazione del 
pensiero spontaneo 

- Gradualità  
- Apprendimento per 

prove e errori 
(soprattutto durante 
esperimenti) 

- Costante riferimento 
alla realtà (dare senso 
fisico alle conoscenze) 

 
Metodi didattici: 
- Lezione frontale. 
- Lezione partecipata. 
- Lezione multimediale 

(proiezione di power 
point/video) 

- Didattica laboratoriale 
- Lezione cooperativa 

con attività in piccolo 
gruppo. 

- Pc: programmi di 
presentazione come 
power point, 
classroom. 

- Peer tutoring per 
preparare una 
prestazione 

- Apprendimento 
significativo: 
realizzazione della 
mappa concettuale.  

- Simulazioni 
- Metodo induttivo dal 

problema alla scoperta 



della risoluzione o della 
formula. 

- Apprendimento 
significativo dalla 
pratica alla teoria 

 
Strumenti:  
- Testi  
- Disegni, immagini 
- Strumenti di 

misurazione 
- Utilizzo di oggetti vari 

(per esperimenti) 
- Utilizzo del corpo (per 

comprendere concetti 
fisici come ad esempio 
per la dinamica) 

- Computer. 
- Uso dei media (video tg 

Leonardo, video 
scientifici) 

- Sostanze chimiche 
(come bicarbonato, 
aceto…) 

- Rappresentazioni, 
tabelle e grafici. 

- Mappe e schemi 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1°Gr 
a.s. 2022-2023 

CLASSE: PRIMA 
Testo in adozione:  

 
G. ARDUINO - “TECNO.ZIP” Lattes Editori 

(A_Disegno, B_Settori produttivi) 
 
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO – COMPETENZA DIGITALE – SENSO DI INIZIATIVA – IMPARARE AD 
IMPARARE 
NUCLEO TEMATICO: VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L’alunno: 

− Realizza e riconosce 
rappresentazioni 
grafiche semplici 
utilizzando gli 
elementi del disegno 
tecnico. 

1) Leggere ed 
interpretare semplici 
disegni tecnici; 

2) Approcciare il disegno 
tecnico con l’uso degli 
strumenti da disegno 
(squadre, riga, 
compasso…) 

− Uso 
grafico/rappresentativo 
della carta 

− fondamentali del 
disegno tecnico 

− Materiale da disegno 

− Paper-craft  

a) Teoria 
b) Costruzione di 

pop-up, origami e 
kirigami 

c) Realizzazione di 
farfalle 3D (di 
dimensioni e 
difficoltà diverse)  

Attenzioni 
metodologiche: 
 
- Anticipare e dichiarare 

la pianificazione della 
lezione. 

- Coinvolgimento diretto 
- Apprendimenti 

monitorati e ripresi 

 
 
Valutazione formativa e 
sommativa dell’impegno, 
perseveranza, approccio 
alla materia e processo 
evolutivo. Competenze 
digitali (eventuale 
didattica integrata) 



− Sa utilizzare istruzioni 
tecniche per eseguire 
semplici compiti 
operativi. 

3) Impiegare gli strumenti 
e le regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di 
figure piane; 

 

 

 

 

− la squadratura della 
tavola 

− le principali costruzioni 
grafiche: parallele, 
perpendicolari, 
bisettrice… 

− le principali definizioni 
geometriche 

− le costruzioni grafiche 
delle figure piane. 
Triangoli, quadrato, 
rombo, pentagono, 
esagono, ottagono, 
dodecagono… 

− gli inviluppi 

 

d)  Organizzazione e 
presentazione 
elaborato 
personale 

e) Critica. 
 

− Utilizzo materiale da 
disegno (matite, 
compasso, goniometro, 
squadre…) 

− Realizzazione a mano di 
tavole tecniche sulle 
principali costruzioni 
grafiche  

− Tavola con mosaico a 
base esagonale, con 
utilizzo del colore nel 
disegno tecnico 

− Inviluppo generato da 
linee rette, triangolo 
rettangolo e da una 
circonferenza. Utilizzo 
di matite colorate nel 
disegno. 

−  Realizzazione della 
scheda tecnica di 
oggetti comuni 
 

ciclicamente (in modo 
riassuntivo). 

- Creare un clima di 
classe favorevole e non 
giudicante. 

- Incoraggiamento a 
porre delle domande 

- Valorizzazione del 
pensiero spontaneo 

- Gradualità 
- Apprendimento per 

prove e errori  
- Costante riferimento 

alla realtà (dare senso 
fisico alle conoscenze) 

- Attenzione alle 
modifiche migliorative 

 
Metodi didattici: 
- Lezione frontale 

dimostrativa. 
- Lezione partecipata. 
- Lezione multimediale 

(proiezione di power 
point/video) 

- Didattica laboratoriale 
- Lezione cooperativa 

con attività in piccolo 
gruppo. 

- Pc: programmi di 
presentazione come 
power point, classroom. 

- Apprendimento 
significativo: 

 
 

 



realizzazione della 
mappa concettuale.  

 
Strumenti:  
- Strumenti tecnologici 

(squadre, compasso, 
goniometro, 
normografo) 

- Strumenti digitali (pc, 
telefono/macchina 
fotografica) 

- Testi  
- Disegni, immagini 
- Siti web interattivi. 
 
 
 
 

  



 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO – COMPETENZA DIGITALE – SENSO DI INIZIATIVA – IMPARARE AD 
IMPARARE 
NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L’alunno: 

−  riconosce 
nell’ambiente le 
relazioni più semplici 
tra esseri viventi ed 
elementi naturali; 
 

− prova ad ipotizzare le 
possibili conseguenze 
di una decisione o di 
una scelta tecnologica. 

 

1) Iniziare a comprendere 
i problemi ecologici 
legati alle varie forme e 
modalità di produzione 
(materie prime 
rinnovabili ed 
esauribili); 

2) Valutare le 
conseguenze di scelte e 
decisioni relative a 
situazioni 
problematiche. 

3) Immaginare modifiche 
di oggetti e prodotti di 
uso quotidiano in 
relazione a nuovi 
bisogni o necessità 

 

− sicurezza e piano 
evacuazione 

− le risorse energetiche, 
materie prime 
rinnovabili e non; 

− i rifiuti ed il riciclaggio, 
carta, plastica, vetro 
alluminio; 
 
 
 

− Preparazione teorica 
piano emergenza 
 

− Due prove pratiche di 
evacuazione  
 

− La seconda vita. 
Realizzazione di 
manufatti con 
materiale riciclato. 
 

Attenzioni 
metodologiche: 
 
- Anticipare e dichiarare 

la pianificazione della 
lezione. 

- Coinvolgimento diretto 
- Apprendimenti 

monitorati e ripresi 
ciclicamente (in modo 
riassuntivo). 

- Creare un clima di 
classe favorevole e non 
giudicante. 

- Incoraggiamento a 
porre delle domande 

- Valorizzazione del 
pensiero spontaneo 

- Costante riferimento 
alla realtà (dare senso 
fisico alle conoscenze) 

- Attenzione alle 
modifiche migliorative 

 
 

 

− Test sulla sicurezza  



Metodi didattici: 
- Lezione frontale. 
- Lezione partecipata. 
- Lezione multimediale 

(proiezione di power 
point/video) 

- Didattica laboratoriale 
- Lezione cooperativa 

con attività in piccolo 
gruppo. 

- Pc: programmi di 
presentazione come 
power point, classroom. 

 
Strumenti:  
- Strumenti scolastici 
- Strumenti digitali (pc) 
- Siti web interattivi. 
 

  



 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO – COMPETENZA DIGITALE – SENSO DI INIZIATIVA – IMPARARE AD 
IMPARARE 
NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L’alunno: 

− conosce i principali 
processi di 
trasformazione delle 
materie prime 
 

− conosce le proprietà e 
le caratteristiche dei 
vari materiali. 

 

 

 

 

1) Riflettere sui contesti e 
sui processi di 
produzione in cui 
trovano impiego 
utensili; 

 
2) Rilevare le proprietà 

dei principali materiali 
e il ciclo produttivo con 
cui sono ottenuti. 

 
3) Conoscere l’utilizzo 

della rete per lo 
scambio di semplici 
informazioni 

− Uso della posta 
elettronica 
 

− il ciclo di vita di un 
prodotto (materia 
prima, semilavorato, 
prodotto finito); 
 

− le proprietà dei 
materiali: fisiche e 
chimiche, 
meccaniche, 
tecnologiche; 
 

− Il legno: 
a) la struttura di un 

albero; 
b) la lavorazione; 
c) classificazione del 

legno inteso 
come materia 
prima; 

d) le caratteristiche 
fisiche, 

− Come comunicare 
virtualmente con scopi 
organizzativi (come 
inviare e compilare una 
e-mail) 

Attenzioni 
metodologiche: 
 
- Anticipare e dichiarare 

la pianificazione della 
lezione. 

- Coinvolgimento diretto 
- Apprendimenti 

monitorati e ripresi 
ciclicamente (in modo 
riassuntivo). 

- Creare un clima di 
classe favorevole e non 
giudicante. 

- Incoraggiamento a 
porre delle domande 

- Valorizzazione del 
pensiero spontaneo 

- Costante riferimento 
alla realtà (dare senso 
fisico alle conoscenze) 

 
Metodi didattici: 
- Lezione frontale. 
- Lezione partecipata. 

 
Prove strutturate di 
verifica conoscenza 
abilità e competenze con 
valutazione sommativa. 
 
 



tecnologiche e 
meccaniche; 

e) i difetti del legno; 
f) gli strumenti 

utilizzati nella 
lavorazione del 
legno. 
 

− la carta: 
a) la produzione 

della carta; 
b) i diversi tipi di 

carta; 
c) i principali utilizzi 

dei prodotti 
cartacei; 

d) gli strumenti 
utilizzati nella 
lavorazione della 
carta. 

- Lezione multimediale 
(proiezione di power 
point/video) 

- Lezione cooperativa 
con attività in piccolo 
gruppo. 

 
Strumenti:  
- Strumenti digitali (pc, 

telefono/macchina 
fotografica) 

- Testi /power point, 
classroom 

- Disegni, immagini 
 
 

 

 


