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

CLASSE: SECONDA
Testo in adozione: R. Zordan, A rigor di logica, Fabbri Editori; R. Zordan, Autori e lettori più volume 2+ Letteratura, 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:

- E’  in grado di

interagire in

modo pertinente

in diverse

situazioni

comunicative,

esprimendo ed

accogliendo idee

proprie e altrui,

per sviluppare,

attraverso il

dialogo, la

consapevolezza

delle diverse

individualità, e

costruire relazioni

significative.

- Espone oralmente

all’insegnante e ai

compagni

argomenti di

studio e di ricerca,

avvalendosi

anche di supporti

specifici.

1) Conoscere e applicare
strategie
progressivamente più
ordinate dell’ascolto
attivo e finalizzato
(abbreviazioni, parole
chiave, brevi frasi
riassuntive, segni
convenzionali, appunti…)
2) Ascoltare testi,
riconoscere e confrontare
i diversi messaggi
comunicativi, i punti di
vista - dell’emittente, le
informazioni principali, lo
scopo e le caratteristiche
del genere.
3) Selezionare e
rielaborare le
informazioni ricavate da
testi orali.
4) Comprendere testi
orali di uso quotidiano
(articoli di giornale).
5) Riconoscere in un testo
poetico gli elementi
ritmici e sonori.
6) Raccontare oralmente
esperienze e vissuti in
modo chiaro, seguendo
un ordine logico-
cronologico e usando un
registro adeguato per
esprimere il proprio
punto di vista.

Valori condivisi di
cittadinanza: rispetto di
sé, degli altri e
dell’ambiente, rispetto
delle differenze,
consapevolezza dei diritti
e  dei doveri, legalità,
discriminazione, bullismo,
cyberbullismo.

La comunicazione e
le regole dell’ascolto
attivo, la comunicazione
non ostile.

I testi: struttura,
contenuto e generi
testuali e caratteristiche.

Conoscenze teoriche di
letteratura:

- Le origini della
lingua italiana: il
Duecento la poesia
religiosa, S.
Francesco d’Assisi

- Poesia comico
realistica toscana:
Cecco Angiolieri

- I Siciliani: nascita
del sonetto Jacopo
da Lentini

- Lo Stilnovo
- Il Trecento: Dante e

la Divina Commedia

“Tesori nascosti”
Progetto accoglienza.

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

“Club del libro” ascolto
lettura di brani o libri di
letteratura da parte
dell'insegnante o dei
compagni con registri e
stili diversi e dialogo sui
temi. Book talk e
presentazione elaborati
creativi.

Ascolto di spiegazioni
anche con linguaggio
iconico (power point) con
strategie attive come
prendere appunti.

Visione di film, video,
canzoni, servizi tg.

Ascolto di testimonianze

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

Attenzioni
metodologiche:
- Anticipare e

dichiarare la
pianificazione
dell’ora/delle ore di
lezione con un
“menù” iniziale.

- Variare la didattica
- Rinforzare le strategie

di ascolto.
- Valorizzare la

comunicazione come
scopo della lingua

- Creare un clima di
classe favorevole e
non giudicante.

Metodi didattici:
- Lezione frontale
- Lezione dialogata

partecipata
- Apprendimento

significativo:
brainstorming, frame
e mappa concettuale.

- Dialogo e discussione
- Conversazioni guidate

Strumenti:
- Testi di vario tipo e

forme: testi su libri di
Letteratura e
dell’antologia, poesie,

Valutazione formativa
del parlato nei dialoghi e

nelle conversazioni in

merito a pertinenza e

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).



7) Intervenire in una
conversazione e/o
discussione con coerenza
e chiarezza rispettando
l’argomento, tempi e
turni di parola.
8) Esporre un argomento
di studio ordinandolo
secondo criteri  logico-
cronologici in modo
chiaro ed esauriente.
9) Esporre, motivare e
confrontare le proprie
opinioni.

(La selva oscura, gli
ignavi, Caronte,
Paolo e Francesca, Il
folle volo di Ulisse,
Il conte Ugolino, la
missione del poeta)

- Il Canzoniere di
Petrarca: sonetti

- Il Decamerone di
Boccaccio: novelle
varie

- Rinascimento:
Ariosto.

- la riforma del
teatro: Goldoni

-

Conoscenze teoriche di
grammatica: morfologia e
sintassi.

Attualità: saperi personali
e vissuti,  notizie di
cronaca, fatti e opinioni di
interesse locale e globale.

Discussione guidata su
un tema dato
dall’insegnante attraverso
domande vincolate scritte
alla lavagna.

“Parlato programmato”:
esposizione orale su
argomento di studio o su
tema dato.

“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.

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)

-



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:

- Si avvale della

lettura come

mezzo conoscitivo

per ampliare la

propria cultura,

riflettere su se

stesso e sulle

relazioni

interpersonali.

Inoltre utilizza

strategie per

sviluppare un

metodo di studio

più strutturato.

- Usa manuali o

testi divulgativi

per ricercare dati,

informazioni e

concetti e per

costruire

elaborati o

1) Leggere ad alta voce
testi di vario tipo  in
modo corretto, rispettoso
della punteggiatura ed
espressivo, ponendosi in
relazione a chi ascolta.
2) Leggere in modalità
silenziosa  testi di varia
natura applicando
tecniche di supporto alla
comprensione
(sottolineatura,
individuazione di parole
chiave, semplici
annotazioni a margine,
schemi) e mettendo in
atto strategie
differenziate (lettura
orientativa, selettiva,
analitica).
3) Utilizzare tecniche di
lettura  ( lenta,
esplorativa) per
comprendere il tipo di
lavoro da effettuare sul
testo.

Tecniche di lettura e
strategie di supporto alla
comprensione.

Lettura espressiva.

Lessico.

I testi: la struttura, le
sequenze, la gerarchia
delle informazioni,
informazioni esplicite e
implicite.

I generi testuali e le loro
caratteristiche:
- il testo narrativo

realistico e fantastico
(horror e mistero,
testo comico
umoristico, testo
giallo),

- il testo
espressivo-personale
(diario, lettera, testo
autobiografico),

Lettura quotidiana di
testi con funzioni, registri
e stili diversi.

Attività di comprensione
globale, puntuale e
lessicale del testo scritto
anche in coppia o piccolo
gruppo per negoziare le
risposte.

Visione e comprensione
di altri linguaggi: film,
canzoni, immagini, video
di vari tipi

Lettura per piacere:
“Club del libro”, lettura di
romanzi a scelta con
uscita in biblioteca e
consulenza degli
operatori per la scelta. Il
taccuino del lettore

Attenzioni
metodologiche:
- coltivare il gusto e il

piacere della lettura
- rinforzare

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.

- Facilitare la
metacognizione su
tecniche e strategie
usate

- creare un clima di
classe non
giudicante

Metodi didattici:
- lettura in cerchio

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
dell’uso delle tecniche di
lettura e delle strategie
differenziate di supporto
alla comprensione dei
testi. Valutazione
formativa della lettura
espressiva.

Valutazione sommativa
della lettura espressiva e
della comprensione del
testo scritto.



presentazioni con

l’utilizzo di

strumenti

tradizionali e

informatici.

4) Comprendere testi
narrativi, descrittivi
soggettivi e oggettivi,
argomentativi ed
espositivi.
5) Ricava informazioni
implicite, esplicite da testi
di vario genere per
documentarsi e realizzare
scopi pratici.
6) Rielaborare in modo
personale le informazioni
esplicite e implicite
ricavate da testi scritti,
riorganizzandole e
sintetizzandole.
7) Leggere un testo
poetico dal punto di vista
metrico, contenutistico e
retorico- stilistico (figure
di suono e parola) e
formulare ipotesi
interpretative.

- il testo espositivo,
- il testo argomentativo
- la recensione
- l’articolo
- la poesia
- il commento
- il testo teatrale

Il testo poetico letterario:
poesie della letteratura
italiana dal Duecento
all’Ottocento.

I romanzi: selezione di
letture in collaborazione
con la biblioteca
comunale.

Conoscenze teoriche di
letteratura: dal Duecento
all’Ottocento.

Altri linguaggi: film,
media, siti internet,
articoli giornali, video,
immagini, canzoni

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 del libro di
Letteratura. Attività
assegnata per compito
(classe rovesciata) o
svolta in classe anche a
coppie. Sintesi o schema
per riorganizzare le
informazioni al fine
dell’esposizione orale.

- lettura a voce alta
- lettura silente
- peer turtorig
- lavori di gruppo
- esercitazioni e

simulazioni

Strumenti:
- Testi di vario tipo e

forme: testi su libri di
Letteratura 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)

Griglie per la valutazione
e autovalutazione della
lettura per informarsi e
per studiare nei lavori di
gruppo di ricerca.



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:

- Rafforza le

strategie di

scrittura di testi di

diversi tipo

(narrativo,

descrittivo,

argomentativi,

espositivo) per

esprimere e

rielaborare in

modo corretto,

coerente e coeso

esperienze

personali e

interpersonali

legate al proprio

processo di

maturazione.

- Produce semplici

testi multimediali.

1) Applicare in modo
autonomo procedure di
pianificazione per la
stesura di un testo scritto
attraverso una scaletta.
2) Scrivere testi corretti
dal punto di vista
ortografico e sintattico
per comunicare in
maniera funzionale allo
scopo richiesto e
utilizzare strumenti per la
revisione del testo.
3) Scrivere testi coerenti,
corretti e coesi  con
lessico e registro
appropriati.
4) Produrre testi scritti di
vario tipo sulla base di
modelli
sperimentati adeguandoli
a situazione, scopo e
destinatario e rispettando
le caratteristiche proprie

I testi: la struttura del
testo (inizio, sviluppo,
conclusione. Sequenze
narrative, descrittive,
dialogiche, riflessive).

Lessico.

I generi testuali e le loro
caratteristiche:
- il testo narrativo

realistico e fantastico
(horror e mistero,
testo comico
umoristico, testo
giallo),

- il testo
espressivo-personale
(diario, lettera, testo
autobiografico),

- il testo espositivo,
- il testo argomentativo
- la recensione
- l’articolo
- la poesia

Esercizi strutturati di
scrittura con correttezza
ortografica,
morfosintattica e
lessicale.

Scrittura secondo i
modelli: il tema con
traccia vincolata (testo
narrativo/espositivo/argo
mentativo/il
commento/la poesia/la
parafrasi)

Il taccuino del lettore:
scrittura creativa e
personale a partire dalla
lettura dei romanzi.

Esercizi di stile: ricalco.
riscrivere un testo
cambiando il tono e le
emozioni.

Attenzioni
metodologiche:
- variare la didattica e

le tipologia testuali
proposte.

- valorizzare l’uso
della scrittura come
strumento
conoscitivo,
espressione di sé,
del proprio vissuto e
del pensiero critico

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

- Consulenza
individuale nella
scrittura e nella
restituzione dei testi
corretti

Metodi didattici:

Prove di scrittura testi:
testi narrativi, testi
descrittivi, testi espositivi,
testi argomentativi, testi
poetici, testi per i media.

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
competenze di
cittadinanza osservate



del genere e della
tipologia testuale richiesti
(espositivo-informativi,
argomentativi, recensioni,
commenti, narrativi,
diario, lettera…)
5) Scrivere  sintesi o
parafrasi  di testi letti o
ascoltati , seguendo una
traccia data,  per fissare
alcune conoscenze di
base.
6) Produrre semplici testi
in prosa creativa  e in
versi  applicando le regole
di base della metrica e
della retorica (figure di
suono e parola).
7) Produrre semplici testi
multimediali ai fini della
rielaborazione orale.

- il commento
- il testo teatrale

Altri linguaggi:
- il testo

multimediale
- il film e il

cortometraggio
- il servizio tg
- i video sul web

Attualità: saperi personali
e vissuti,  notizie di
cronaca, fatti e opinioni di
interesse locale e globale.

Riscrittura lessicale dei
modelli dati con uso del
dizionario.

Riscrittura creativa
cambiando punto di vista,
finale, caratteristiche dei
personaggi, introducendo
novità nella narrazione.
Scrivere l’incipit,
cambiare il finale.

Scrittura in sintesi:
attività di riscrittura in
sintesi con un dato
numero di parole.

Pianificazione e
realizzazione di
presentazioni digitali su
classroom.

- Laboratori di scrittura
individuale o di
gruppo

- Riscritture e
rielaborazioni dei
modelli con uso
dizionario

- Scritture originali e
creative

- Scrittura condivisa in
classroom

Strumenti:
- Testi, brani, poesie e

libri di vario genere
come modelli
testuali.

- programmi di
presentazione
digitale

- classroom:
documenti e
presentazioni google

durante l’attività in classe
(partecipazione,
collaborazione,
responsabilità e
consapevolezza).

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

in modo

appropriato le

parole del

vocabolario di

base con l’utilizzo

di termini

specialistici in

base ai campi del

discorso.

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.

Etimologia

Formazione delle parole
Il dizionario

Lessico di base e quello
specifico

Campi semantici

Sinonimi, contrari

Significato letterale e
figurato

Ricerca etimologica
www.etimo.it

“Le parole appropriate”:
esercizi strutturati di
competenza lessicale e
riscrittura di testi
cambiando le parole.

“Parlato programmato”:
esposizione orale con
lessico adeguato e
termini specifici anche in
contesti di realtà come
uscite o incontri.

Uso del dizionario per
ricerca di  definizioni,
scelte lessicali nelle
riscritture e revisione del
testo scritto.

Attenzioni
metodologiche:
- Coltivare il gusto per

la parola
- Valorizzare

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

Metodi didattici:
- Apprendimento

significativo
- Laboratorio di

scrittura con uso
dizionario

Strumenti:
- Testi di vario tipo e

funzione
- Dizionario

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

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 la sintassi

della frase

semplice per

cogliere le

relazioni tra i

diversi elementi

in base alla loro

funzione logica, e

per potenziare e

adeguare le

proprie capacità

espressive alle

diverse situazioni

comunicative.

- Conosce i principali

elementi della

comunicazione e

adatta i registri

formale e informale

in base alla

situazione

comunicativa.

1) Conoscere gli elementi
di base dell’analisi logica
della frase semplice.
2) Analizzare gli elementi
di una frase semplice e
complessa riconoscendo
la frase minima e le sue
espansioni.
3) Conoscere e usare in
modo appropriato i
connettivi sintattici e
testuali e i segni
d’interpunzione.
4) Riconoscere e riflettere
sui propri errori per
auto-correggersi nella
produzione scritta.
5) Riconoscere le relazioni
tra le diverse situazioni di
comunicazione,
interlocutori, registri
linguistici e lessico o
dubbi linguistici.

Fonologia,
ortografia,
punteggiatura,
morfologia.

La verbodipendenza.

Sintassi della frase
semplice : PREDICATO
NOMINALE E VERBALE,
SOGGETTO, COMPL.
OGGETTO, COMPL.
D’AGENTE E DI CAUSA
EFF., COMPLEMENTI
PREDICATIVI,
APPOSIZIONE E
ATTRIBUTO, I PRINCIPALI
COMPLEMENTI
INDIRETTI.

La comunicazione.

Esercizi grammaticali di
consolidamento,
recupero e
potenziamento
dell’analisi logica anche
con l’uso di mappe (fasi
dell’analisi logica e mappa
dei complementi).

Ricostruire in modo
logico: uso della logica
per comprendere le frasi
nei testi scritti e per
scrivere parafrasi di
poesie.

Costruzione di mappe e
schemi per organizzare le
informazioni in modo da
poterle consultare al
bisogno.

Attenzioni
metodologiche:
- valorizzare l’uso del

pensiero logico per
comprendere la
realtà (che cosa è
successo? Qual è il
nucleo del discorso?)

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

- favorire il dialogo e la
riflessione sugli usi
della lingua e sui
registri nell’uso
quotidiano e nei
diversi contesti di
realtà

Metodi didattici:
- Lezione frontale
- Metodo induttivo
- Apprendimento

significativo dalla
frase alla teoria

Strumenti:
- libri, testi di vario tipo
- esercizi di logica
- energizer
- parafrasi
- mappe e schemi
- simulazioni di scambi

comunicativi

Prove strutturate di
verifica conoscenza
abilità e competenza
sintattica con valutazione
sommativa.

Valutazione formativa
dell’uso del registro
appropriato nella
comunicazione orale.

Valutazione formativa e
sommativa dell’uso delle
strutture linguistiche
sintattiche nelle prove
scritte e orali (temi e
interrogazioni)



- libro digitale
- classroom
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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, individuando 
tra fonti di diversa 
tipologia, quelle più 
funzionali, 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 e 

individuazione 

delle informazioni 

e del messaggio 

che comunicano. 

- Indagine dal vivo 
in siti storici del 
territorio. 

METODOLOGIA: 
- Metodo induttivo 
- Ragionamento 

critico 
 
STRUMENTI: 

- Libro di testo 
- Fonti tratte da 

romanzi storici 
- Film 
 

- 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 

contemporanea, anche 

con possibilità di 

aperture e confronti 

con il mondo antico. 

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)Individuare connessioni 
e differenze tra storia 
locale, nazionale ed 
europea. 
4) Collocare le 
informazioni date 
all’interno di una rete di 
relazioni tra gli eventi, 
riconoscendone le 
tipologie (rete lineare, 
circolare).  
 
 

- Umanesimo e 
Rinascimento 
- Scoperte geografiche tra 
XV e XVI secolo 
- L’Europa del 
Cinquecento 
- Nascita dello Stato 
Moderno 
- Le Guerre d’Italia 
- Carlo V d’Asburgo 
- La Riforma protestante e 
la risposta cattolica 
- L’Europa tra rivolte e 
guerre di religione nel XVI 
secolo 
- Il Seicento in Europa 
- La Guerra dei Trent’anni 
- Le rivoluzioni inglesi 
- La Francia assolutistica 
del Re Sole 
- La colonizzazione del 
Nord America 
- Illuminismo 
- Prima rivoluzione 
industriale 

- Prendere appunti da 
videolezione. 
- Individuare informazioni 
essenziali in un video. 
- Sottolineare nel testo le 
informazioni relative alle 
cinque domande della 
Storia (Quando? Dove? 
Chi? Che cosa? Perché?)  
- Schematizzare le 
informazioni ricavate dal 
testo o dal racconto 
dell’insegnante 
- Costruire linee del 
tempo 
- Costruire tabelle 
riassuntive e/o di 
confronto 
- Messa in scena della 
Storia 
- Rappresentazione 
teatrale: “Carlo V alla 
corte dei Gonzaga”. 
- Rappresentazione 
teatrale: “Enrico VIII e le 
sue sei mogli” 

METODOLOGIA:  
- Classe capovolta 
secondo il metodo Rossi 
- Approccio cooperativo 
- Dibattito 
- Role playing 
- Ragionamento critico 
 
STRUMENTI: 

- Videolezioni 
preparate da 
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 



- 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. 

- Nascita degli Stati Uniti 
d’America 
- Rivoluzione francese 
- Età napoleonica 
- Restaurazione e moti 
insurrezionali 
- Il Risorgimento 
bresciano 
- L’Italia dai moti 
carbonari all’Unità 
 

- Lettura di Le dieci 
giornate di Brescia 
narrate ai ragazzi da un 
tamburino di Eugenio 
Paroli 
 

  



 

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, 
europea e mondiale. 
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. 
 
 

- Il sistema fiscale dello 
Stato moderno e il 
sistema fiscale oggi 
- Il dialogo tra cattolici e 
protestanti oggi 
- L’economia dei Paesi 
Bassi nel XVI secolo 
confrontata a quella di 
oggi 
- La tratta degli schiavi e 
gli schiavi del XXI secolo 
- La tortura e l’articolo 1 
della “Convenzione 
internazionale contro la 
tortura”. 
- La rivoluzione 
industriale e le nuove 
forme di energia 
rinnovabili 
- La Croce Rossa ieri e 
oggi 
- Il Risorgimento 
bresciano 

- Viaggio di istruzione (o 
uscita didattica sul 
territorio) 
- Uscita didattica nel 
centro di Brescia e 
ricostruzione delle Dieci 
Giornate (se situazione 
emergenziale covid-19 
lo consentirà) 
- Lettura sul libro di testo  
- Approfondimenti 
guidati da insegnante su 
Internet 
 

METODOLOGIA: 
- Dibattito 
- Metodo 

induttivo 
- Ragionamento 

critico 
- Role playing 
- Indagine sul 

territorio 
 
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 
partendo da una mappa 
concettuale utilizzando 
correttamente i nessi 
temporali. 
2) Costruisce biografie e 
testi descrittivi secondo 
uno schema dato, 
reperendo informazioni 
da fonti di diverso tipo. 
3) Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi utilizzando 
correttamente il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
 

- Umanesimo e 
Rinascimento 
- Scoperte geografiche tra 
XV e XVI secolo 
- L’Europa del 
Cinquecento 
- Nascita dello Stato 
Moderno 
- Le Guerre d’Italia 
- Carlo V d’Asburgo 
- La Riforma protestante e 
la risposta cattolica 
- L’Europa tra rivolte e 
guerre di religione nel XVI 
secolo 
- Il Seicento in Europa 
- La Guerra dei Trent’anni 
- Le rivoluzioni inglesi 
- La Francia assolutistica 
del Re Sole 
- La colonizzazione del 
Nord America 
- Illuminismo 

- 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 
 



- Prima rivoluzione 
industriale 
- Nascita degli Stati Uniti 
d’America 
- Rivoluzione francese 
- Età napoleonica 
- Restaurazione e moti 
insurrezionali 
- Il Risorgimento 
bresciano 
- L’Italia dai moti 
carbonari all’Unità 
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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 
lontano 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 e 
lontane utilizzando 
programmi multimediali 
di visualizzazione 
dall’alto. 
 
 

- Il continente 
Europa 

- Stati e città 
europee 

- Localizzazione delle 
estremità del continente 
Europa 
- Osservazione e analisi 
carta geografica del 
continente Europa 
- Localizzazione di Stati e 
capitali europee su carte 
mute 

METODOLOGIA: 
- Lezione frontale 

partecipata 
(stimolo-risposta) 

- Esercitazioni 
collettive 

- Metodo induttivo 
- Approccio attivo 
 

STRUMENTI: 
- Fonti 

cartografiche 
- Fotografie 
- Tecnologie digitali 
 

- Verifica scritta con carte 
mute 
- 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. 

 

1) Leggere e 
interpretare vari tipi 
di carte geografiche. 

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

3) Utilizzare strumenti 
tradizionali e 
innovativi di ricerca e 
indagine del territorio 
(carte, grafici, siti 
internet) per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

- Il continente 
Europa 

- Gli Stati europei 
 

- Realizzazione di 
carte (fisiche, 
politiche, 
tematiche) 
dell’Europa e 
degli Stati 
europei trattati. 

- Interpretazione 
di grafici e 
tabelle 
riguardanti 
l’economia degli 
Stati europei 
trattati 

- Esplorazione 
virtuale degli 
Stati europei 
trattati mediante 
Google Maps e 
Google Earth 

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 

 

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

- Interrogazione  
- Esposizione orale 

(talvolta con 
presentazione 
Power Point) 

- Valutazione 
formativa 

- Valutazione 
sommativa 

- Autovalutazione 

  



 

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 (capitali, 

comunicazioni, 

collegamenti, storie e 

culture) dell’Europa, 

utilizzando gli strumenti 

cartografici ed il libro di 

testo. 

2) Localizzare sulla carta 

geografica dell’Europa la 

posizione delle regioni 

fisiche e degli Stati. 

3) Interpretare e 

confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi 

europei, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

- Il continente 
Europa 

- Evoluzione degli 
Stati europei 

- Gli Stati europei 
- Le politiche 

ambientali degli 
Stati europei 
affrontati 
 

- Osservazione ed 
analisi degli 
elementi fisici del 
paesaggio degli 
Stati europei 
trattati 

- Localizzazione 
degli Stati europei 
su diverse 
tipologie di carte 

- Elaborazione 
della “carta 
d’identità” degli 
Stati europei 
trattati 

- Ricostruzione su 
carta geografica 
dell’evoluzione 
dei confini degli 
Stati Europei dalla 
fine della Seconda 
Guerra Mondiale 
fino ad oggi 

- Ricerca sulle 
politiche 

METODOLOGIA: 
- Lezione frontale 

partecipata 
(stimolo-risposta) 

- Approccio 
cooperativo 

- Approccio attivo 
- Esercitazioni 

collettive 
- Metodo induttivo 

 
STRUMENTI: 

- Libro di testo 
- Atlante 
- Fonti 

cartografiche 
- Fotografie 
- Tecnologie digitali 
 

- Verifica scritta 
con carte mute  

- Interrogazione 
- Esposizione orale 

(talvolta con 
presentazione 
Power Point) 

- Valutazione 
formativa 

- Valutazione 
sommativa 

- Autovalutazione 
 



4)Conoscere temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio e progettare 

azioni di valorizzazione. 

 
 
 
 

ambientali 
attualmente 
adottate dai 
singoli Stati 
europei trattati 

- Compiti di realtà: 
elaborazione di 
itinerari turistici 
per alcuni degli 
Stati europei 
trattati 

 

 

 

 

  



 

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 

allo studio del contesto 

europeo. 

2) Comprendere le 

principali relazioni di 

interdipendenza 

sussistenti tra gli elementi 

dei sistemi territoriali 

esaminati (ambiente, 

clima, risorse, 

popolazione, storia, 

economia) 

3) Riconoscere le cause 

storiche, politiche ed 

economiche delle 

principali trasformazioni 

avvenute in alcuni 

- Premesse, nascita 
ed evoluzione 
dell’Unione 
Europea 

- Organismi 
dell’Unione 
Europea 

- Gli Stati europei 
- Tematiche di 

attualità legate 
agli Stati europei 
trattati 

 

- Ricostruzione 
della storia 
dell’Unione 
Europea dalla fine 
della Seconda 
Guerra Mondiale 

- Approfondimento 
su istituzioni 
Unione Europea 

- Approfondimenti 
geo-storici per 
alcuni Stati 
europei trattati 

- Approfondimenti 
interculturali per 
alcuni Stati 
europei trattati 

- Approfondimenti 
e dibattiti su 
tematiche 
d’attualità legate 
agli Stati europei 
trattati 

- Analisi dei fattori 
che hanno 

METODOLOGIA: 
- Lezione frontale 

partecipata 
(stimolo-risposta) 

- Storytelling 
- Metodo induttivo 
- Dibattito 
- Approccio 

cooperativo 
- Approccio attivo 

 
STRUMENTI: 

- Libro di testo 
- Atlante 
- Opuscoli 

dell’Unione 
Europea 

- Fonti 
cartografiche 

- Fotografie 
- Tecnologie digitali 

 

- 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 
 



paesaggi regionali 

d’Europa. 

 
 
 

permesso 
l’evoluzione di 
determinante 
attività negli Stati 
europei trattati. 

  



Note: ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1°Gr 

a.s. 2022-2023 

CLASSE: SECONDA 
 
 
 
 
 

Testo in adozione: Game On!; volume 2; P. Linwood, D. Guglielmino, C. Kennedy; ed. 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, in modo 
globale, i punti essenziali 
di testi in lingua standard 
su argomenti familiari o di 
studio che affronta 
normalmente a scuola e 
nel tempo libero. 
 
Ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

 

 

Comprendere 
all’interno di brevi 
scambi comunicativi o di 
estratti di programmi 
televisivi/radiofonici, i 
punti essenziali del 
discorso ed individuare 
informazioni specifiche 
relative ad esperienze 
vissute, ad abilità, ad 
azioni in corso di 
svolgimento, a 
condizione che il 
parlante si esprima in un 
inglese standard. 

Individuare, ascoltando, 
termini e informazioni 
attinenti a contenuti di 
studio. 

 

 

Lessico pregresso 
(consolidato nella classe 
prima) e lessico attivo 
(contestualizzato in 
situazioni reali e 
quotidiane) relativo a: 
tempo libero e sport; 
piatti tipici inglesi; 
generi e strumenti 
musicali; generi 
cinematografici; 
tempo atmosferico; 
la città e i suoi luoghi, 
direzioni; 
aggettivi per l’aspetto 
fisico e la personalità; 
lavori domestici 
stati di malessere e 
rimedi. 
 
Espressioni idiomatiche 
e colloquiali. 
 
Pronuncia: suoni, 
vocaboli, intonazioni... 
 

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. 

Ascolto e 
interiorizzazione della 
corretta pronuncia;  

Ascolto e: scelta 
dell’alternativa corretta; 
abbinamento; riordino; 
completamento; 
ripetizione; controllo 
della corretta 
esecuzione di un task 

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 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 
dell’ascolto. 
 
 



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. 

 
Metodi didattici: 

- Lezione frontale. 
- Lezione dialogata 

partecipata. 
- Lezione cooperativa 

con attività a coppie o 
in piccolo gruppo. 

- PeerTutoring. 
- 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 ma chiaro, 
situazioni, racconta 
avvenimenti ed 
esperienze personali, 
espone argomenti di 
studio. 
 
Interagisce con uno o più 
interlocutori 
comprendendo i punti 
chiave di una 
conversazione ed 
esponendo le proprie idee 
in modo chiaro e 
comprensibile con l'aiuto 
dell'interlocutore se 
necessario. 

 

- 

 

Descrivere o presentare 
persone, i propri gusti e 
preferenze, la propria 
routine giornaliera e gli 
ambiti in cui vive usando 
frasi semplici, connettori 
conosciuti commettendo 
talvolta errori formali che 
non impediscono la 
comprensione del 
messaggio. 
 
Interagire in modo 
semplice con uno o più 
interlocutori, 
comprendere i punti 
chiave di una 
conversazione ed esporre 
le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile su 
argomenti relativi alla 
sfera personale. 
 
 
 

Lessico attivo e 
pregresso. 
 
Funzioni comunicative: il 
linguaggio necessario 
(domande e risposte, 
esprimere opinioni…) per 
comunicare in contesti 
reali e quotidiani in 
relazione ad esempio al 
cibo, alla musica, ai film…. 
 
Espressioni idiomatiche e 
colloquiali.  
 
Principali strutture 
grammaticali. 
 
Pronuncia. 
 
 
 

Esposizione di una breve 
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 stranieri). 
 

Attenzione 
metodologica: 

- Approccio 
comunicativo e 
motivazionale. 

- L’insegnante si 
approccia in lingua 
sostenendo e 
motivando 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 e attività 
proposte dall’insegnante 
madrelingua. 

 
Attività di interpretazione 
di immagini e foto. 
 
Attività di ascolto, 
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 piccoli gruppi. 

- Peer Tutoring per 
preparare 
un’esposizione orale. 

- Flipped classsroom. 
- Esercizi/giochi. 
- Drammatizzazione 

dialoghi. 
- Metodologia CLIL. 

 
 
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: 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 
testi semplici in lingua 
standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 
 
Legge semplici testi anche 
di carattere informativo. 
 
 

 

 

 

Leggere ed individuare 
informazioni esplicite - in 
brevi testi articolati, e-
mail, biografie, testi di 
civiltà – riguardanti aspetti 
di vita quotidiana ed 
avvenimenti passati ed 
individuare le 
informazioni salienti. 
 
Leggere globalmente con 
un soddisfacente livello di 
comprensione testi pratici 
su argomenti relativi al 
suo campo di studio e ai 
suoi interessi. 
 
Leggere testi regolativi e 
individuare i 
comportamenti da 
assumere. 
 

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 a 

piccoli gruppi.  
 
 

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. 



Leggere e comprendere 
globalmente brevi storie. 
 

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

 

 

 

Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 
 
Raccontare per iscritto 
esperienze personali ed 
attività in maniera 
semplice su una gamma di 
argomenti familiari con 
l’utilizzo di un lessico 
appropriato, di 
espressioni e frasi 
recuperate dal proprio 
repertorio e legate 
insieme da connettori, 
seppur con errori formali 
che non compromettano 
però la comprensibilità del 
messaggio. 
 
Scrivere brevi lettre 
personali, e-mail, 
messaggi adeguati al 
destinatario in cui si 
chiedano o si inviino 

Lessico.  
Principali strutture 
grammaticali: 
Present simple e 
continuous;  
verbi di preferenza + ing; 
avverbi di modo; 
sostantivi numerabili e 
non; Some-any-a lot of- 
much-many; 
How much? How many? 
A few – a little; 
Past simple di be, have, 
verbi regolari e irregolari; 
espressioni di tempo al 
passato; 
There was, there were 
parole e pronomi 
interrogativi; 
Could, couldn't 
Present simple e 
continuous con il valore di 
futuro; 
espressioni di tempo al 
futuro; 
comparativo e superlativo 

Scrittura di brevi 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 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. 
 
 



semplici informazioni di 
interesse immediato. 
 
 

di maggioranza; 
aggettivi regolari e 
irregolari 
Have to, don't have to 
Had to, must, mustn't, 
don't have to, should. 
 
Principali connettori. 
 
Espressioni idiomatiche e 
colloquiali. 
 
Registro formale e 
informale. 
 
 
 

tipologia dei 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 a 
gruppi. 

- Schemi, mappe, 
tabelle. 

 
Strumenti:  
articoli di giornale; libro di 
testo; video; uso del 
dizionario. 
Lavoro individuale, a 
coppie e/o piccoli gruppi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
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 e 
alcune nuove attingendo 
al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua 
per apprendere 
argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e 
collabora con i compagni 
nella realizzazione di 
attività e progetti. 

- 

 

 

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. 
 
Conoscenza: delle  
abitudini e tradizioni 
gastronomiche 
britanniche e americane; 
delle tradizioni musicali; 
delle abitudini degli 
inglesi durante le vacanze 
estive, tempo libero e 
sport; dell’organizzazione 
di un quartiere; di ciò che 
rende unico il Regno 
Unito rispetto agli altri 
paesi europei; di alcune 
festività. 
Charles Dickens, opere 
principali e cenni storici. 
Shakespeare, opere e 
cenni storici. 
La nascita del Fair Play. 
 

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 
dell’insegnante per 
accertare le 

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



Espressioni idiomatiche e 
colloquiali. 
Registro formale e 
informale. 
 
 
 
 
 

 
 

conoscenze del mondo 
anglo-americano da 
parte degli studenti. 

- Ripresa ciclica degli 
argomenti. 

- Lavoro individuale, a 
coppie e/o 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 
messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari se 
pronunciati chiaramente. 
 
Ascolta semplici 
indicazioni date in lingua 
straniera 
dell'insegnante. 

 

 

Comprendere semplici 
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 consolidato 
dell’anno precedente e 
lessico relativo a: cibo e 
bevande, la città, i 
negozi e i capi di 
abbigliamento; ore e 
routine giornaliera; 
l’abitazione; sport e 
tempo libero; 
esperienze passate e le 
vacanze. 
 
Espressioni tipiche e 
loro corrispettivo in 
italiano e in 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; 

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. 



ascolto e svolgimento di 
un’istruzione/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 e diretto su 
argomenti familiari e 
abituali. 
 
Descrive oralmente, in 
modo semplice ed 
essenziale, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
 
Chiede spiegazioni. 

 

 

Descrivere persone e 
luoghi familiari seguendo 
un modello e utilizzando 
parole e frasi già 
incontrate. 
 
Riferire semplici 
informazioni su aspetti di 
vita quotidiana o 
esperienze in situazioni 
prevedibili integrando il 
significato di ciò che si dice 
con mimica e gesti. 
 
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o con un adulto 
in attività semplici 
preparate in precedenza, 
utilizzando espressioni 
conosciute e adatte alla 
situazione rispettando 
pronuncia e intonazione. 
 

Lessico. 
 
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. 



 
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 graduati e pro-

gressivi/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. 

 

 

 

Comprendere 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 
graduati e progressivi. 
 
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 
l’utilizzo di YOU TUBE, del 

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



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. 

 

 

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

Lessico di base. 
 
Strutture grammaticali di 
base: i verbi essen, 

nehmen, mögen;  il verbo 
gefallen; gli avverbi 
interrogativi wo?  wohin? 
Wann?; il complemento di 
tempo, di stato in luogo e 
di moto a luogo; la forma 
es gibt; l'inversione, il caso 
nominativo, accusativo e 
dativo; la preposizione 
von; l'avverbio sehr; i verbi 
separabili; i verbi 
posizionali di stato; i verbi 
modali; zum + infinito; la 
congiunzione avversativa 
sondern; il tempo Perfekt 
e Präteritum. 
 
Espressioni tipiche e loro 
corrispettivo in italiano e 
inglese. 
 
 

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 e 
correzione delle 
affermazioni false. 



 - Revisione ciclica delle 
strutture acquisite. 

- Personalizzazione degli 
apprendimenti. 

- Esercizi graduati e 
progressivi. 

 
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 
relazioni tra semplici 
elementi linguistico-
comunicativi e culturali 
propri delle lingue di 
studio. 

 

 

 

Osservare coppie di parole 
simili come suono e 
distinguere il significato. 
 
Osservare la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 
 
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. 
 
Conoscenza di: cibo e 
bevande tipiche; 
caratteristiche abitazioni  
tedesche; i centri 
commerciali e i mercati; le 
mete di vacanza; gli sport 
più praticati e la 
Bundesliga. 
 
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 SECONDA 

 

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 
 Approfondire l’identità 

storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù e correlarle 
alla fede cristiana che, 
nella prospettiva 
dell’evento pasquale 
(passione, morte e 
risurrezione), riconosce in 
Lui il Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore del 
mondo che invia la Chiesa 
nel mondo. 

 Conoscere l’evoluzione 
storica e il cammino 
ecumenico della Chiesa, 
realtà voluta da Dio, 
universale e locale, 
articolata secondo carismi 
e ministeri e rapportarla 
alla fede cattolica che 

1) LA PRIMA 
COMUNITA’ 
CRISTIANA, DA 
GERUSALEMME A 
ROMA 

Dalla morte di Gesù 
alla Pentecoste 

La predicazione, la 
conversione e il 
battesimo di molti 
fedeli 

L’organizzazione e la 
vita della comunità 

I primi problemi: 
concilio di 
Gerusalemme 

Pietro, Paolo: la loro 
vita, la missione e i 
viaggi 

SI considera importante il 
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; 
L’I.R.C. si avvale a tal fine 

delle tecniche e dei sussidi ritenuti 
più validi (Bibbia, libro di testo, 
lezioni frontali, interattive, lavoro 
di gruppo, uso degli audiovisivi, del 

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. 



riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo. 

Le fonti: Vangelo, 
Atti degli apostoli e 
le lettere 

La persecuzione dei 
primi cristiani: a 
Gerusalemme e poi 
nell’impero 

Da Nerone a 
Teodosio: il 
cristianesimo 
religione di stato 

PC, immagini, film, riflessioni orali 
e nel quaderno, ecc.) tenuto conto 
delle finalità proprie della scuola. 

Verranno colte tutte le 
opportunità che la scuola, 
attraverso i singoli Consigli di 
Classe, vorrà offrire per progetti 
educativi interdisciplinari 
(Educazione alla salute, 
orientamento, intercultura, ecc.). 

Si privilegerà la metodologia 
del cooperative learning ogni 
qualvolta sarà possibile, per 
educare, attraverso l’apprendere, 
alle abilità sociali e contribuire alla 
formazione di cittadini consapevoli 
e responsabili. Si utilizzeranno 
anche i lavori di gruppo e le lezioni 
frontali e tutto ciò che, in varia 
misura, può risultare significativo 
per gli alunni. 

 

Lavori di gruppo e 
presentazioni 
oggetto di 
valutazione saranno 
proposti nel corso 
dell’anno. 



Individua, a partire dalla Bibbia, 
le tappe essenziali e i dati 
oggettivi della storia della 
salvezza,  della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. 
Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le 
vicende  della 
 storia  civile 
passata e recente elaborando 
criteri per avviarne 
 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. 

 Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi 
biblici, utilizzando tutte le 
informazioni necessarie ed 
avvalendosi 
correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 

 Individuare i testi biblici 
che hanno ispirato le 
principali produzioni 
artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche…) 
italiane ed europee. 

GL    ATTI DEGLI APOSTOLI.  
  

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 Visita ad una chiesa, 
Locale  

  

 Comprendere il significato 
principale dei simboli 
religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei Sacramenti 
della Chiesa. 

 Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo-
antica, medievale, 
moderna e 
contemporanea. 

 Individuare gli elementi 
specifici della preghiera 

Durante un’uscita 
generale della 
classe.  

Pellegrinaggio e 
possibilità di una piccola 
esperienza locale  

   

 
. 



cristiana e farne anche un 
confronto con quelli di 
altre religioni 

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 
 Riconoscere l’originalità 

della speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 
salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al 
male. 

 Cominciare a confrontarsi 
con la proposta cristiana di 
vita come contributo 
originale per la 
realizzazione di un 
progetto libero e 
responsabile. 

L’amicizia e la 
crescita del 
preadolescente. 

    La dimensione 
affettiva nella vita 
delle persone. 
L’Ecumenismo.  
La dignità della 
persona umana.  

    Per costruire un mondo 
di pace  
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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, legge 

e inizia a comprendere i 

significati di immagini. 

- descrive beni culturali, 

immagini statiche e 

multimediali, 

utilizzando il linguaggio 

verbale specifico. 

 

 

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

- Il colore: caratteristiche 
espressive, contrasti e 
armonie 
 

- Il bianco e il nero 
 

- La Luce e il volume 
 

- La grafica, il suo 
linguaggio e la sua 
applicazione (manifesti 
pubblicitari, logo e 
immagine coordinata, 
editoria, video e web) 

 
- Codici espressivi non 

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

 
- Legame tra arti: colore, 

musica e poesia 

- 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, digitali 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. 

 
- Esperienze di fotografia 
e grafica digitale 

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 

 



 
- Elementi di fotografia 
 

- Elementi di grafica 
digitale 

 
- Lessico tecnico specifico 

 
 

- Esperienze di esposizioni 
di contenuti attraverso la 
grafica digitale 
 

- Analisi di un prodotto 
della grafica (il logo, il 
manifesto pubblicitario, 
il prodotto editoriale, il 
web) 

- 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 etrusca a 

quella rinascimentale 

sapendole collocare nei 

rispettivi contesti 

storici, culturali, 

ambientali. 

 

- riconosce gli elementi 

principali del 

patrimonio culturale, 

artistico e ambientale 

del proprio territorio. 

– Leggere e commentare 
criticamente 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 al tardo 
rinascimento  
 
– Conoscere le tipologie 
del patrimonio 
ambientale, storico-
artistico e museale del 
territorio sapendone 
leggere i significati e i 
valori estetici, storici e 
sociali. 
 

- Fasi essenziali della 
storia dell’arte: dagli 
etruschi al tardo 
Rinascimento. 
 

- La funzione narrativa, 
devozionale e celebrativa 
delle opere d’arte 

 
- Street art e graffitismo: 

differenze tra arte e 
vandalismo 

 
- Le opere d’arte del 

nostro territorio 
 
 
 

- 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”. 
 
- Elaborazione di 
presentazioni digitali utili 

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 

 



 all’ esposizione di opere, 
artisti e periodi artistici. 

 
- Esperienze dirette sul 

territorio e nei musei 
(Brescia romana) 

 
- Interpretazioni creative 

guidate e personali di 
opere d’arte. 
 

- Riconoscere nel nostro 
territorio opere di street 
art e imbrattamento di 
aree pubbliche o private 
(vandalismo) 

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 in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti 

anche con 

l’integrazione di più 

media e codici 

espressivi. 

- conosce 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 che rispecchi le 
preferenze e lo stile 
creativo personale 
 
– Rielaborare 
creativamente materiali 
di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi 
per produrre nuove 
immagini. 

- Utilizzo consapevole di 
codici espressivi appresi 
negli anni precedenti con 
particolare attenzione a 
quelli nuovi: colore, 
bianco e nero, luce e 
volume, il manifesto 
pubblicitario. 

 
- Approfondimento della 

conoscenza di strumenti 
e tecniche grafico 
pittoriche acquisite negli 
anni precedenti e 
sperimentazione di 
nuove. 

 
- Codici espressivi non 

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

 

- 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:  
arte-tecnica-italiano: 
partecipazione al 
concorso “Si può fare” 
arte-italiano-Musica: 
parole creative (Klee) 
 

- Realizzazione di 
presentazioni dei propri 
elaborati artistici tramite 
Power Point e/o 
Presentazioni di Google 

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 

 
- valutazione di una 

giuria esterna 
 



- Valore della grafica e 
della grafica digitale 
nell’efficacia della 
comunicazione  

 
- Utilizzo consapevole dei 

codici linguistici della 
grafica per una 
comunicazione efficace 

 

con attenzione all’uso 
degli strumenti grafico-
comunicativi. 

 
- Descrizione ed 

esposizione orale dei 
propri elaborati e dei 
processi di realizzazione. 

 
- Interpretazioni guidate di 

opere d’arte o stili 
artistici  

 
- Interpretazioni creative e 

personali di opere d’arte 
 

- Partecipazione al 
concorso “Logo per la 
casa di riposo di 
Botticino”. Progettazione 
di un Logo inedito e 
personale  

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: SECONDA 
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 dal RINASCIMENTO al CLASSICISMO 

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. 
 

Il Rinascimento: 
 
 L’ars Nova e le forme 
musicali. 
La messa, il Madrigale, la 
Danza. 
 
 Il periodo Barocco: 
 
Le principali forme 
musicali e i suoi 
compositori. 
I nuovi strumenti 
musicali. 
 
Il Classicismo: 
 
La scoperta di nuove 
forme strumentali e la 
nascita del Pianoforte. 

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

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: la notazione musicale e il flauto 

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.  

1) Eseguire in modo 

espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, brani 

vocali e strumentali di 

diversi generi e stili, 

anche avvalendosi di 

La teoria musicale. 
 
Saper distinguere i segni 
musicali all’interno di uno 
spartito. 
 
Imparare i diversi suoni 
sul flauto. 
 

-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 



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, 

messaggi musicali e 

multimediali, nel 

confronto critico con 

modelli appartenenti al 

patrimonio musicale, 

utilizzando anche sistemi 

informatici. 

 

 

 

 

 

- 

strumentazioni 

elettroniche. 

 
2) Improvvisare, 

rielaborare, comporre 

brani musicali vocali e 

strumentali, utilizzando 

sia strutture aperte, sia 

semplici schemi ritmico-

melodici.  

 
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: SECONDA 
Testo in adozione:  

LATTES, Bonola–Forno, MTE DIGIT Aritmetica B 

LATTES, Bonola–Forno, MTE DIGIT Geometria B 

 
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 

Lo studente: 
 

- Opera con sicurezza 
nell'insieme Q e 
utilizza in modo 
appropriato le abilità 
di calcolo per risolvere 
situazioni 
problematiche nuove. 

1) Eseguire addizioni, 
sottrazioni, 
moltiplicazioni, 
divisioni e confronti 
tra i numeri positivi 
razionali e 
irrazionali, quando 
possibile a mente 
oppure utilizzando 
gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici 

- Le operazioni con le 
frazioni. 

 
- Espressioni con le 

frazioni. 
 
- Problemi con dati 

frazionari. 
 
- Le frazioni e i numeri 

decimali. 

 
-“La maratona della 
matematica” Progetto 
accoglienza e attività di 
ripasso generale 
(argomenti dell’anno 
precedente). 
 
- “Caccia all’intoppo” 
correzione delle 
espressioni non riuscite 

 
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. 

 
 
Prove strutturate di 
verifica conoscenza 
abilità e competenze con 
valutazione sommativa.  
 
Valutazione formativa di 
tutto quanto viene scritto 
in classe o per compito.  
 



 

- Ha arricchito la 
capacità di 
comprendere e 
rapportarsi con la 
realtà, di identificare 
problemi e di ideare 
procedimenti logici per 
risolverli. 

 
- Ha sviluppato la 

capacità di 
utilizzare  linguaggi e 
metodi propri della 
disciplina per 
comunicare  e 
sostenere le proprie 
opinioni e 
argomentazioni. 

e le tavole 
numeriche. 

 
2) Eseguire semplici 

espressioni di 
calcolo con i numeri 
positivi razionali e 
irrazionali, essendo 
consapevoli del 
significato delle 
parentesi e delle 
convenzioni sulla 
precedenza delle 
operazioni. 

 

3) Conoscere la radice 
quadrata come 
operatore inverso 
dell’elevamento al 
quadrato e saper 
applicare le sue 
proprietà. 
Dare stime della 
radice quadrata 
utilizzando solo la 
moltiplicazione. 

 
4) Semplificare calcoli e 

notazioni. 
 
5) Conoscere il concetto 

di grandezze 
omogenee e non 
omogenee. 

 
- Numeri decimali 

periodici semplici e 
misti. 

 
- La radice quadrata. 
 
-   La radice cubica. 

- Rapporti e proporzioni. 
 
 

del compagno e trova la 
spiegazione 
 
- Esercitazione su 
modello invalsi  
 
- Utilizzo di esperienze 
quotidiane e concrete 
da analizzare, 
problematizzare e 
risolvere 
 
-“Crucinumero 2” 
(calcoli con termini 
frazionari, unità di 
misura, potenze, divisori 
e multipli) 
 
- “Uso e lettura della 
tavola numerica” come 
leggere le radici 
quadrate e cubiche dalla 
tavola da 1 a 1000. 
Come ricavare le radici 
quadrate e cubiche 
>1000 dalla tavola  
 
- Realizzazione di mappe 
concettuali da arricchire 
via via 

- 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. 

- Peer tutoring per 
preparare una 
prestazione 

- Apprendimento 
significativo: 

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



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Lo studente: 
 

- Ha arricchito la 
capacità di 
comprendere e 
rapportarsi con la 
realtà, di identificare 
problemi e di ideare 
procedimenti logici per 
risolverli. 

 
- Riconosce, descrive e 

rappresenta gli 
elementi della 
geometria nel piano 
per risolvere situazioni 
problematiche legate 
alla realtà. 

1)  Riprodurre figure e 
disegni geometrici, 
utilizzando in modo 
appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti (riga, 
squadra, compasso, 
software di geometria). 
In particolare, 
rappresentare punti, 
segmenti e figure sul 
piano cartesiano. 

2) Classificare i 
quadrilateri e applicare 
le loro proprietà nella 
risoluzione di situazioni 
problematiche. 

3) Costruire figure 
congruenti, equiestese 
ed equiscomponibili. 

4) Calcolare perimetro e 
area dei principali 
poligoni e di semplici 

- I quadrilateri: proprietà,  
classificazione e 
problemi. 

 
- Poligoni equivalenti ed 

equiscomponibili.  

- Calcolo dell'area dei 
poligoni: area del 
triangolo e dei 
quadrilateri, area di un 
poligono composto. 

- l teorema di Pitagora e 
le sue applicazioni. 
Terne pitagoriche. 
Applicazione sul piano 
cartesiano. 

- Le trasformazioni 
geometriche: isometrie. 

 

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

- 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. 
- 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) 
 
Test per verificare la 
conoscenza delle formule 
ed enunciato del th. di 
Pitagora 
 



figure scomponendole 
in figure elementari. 

5) Conoscere il Teorema 
di  Pitagora e le sue 
applicazioni in 
matematica e in 
situazioni  concrete. 

6) Effettuare 
trasformazioni 
geometriche nel piano 
(isometrie ed 
omotetie). 

7) Riconoscere figure 
piane simili in vari 
contesti e riprodurre in 
scala una figura 
assegnata. 

8) Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle 
figure. 

- 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 
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 

Lo studente: 

 
- Applica correttamente la 

relazione di 
proporzionalità per 
calcolare percentuali e 
per mettere in relazione 
delle grandezze. 

1) Utilizzare lettere per 
esprimere in forma 
generale semplici 
proprietà e regolarità 

2) Individuare grandezze 
variabili e costanti 

3) Riconoscere se coppie 
di grandezze sono 
direttamente e 
inversamente 
proporzionali 

4) Usare le coordinate 
cartesiane, i diagrammi 
e le tabelle per 
rappresentare relazioni 
e funzioni. 

5) Data la 
rappresentazione di 
una funzione saper 
individuare il legame 
tra variabile 

- La proporzionalità 
diretta e inversa. 

- Costanti, variabili e 
funzioni. 

- Rappresentazione 
grafica delle funzioni. 

 

 
-“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. 

- Creare un clima di 
classe favorevole e non 
giudicante. 

 
 
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) 



indipendente e 
dipendente. 

6) Associare ad un grafico 
la funzione 
corrispondente. 

 
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. 

- 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 

Lo studente: 
 

- 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 e 
calcolare le medie 
statistiche. 

 
2) Ricavare informazioni 

dalla lettura dei grafici. 

 
- Risoluzione dei problemi 
matematici (con dati 
frazionari) 
 
- L'indagine statistica e il 
rilevamento dei dati. 
 
- Le rappresentazioni 
grafiche dei fenomeni 
statistici. 
 

 

-“La maratona della 
matematica” Progetto 
accoglienza e ripasso. 
 
-“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 
 

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 
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) 



-check list di analisi del 
problema 
 
-Applicazione di diversi 
schemi risolutivi 
 
-Vademecum per la 
risoluzione di situazioni 
problematiche 
 

- 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  
- 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: SECONDA 
Testo in adozione:  

A. MONDADORI SCUOLA, Stefano Zanoli, WOW la scienza 2 

 
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 
correttamente le 
conoscenze acquisite 
per fare ipotesi e trarre 
conclusioni. 

− Utilizza con sicurezza il 

Raccogliere e correlare 
dati con strumenti di 
misura, utilizzare il 
metodo scientifico 
sperimentale. 
 
Consolidare i concetti di 
atomo e di molecola  
con riferimento ai 

- La struttura degli atomi. 
Le trasformazioni del 
nucleo. Gli elettroni e le 
proprietà degli elementi. I 
legami chimici. 

-la chimica organica e 
inorganica. 
 
 

- Video: “Miscugli e 
soluzioni”. 

 
- Video: “la combustione 
di una candela”. 
 
-Video: “miscugli e 
soluzioni” 

 

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 



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

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

principali legami e 
reazioni chimiche. 
 
 

 
 

- Video: “reazione 
chimica tra acido + base”. 
“Misura del pH”. 

 
- Esperimento: un nuovo 
sale, l’acetato di sodio. 
 
- Laboratorio: creazione 
3D di composti organici. 
 
- Video: “i derivati del 
petrolio”. 
 

− - “Un giorno da grandi”: 
esperienza laboratoriale 
dove alcuni ragazzi di 
seconda secondaria 
danno un apporto alla 
conclusione 
dell’esperimento 
(spiegazione chimica). 

 

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) 

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 



- 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 
correttamente le 
conoscenze acquisite 
per fare ipotesi e 
trarre conclusioni. 

− Utilizza 
correttamente e 
inizia a sviluppare 
mappe concettuali 
per argomentare 
fatti e fenomeni. 

− Adotta 
comportamenti 
sempre più 
responsabili per 
contribuire al 
miglioramento 
dell'ambiente e della 
vita. 

− Si confronta con gli 
altri in modo sicuro 
per aprirsi a opinioni 

1) Riconoscere 
l'importanza delle 
relazioni che si 
instaurano tra i vari 
fattori di un 
ecosistema. 

 
2) Conoscere i 

meccanismi 
fondamentali dei 
cambiamenti globali 
nei sistemi naturali e 
nel sistema terrestre e 
il ruolo dell'intervento 
umano nella 
trasformazione degli 
stessi. 

 
3) Conoscere attraverso 

esperienze dirette 
rocce, minerali, fossili. 

 
4) Classificare i minerali e 

riconoscere i principali 
tipi di rocce 

- Gli ecosistemi. Le 
relazioni alimentari tra 
gli organismi. I cicli della 
materia. Le relazioni tra 
gli organismi. La crescita 
delle popolazioni. 

 

- I materiali della terra. I 
minerali, i principali 
gruppi di minerali, le 
rocce, il ciclo delle rocce, 
l’atlante delle rocce. 

 

- Laboratorio: i grandi 
ecosistemi della terra. 

 
- Video: “le relazioni 
ecologiche e l’impatto 
dell’uomo”. 
 
 - Video: “le proprietà dei 

minerali”. 

 
- Laboratorio di 

petrologia e 
mineralogia con 
esperto. 

 
 
 

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 



diverse e sviluppare 
la capacità di 
sostenere le proprie. 

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

 
 

- 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 e 
inizia a sviluppare 
mappe concettuali 
per argomentare 
fatti e fenomeni. 

 
− Adotta 

comportamenti 
sempre più 
responsabili per 
contribuire al 
miglioramento 
dell'ambiente e della 
vita. 

 
− Si confronta con gli 

altri in modo sicuro 
per aprirsi a opinioni 
diverse e sviluppare 
la capacità di 

1) Comprendere il 
concetto di unità e di 
diversità dei viventi. 

 
2) Individuare la rete di 

relazioni e i processi di 
cambiamento dei 
viventi. 

 
3) Conoscere anatomia e 

fisiologia di apparati e 
sistemi del nostro 
corpo. 

 
4) Apprendere una 

gestione corretta del 
proprio corpo e 
interpretare lo stato di 
benessere e di 
malessere che può 
derivare dalle sue 
alterazioni. 

 

- La struttura del corpo 
umano.  
 
- Apparato tegumentario. 
 
- Il sistema scheletrico e 
quello muscolare,  
apparato locomotore. 
 
- Le sostanze nutritive. 
L'apparato digerente. 
 
- L'apparato respiratorio. 
 
- Il sangue e l'apparato 
circolatorio. 
 
- Il sistema linfatico e 
quello immunitario. 
 
- L'apparato escretore. 

- Video: “La pelle e gli 
annessi cutanei”. 
 
- Video: “il sistema 
scheletrico”, “le ossa 
raccontano”, “lo 
scheletro”. 
 
- Laboratorio: costruzione 
3D articolazioni mobili 
fisse e semimobili e 
modellino muscoli 
antagonisti. 
 
- Video: “l’apparato 
digerente”, “il destino di 
una patatina” e “cucinare 
le uova senza scaldarle”. 
 
- Incontro AIDO: 
l'importanza della 
donazione. Testimonianza 
di un trapiantato. (Covid 

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 

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 



sostenere le proprie. 
 
− Utilizza con sicurezza 

il linguaggio specifico 
per spiegare fatti e 
fenomeni. 

5) Attuare scelte e 
riconoscere i rischi di 
una cattiva 
alimentazione e l'uso 
di sostanze dannose. 

 
6) Riconoscere le 

conseguenze di scelte 
sostenibili in relazione 
alla salute dell'uomo. 

permettendo) 
 
- Video: “respirazione: il 
viaggio dell’ossigeno”. 
 
- Laboratorio: costruzione 
modellino per la 
ventilazione polmonare. 
 
- Video: “il battito del 
cuore”, “la pressione 
sanguigna” 
 

- Life skills, laboratorio 
sulle abilità di vita in 
collaborazione con ATS 
(abuso di droghe e 
violenza). 
 
 

- 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) 

- 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: SECONDA 
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 utilizzando gli 
elementi del disegno 
tecnico. 

1) Impiegare le principali 
norme e convenzioni 
del disegno tecnico 
(linee, quotature, scale 
di riduzione ed 
ingrandimento); 

2) Approcciare il disegno 
tecnico con la 
conoscenza dei solidi e 

− ripasso delle principali 
costruzioni 
geometriche di figure 
piane; 

− inviluppi 

− solidi; 

−  proiezioni ortogonali; 

−  Optical Art. Ripresa 
degli effetti ottici 
generati da rette e uso 
del colore. 

 

− Sviluppo dei solidi & 
“la seconda vita” 
sviluppo 
bidimensionale e 

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 
 



− Sa utilizzare istruzioni 
tecniche per eseguire 
compiti operativi. 

l’uso delle regole delle 
proiezioni ortogonali; 

 

 

 

 

− rappresentazione e 
progettazione grafica in 
scala e con quote; 
 

tridimensionale dei 
solidi. 
Progettazione/decorazi
one e realizzazione 
scatola “porta solidi” 
con materiale riciclato. 

 

− Partecipazione al 
progetto “si può fare” 
Progettazione/realizzazi
one di un giocattolo 
funzionante partendo 
da un kit fornito. 
 

− Proiezioni ortogonali 
Nascita della Geometria 
Descrittiva e storia di 
Gaspard Monge 
di figure piane, 
di solidi, 
di composizione di 
solidi, 
china/trattopen e 
colore nella tavola 
tecnica. 
 

− Prove grafiche di 
ingrandimenti e 
riduzioni  

 
 

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 tra esseri 
viventi, elementi 
naturali e tecnologici; 
 

− è in grado di ipotizzare 
le possibili 
conseguenze di una 
decisione o di una 
scelta tecnologica. 

 

1) Eseguire rilievi 
sull’ambiente 
scolastico; 

2) Cogliere l’evoluzione 
nel tempo nonché i 
vantaggi e gli eventuali 
problemi ecologici 
legati all’uso di 
materiali edili; 

3) Valutare le 
conseguenze di scelte e 
decisioni relative a 
situazioni 
problematiche 
nell’ambito 
dell’edilizia; 

4) Progettare e 
modificare ambienti in 
base a nuovi bisogni ed 
esigenze. 

 

− sicurezza e piano 
evacuazione 

− Il rilievo di un ambiente 
della scuola o della 
propria abitazione; 

− Sistema edilizio.  
a) gli edifici (case 

unifamiliari e 
associazioni di più 
case) 

b) le funzioni di 
un’abitazione 

c) le strutture 
resistenti: carichi 
e sollecitazioni 

d) le strutture 
elementari 
(treppiede, trilite, 
arco, volta, 
cupola) 

e) gli ambienti della 
casa 

f) arredamento ed 
estetica 

− Ripasso del piano di 
emergenza  

a) Simulazioni di 
evacuazioni 

− Rilievo, restituzione 
grafica in scala e 
quotatura 

a) Di un oggetto: 
scatola (schizzi 
con quote e 
restituzione 
grafica)  

b) Della 
classe/stanza 
della propria 
abitazione 
(schizzi, 
restituzione 
grafica in diverse 
scale, quotatura 
della tavola 
tecnica e verifica 

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 

 
 

 
Valutazione formativa e 
sommativa dell’impegno, 
perseveranza, approccio 
alla materia e processo 
evolutivo.  
 
 



g) i requisiti igienico 
sanitari 

h) gli impianti 
i) i materiali da 

costruzione 
(pietre naturali, 
artificiali, i 
leganti…) 

j) attrezzi e 
macchine per 
l’edilizia 

dei requisiti 
igienico sanitari). 

 

 

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 tecnologici 

(squadre, compasso, 
goniometro, 
normografo, rondella 
metrica, metro laser..) 

- Strumenti digitali (pc, 
telefono/macchina 
fotografica) 

- Testi  
- Disegni, immagini 
- Siti web interattivi. 
- Pc  

  



 

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 per 
ottenere materiali da 
costruzione; 
 

− conosce le proprietà e 
le caratteristiche dei 
principali materiali da 
costruzione, sapendo 
utilizzarli nella maniera 
corretta. 

 

1) Riflettere sui contesti 
e sui processi di 
produzione in cui 
trovano impiego 
utensili in riferimento 
all’ambito edile. 

− Materiali da 
costruzione più usati: 

a) le pietre naturali; 
b)  le pietre artificiali 

(laterizi, 
ceramiche); 

c) i materiali 
artificiali (metalli, 
vetro); 

a) i leganti, le loro 
composizioni, 
caratteristiche ed 
utilizzi. 

 

− Classificazione dei 
materiali da 
costruzione più usati 

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. 

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



- Lezione multimediale 
(proiezione di power 
point/video) 

- classroom 
 
Strumenti:  
- Strumenti digitali (pc) 
- Testi /power point 
- Disegni, immagini 
 
 

 

 


