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

CLASSE: TERZA
Testo in adozione: R. Zordan, Datti un’altra regola, Fabbri Editori; R. Zordan, Autori e lettori più volume 3+ 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:

- Interagisce  in

modo efficace in

diverse situazioni

comunicative,

sostenendo le

proprie idee,

consapevole del

valore anche

civile del dialogo,

vagliando le

informazioni in

modo oggettivo,

per sviluppare un

senso critico su

temi culturali e

sociali.

- 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 i testi ( in
situazioni scolastiche o
trasmessi dai media) per
riconoscere e confrontare
scopo, argomento,
informazioni principali,
caratteristiche del genere
e punto di vista
dell’emittente.
3) Utilizzare le
informazioni ricavate  e
selezionate da testi orali
per rielaborare quanto
appreso.
4) Comprendere testi
orali di uso quotidiano
(telegiornali, giornali
radio, internet…)
5) Riconoscere in un testo
poetico gli elementi
ritmici e sonori.
6) Raccontare e
commentare oralmente
esperienze personali in
modo chiaro e organico,
seguendo un ordine

Valori condivisi di
cittadinanza: rispetto di
sé, degli altri e
dell’ambiente, rispetto
delle differenze, diritti e
doveri, legalità, bullismo,
cyberbullismo, ecologia e
sostenibilità,
globalizzazione, la pace e
la guerra.

La comunicazione e
le regole dell’ascolto
attivo.

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

Conoscenze teoriche di
letteratura:
- Neoclassicismo e

Romanticismo: Ugo
Foscolo

- Romanticismo
- LEOPARDI, i Canti
- MANZONI, Promessi

sposi,
- Verismo. VERGA.

Novelle
- PIRANDELLO. Novelle
- CARDUCCI
- PASCOLI. I Canti
- Futurismo.

MARINETTI.

“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 con strategie
attive come prendere
appunti.

Visione di film, video e
canzoni

Ascolto di testimonianze

Dal brainstorming alla
costruzione di un
pensiero. Attività di
co-costruzione di un
sapere in gruppo

Attenzioni
metodologiche:
- Creare un clima di

classe favorevole e
non giudicante.

- Attivare l’attenzione e
l’interesse con stimoli
o energizer iniziali
(es. parola alla
lavagna, canzone,
provocazione,
domanda, immagine)

- Far scoprire il valore
formativo della
letteratura: pensieri e
parole dei poeti e dei
narratori parlano a
noi e di noi

Metodi didattici:
- Lezione frontale
- Lezione dialogata

partecipata:
discussione
anticipatoria e
conclusiva su temi
che toccano la loro
vita (rapporto
genitori-figli,
adolescenza-età
adulta, il
confine/limen,
affettività, ingiustizia)

- analisi dei testi,
ascolto attivo con

Valutazione formativa
del parlato nei dialoghi e

nelle  discussioni 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.



logico- cronologico e
usando un registro
adeguato.
7) Intervenire in una
conversazione e/o
discussione con coerenza,
chiarezza e proprietà di
linguaggio, rispettando
tempi e turni di parola,
tenendo conto del
destinatario fornendo un
positivo contributo
personale.
8) Riferire oralmente su
un argomento di studio
presentandolo in modo
chiaro e ordinato per
esplicitare lo scopo.
9) Usare un registro
adeguato all’argomento ,
controllando il lessico
specifico, precisando
fonti e servendosi di
materiali di supporto per
presentare un lavoro
complesso elaborato
anche in forma di
ipertesto.
10) Motivare le proprie
opinioni attraverso
argomentazioni
pertinenti, ascoltando e
confrontando anche punti
di vista diversi

- PALAZZESCHI.
- Ermetismo. Poesie di

UNGARETTI,
- QUASIMODO,
- MONTALE
- SABA, il canzoniere

onesto.
- Neorealismo. Narrare

la guerra e la
resistenza.

- PRIMO LEVI, Poesia e
romanzo

- Surrealismo. BUZZATI,
i racconti.

Conoscenze teoriche di
grammatica: morfologia e
sintassi della frase
semplice e complessa.

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

attraverso interventi orali
degli alunni.

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, presentazione
ricerche anche a partire
da elaborati personali
digitali o cartacei.

Recitazione poesie a
memoria.

appunti, richiesta di
rielaborazione scritta
degli appunti

- Lezione cooperativa
con attività in piccolo
gruppo anche con
uso di pc

- Peer tutoring per
preparare
un’esposizione orale

- Apprendimento
significativo:
brainstorming, frame
e mappa concettuale.

- Dialogo e discussione
in cerchio

- Conversazioni guidate
- Learning caffè
- Lezione rovesciata
- 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)

- in previsione di ddi
meet



DISCIPLINA: ITALIANO

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

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e
STRUMENTI

VERIFICA /
VALUTAZIONE

L'alunno:

- Legge per

acquisire

consapevolezza

dei molteplici

aspetti del mondo

in cui vive,

affinando i propri

gusti personali

per quanto

riguarda opere,

autori e generi

differenti.

- Usa testi di vario

tipo (continui,

non continui,

misti) per

ricercare,

raccogliere e

rielaborare dati,

informazioni e

concetti e per

produrre

1) Leggere ad alta voce
testi di vario tipo  in
modo fluido, con
interpretazione
personale.
2) Leggere in modalità
silenziosa  testi di varia
natura applicando
autonomamente tecniche
di supporto alla
comprensione e strategie
diversificate in relazione
alla tipologia testuale.
3) Leggere con attenzione
per utilizzare  in modo
funzionale le varie parti di
un  manuale: indice,
capitoli, sommari, titoli,
immagini
4) Leggere  mettendo in
atto  strategie
differenziate per cogliere
le caratteristiche
stilistiche ,contenutistiche
di un 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
(il testo surreale, la
fantascienza)

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

- il testo espositivo,
- il testo argomentativo

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

Attività di comprensione
globale, puntuale e
lessicale

Lettura drammatizzata
ed espressiva a voce alta

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.



elaborati o

presentazioni con

l’utilizzo di

strumenti

tradizionali e

informatici,

iniziando a

costruirne

un’interpretazion

e.

5) Comprendere testi
narrativi, descrittivi
soggettivi e oggettivi,
espositivi ed
argomentativi.
6) Rielaborare in forma
personale avvalendosi
anche di strumenti
informatici le
informazioni esplicite e
implicite ricavate da testi
scritti di vario tipo,
riorganizzandole e
sintetizzandole.
7) Leggere testi letterari
di vario tipo e formulare
ipotesi interpretative.
8) Leggere un testo
poetico dal punto di vista
metrico, contenutistico e
retorico- stilistico (figure
di suono, parola e
significato) e formulare
ipotesi interpretative.

- la recensione
- l’articolo
- la poesia
- il commento
- il testo teatrale

Il testo poetico letterario:
poesie della letteratura
italiana dall’Ottocento al
Novecento.

I romanzi della
letteratura e della
narrativa contemporanea
selezione di letture in
collaborazione con la
biblioteca comunale.

Conoscenze teoriche di
letteratura dall’Ottocento
al Novecento.

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. Sintesi o
schema per riorganizzare
le informazioni al fine
dell’esposizione orale.

Allenamento Invalsi con
prove CBT on line.

- 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
Epica e dell’antologia,
poesie, libri, romanzi,
articoli giornali,
quotidiani on line,
film, video, servizi tg,
speciali, documentari,
immagini, canzoni

- libro digitale
- prestito libri

biblioteca
comunale

- classroom
(documenti e
presentazioni
Google)

-
-



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:

- Assume modelli

testuali (testi

narrativi,

espositivi,

regolativi,

argomentativi,

poetici, espositivi)

come riferimento

nella propria

produzione

comunicativa, ai

fini di rielaborare

gli aspetti della

propria interiorità

e del mondo

circostante,

esponendo un

punto di vista

personale.

- Produce testi

multimediali,

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

Valori condivisi di
cittadinanza: rispetto di
sé, degli altri e
dell’ambiente, rispetto
delle differenze,
consapevolezza dei diritti
e  dei doveri,
discriminazione,
razzismo, legalità,
bullismo, cyberbullismo,
ecologia e sostenibilità,
globalizzazione, la pace e
la guerra.

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

Lessico.

I generi testuali e le loro
caratteristiche:

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



utilizzando

l’accostamento

dei linguaggi

verbali con quelli

iconici e sonori.

testuale richiesti
(espositivo-informativi,
argomentativi, recensioni,
commenti, narrativi,
diario, lettera…)
5) Realizzare forme
diverse di scrittura
creativa per esprimere
vissuti, esperienze ,
valori, concetti e opinioni.
6) Scrivere in modo
autonomo e corretto
parafrasi e commenti per
rielaborare testi letterari.
7) Utilizzare  fonti orali o
scritte per elaborare
mappe, schemi , riassunti,
relazioni
8) Produrre semplici testi
in prosa creativa  e versi
applicando le regole di
base della metrica e della
retorica (figure di
significato).
9) Produrre semplici testi
multimediali ai fini della
rielaborazione orale.

- 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
- 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

- Laboratori di scrittura
individuale o di
gruppo

- Riscritture e
rielaborazioni dei
modelli con uso
dizionario

- Scritture originali e
creative

Strumenti:
- Testi, brani, poesie e

libri di vario genere
come modelli
testuali.

- Giornali su carta e on
line

- web
- programmi di

presentazione
- documenti e

presentazioni Google
in classroom.

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



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 e

sicuro le parole del

vocabolario di base

e i termini

specialistici in base

ai campi del

discorso.

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

Etimologia

Lessico di base e quello
specifico

Sinonimi, contrari

Significato letterale e
figurato

“www.etimo.it” : ricerca
della storia delle parole
che usiamo, dal latino
all’italiano.

“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
- Lezione cooperativa

con attività in piccolo
gruppo anche con
uso di pc

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 le

conoscenze sulla

sintassi del periodo

e sulle

caratteristiche dei

principali tipi

testuali, per

articolare in modo

più complesso il

proprio pensiero e

correggere i propri

scritti.

- Adatta

opportunamente i

registri formale e

informale in base

alla situazione

comunicativa e agli

interlocutori.

1) Conoscere gli elementi
di base della frase
complessa nei suoi
meccanismi di
coordinazione e
subordinazione
2) Conoscere la
costruzione della frase
complessa e del periodo
riconoscendo le strutture
della paratassi e
dell’ipotassi
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

Fonologia,
ortografia,
punteggiatura,
morfologia.

La verbodipendenza.

Sintassi della frase
semplice e della frase
composta: principale,
coordinate e subordinate,
il periodo ipotetico, il
discorso diretto e
indiretto.

La comunicazione: i
registri.

Esercizi grammaticali di
consolidamento,
recupero e
potenziamento
dell’analisi logica anche
con l’uso di mappe.

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

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

Simulazione di scambi
comunicativi e prove di
realtà durante le uscite.

Attenzioni
metodologiche:
- valorizzare l’uso del

pensiero logico per
comprendere la
realtà

- 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

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)



linguistici e lessico
specialistico.

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

comunicativi
- libro digitale

- classroom
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attuale,  
Loescher Editore, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
2) Effettuare un confronto 
tra fonti diverse, legate al 
medesimo oggetto di 
studio, evidenziando le 
analogie e le differenze. 
 
 

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 
- Dibattito 

 
STRUMENTI: 

- Libro di testo 
- Film e video 

d’epoca 
- Lettere e 

testimonianze  
 
 
 

- Verifica scritta 
con domande di 
comprensione 

- Interrogazione 
- Esposizione 
- 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 mettendo in 
evidenza i nessi causali. 
3)Cogliere le relazioni tra 
storia locale ed eventi 
significativi della 
periodizzazione storica. 
4) Formulare problemi 
partendo dall’analisi delle 
reti di relazione elaborate 
in autonomia sulla base di 
informazioni raccolte. 
 
 

- La situazione 
dell’Italia dopo 
l’Unità 

- La Seconda 
Rivoluzione 
industriale 

- La società e i 
partiti di massa 

- La Belle Époque 
- Colonialismo, 

Nazionalismo e 
Razzismo 

- Età giolittiana 
- La Prima Guerra 

Mondiale 
- La Rivoluzione 

russa e la nascita 
dell’URSS 

- Il dopoguerra in 
Italia e l’avvento 
del Fascismo 

- La grande crisi del 
1929 

- La Repubblica di 
Weimer e l’ascesa 
del Nazismo 

- 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 
 

METODOLOGIA:  
- Classe capovolta  
- 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. 

- Lo Stalinismo 
- La Seconda 

Guerra Mondiale 
- Il secondo 

dopoguerra 
- La Costituzione 

Italiana 
- La Guerra Fredda 
- L’Italia dal boom 

economico agli 
anni di Piombo 

- La Mafia: dalle 
origini alle stragi 
di Capaci e Via 
d’Amelio. 

  



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) Usare le conoscenze 
apprese per 
comprendere problemi 
del mondo 
contemporaneo. 
3) Conoscere il 
patrimonio culturale 
collegato con temi 
studiati, attualizzandoli 
anche attraverso visite 
e/o viaggi di istruzione 
sul territorio. 
4) Usare le conoscenze 
apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali 
e di convivenza civile. 
 

- Le riforme del 
lavoro di Giolitti e 
il lavoro minorile 
oggi 

- Confronto tra la 
“pagella fascista” 
e quella odierna 

- Confronto tra la 
propaganda e la 
pubblicità 
progresso 

- Confronto tra il 
mondo del lavoro 
sotto il regime 
stalinista e oggi 

- Testimonianze 
della Resistenza 
del territorio 

- I principi 
fondamentali 
della Costituzione 
Italiana 

- Viaggio di istruzione (o 
uscita didattica sul 
territorio) 
- Lettura sul libro di testo  
- Approfondimenti su 
Internet 
- Dibattiti e confronti in 
classe 
 

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 
- Esposizioni 
- 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) Elaborare un testo 
utilizzando i nessi spazio 
temporali e di causa-
effetto servendosi del 
lessico specifico. 
2) Produrre testi più 
elaborati relativi a eventi 
storici, desumendo 
informazioni da fonti di 
genere diverso. 
3) Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi utilizzando 
correttamente il linguaggio 
specifico della disciplina. 

- La situazione 
dell’Italia dopo 
l’Unità 

- La Seconda 
Rivoluzione 
industriale 

- La società e i 
partiti di massa 

- La Belle Époque 
- Colonialismo, 

Nazionalismo e 
Razzismo 

- Età giolittiana 
- La Prima Guerra 

Mondiale 
- La Rivoluzione 

russa e la nascita 
dell’URSS 

- Il dopoguerra in 
Italia e l’avvento 
del Fascismo 

- La grande crisi del 
1929 

- Preparazione di 
esposizioni orali 

- Scrittura 

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

- Proposta di 
modelli da 
seguire 
nell’esposizion
e orale. 

- Esposizioni orali 

- Testi scritti 

- Valutazione 

formativa 

- Valutazione 

sommativa 

 



- La Repubblica di 
Weimer e l’ascesa 
del Nazismo 

- Lo Stalinismo 
- La Seconda Guerra 

Mondiale 
- Il secondo 

dopoguerra 
- La Costituzione 

Italiana 
- La Guerra Fredda 
- L’Italia dal boom 

economico agli 
anni di Piombo 

- La Mafia: dalle 
origini alle stragi di 
Capaci e Via 
d’Amelio. 

 



 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1°Gr 
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CLASSE: TERZA 
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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 
lontane 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 lontane 
utilizzando programmi 
multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 
 
 

- I continenti 
- Stati extra-europei: 

- Asia: Iran, Iraq, 
Israele, Palestina, 
Arabia Saudita, 
Afghanistan, 
India, Corea Nord 
e Corea Sud, Cina, 
Giappone. 

- Africa: Egitto, 
Marocco, Nigeria, 
Kenya, Sudafrica. 

- America: USA, 
Messico, 
Colombia, Brasile, 
Perù, Argentina. 

- Oceania: 
Australia, Nuova 
Zelanda 

- Antartide 
 

- Localizzare i 
continenti, gli 
Stati affrontati e 
le loro capitali sul 
planisfero 

- Simulazioni delle 
sedute Assemblea 
Generale in cui gli 
studenti 
interpretano il 
ruolo dei delegati 

 

METODOLOGIA: 
- Lezione frontale 

partecipata 
(stimolo-risposta) 

- Metodo induttivo 
- Approccio attivo 
- Role playing 

 
STRUMENTI: 

- Fonti 
cartografiche 

- Fotografie 
- Tecnologie digitali 
 

- Verifica scritta con 
cartine mute 
- Esposizioni orali 
- Valutazione formativa 
- Valutazione sommativa 
- Autovalutazione 

  



 

DISCIPLINA: Geografia 

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

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: 

- utilizza 

opportunament

e le carte 

geografiche, 

fotografie 

attuali e 

d’epoca, 

immagini da 

telerilevamento

, elaborazioni 

digitali, grafici, 

dati statistici 

per comunicare 

efficacemente 

informazioni 

spaziali. 

 

- Leggere e 
utilizzare con 
precisione e 
interpretare vari 
tipi di carte. 

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

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

- I continenti 
- Stati extra-europei: 

- Asia: Iran, Iraq, 
Israele, Palestina, 
Arabia Saudita, 
Afghanistan, India, 
Corea Nord e 
Corea Sud, Cina, 
Giappone. 

- Africa: Egitto, 
Marocco, Nigeria, 
Kenya, Sudafrica. 

- America: USA, 
Messico, 
Colombia, Brasile, 
Perù, Argentina. 

- Oceania: 
Australia, Nuova 
Zelanda 

- Antartide 
 

- Realizzazione di 
carte (fisiche, 
politiche, 
tematiche) dei 
continenti e degli 
Stati trattati 

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

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

- Elaborazione di 
presentazioni 
inerenti allo 
Stato affrontato  

- Simulazioni delle 
sedute 
Assemblea 

METODOLOGIA: 
- Lezione frontale 

partecipata 
(stimolo-risposta) 

- Approccio 
cooperativo 

- Approccio attivo 
- Dibattito 
- Metodo induttivo 
- Role playing 

 
STRUMENTI: 

- Libro di testo 
- Atlante 
- Fonti 

cartografiche 
- Fotografie 
- Tecnologie digitali 

 

- Verifica scritta 
con 
riconoscimento 
tipologie di carte 
e grafici. 

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

- Interrogazione  
- Esposizione orale 

(talvolta con 
presentazione 
Power Point) 

- Valutazione 
formativa 

- Valutazione 
sommativa 

- Autovalutazione 



fenomeni 
territoriali. 

Generale in cui 
gli studenti 
interpretano il 
ruolo dei delegati 

 

  



 

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 e 

mondiali, 

raffrontandoli in 

particolare a quelli 

italiani, gli elementi 

fisici significativi e le 

emergenze storiche, 

artistiche e 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 

 

1) Conoscere e localizzare 

gli “oggetti” geografici 

fisici (monti, fiumi, 

pianure, mari) ed 

antropici (confini, città, 

porti ed aeroporti, 

infrastrutture) del 

mondo, utilizzando gli 

strumenti cartografici, il 

libro di testo e materiali 

di approfondimento. 

2) Localizzare sul 

planisfero la posizione dei 

continenti e degli Stati. 

3) Interpretare e 

confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi 

mondiali, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

- I continenti 
- Stati extra-europei: 

- Asia: Iran, Iraq, 
Israele, Palestina, 
Arabia Saudita, 
Afghanistan, 
India, Corea Nord 
e Corea Sud, Cina, 
Giappone. 

- Africa: Egitto, 
Marocco, Nigeria, 
Kenya, Sudafrica. 

- America: USA, 
Messico, 
Colombia, Brasile, 
Perù, Argentina. 

- Oceania: 
Australia, Nuova 
Zelanda 

- Antartide 
- Agenda 2030 
 

- Osservazione ed 
analisi degli 
elementi fisici del 
paesaggio dei 
continenti 

- Localizzazione 
degli Stati 
affrontati su 
diverse tipologie 
di carte 

- Localizzazione 
delle capitali degli 
Stati affrontati 

- Localizzazione 
degli stati degli 
USA 

- Preparazione di 
una relazione 
sullo Stato 
affrontato da 
esporre alla 
classe 

- Simulazioni delle 
sedute Assemblea 
Generale in cui gli 

- METODOLOGIA: 
- Lezione frontale 

partecipata 
(stimolo-risposta) 

- Approccio 
cooperativo 

- Approccio attivo 
- Metodo induttivo 
- Role playing 

 
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. 

 
 
 
 

studenti 
interpretano il 
ruolo dei delegati 

- Approfondimenti 
sulla tutela 
ambientale e 
collegamenti 
all’Agenda 2030 

 

 

 

 

  



 

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) Conoscere il concetto 

polisemico di regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) applicandolo 

allo studio degli altri 

continenti. 

2) Comprendere le 

principali relazioni di 

interdipendenza 

sussistenti tra gli elementi 

dei sistemi territoriali 

esaminati (ambiente, 

clima, risorse, 

popolazione, storia, 

economia) 

3) Riconoscere le 

principali trasformazioni 

avvenute in alcune aree 

dei diversi continenti 

 

- ONU 
- Organismi dell’ONU 
- Agenda 2030 
- I continenti 
- Stati extra-europei: 

- Asia: Iran, Iraq, 
Israele, Palestina, 
Arabia Saudita, 
Afghanistan, 
India, Corea Nord 
e Corea Sud, Cina, 
Giappone. 

- Africa: Egitto, 
Marocco, Nigeria, 
Kenya, Sudafrica. 

- America: USA, 
Messico, 
Colombia, Brasile, 
Perù, Argentina. 

- Oceania: 
Australia, Nuova 
Zelanda 

- Antartide 
 

- Simulazioni delle 
sedute Assemblea 
Generale in cui gli 
studenti 
interpretano il 
ruolo dei delegati 

- Approfondimenti 
su tematiche di 
stretta attualità 
inerenti agli Stati 
affrontati 

- Collegamenti 
eventi storici di 
particolare rilievo 
per uno Stato e 
collegamento 
all’attualità 

METODOLOGIA: 
- Lezione frontale 

partecipata 
(stimolo-risposta) 

- Metodo induttivo 
- Dibattito 
- Approccio 

cooperativo 
- Approccio attivo 
- Approccio per 

problemi 
- Role playing 

 
STRUMENTI: 

- Libro di testo 
- Atlante 
- 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 
 



 
 

  



Note: ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1°Gr 

a.s. 2022-2023 
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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 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 
descrizioni o scambi 
dialogici o testi autentici 
di immediata rilevanza, 
il senso globale e, con 
successivi ascolti, i punti 
essenziali e le 
informazioni specifiche 
relative ad esperienze 
passate, progetti futuri, 
desideri, confronti, 
proposte e 
suggerimenti, a 
condizione che il 
parlante si esprima in 
modo chiaro seppur con 
accenti leggermente 
diversi. 

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

Lessico pregresso 
(consolidato negli anni 
passati) e lessico attivo 
(contestualizzato in 
situazioni reali e 
quotidiane) relativo a  
tipologie di mestieri e 
luoghi lavorativi; lavori 
domestici;  
emozioni e sentimenti; 
attività del tempo 
libero; 
tecnologia e 
comunicazione; 
attrezzature sportive; 
disastri naturali e 
ambiente; 
 
Espressioni idiomatiche 
e colloquiali. 
 
Pronuncia: suoni, 
vocaboli, intonazioni… 

Ascolto e comprensione 
di testi di vario genere. 

Ascolto delle spiegazioni 
e/o delle 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 
scritto; svolgimento di 
un’istruzione/comando. 

Compito di realtà. 

Allenamento Invalsi. 

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/delle giornate 
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. 
 
 



- 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 a 
piccoli gruppi. 

- Peer Tutoring. 
- Metodologia CLIL. 
- Esercizi/giochi di 

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

 
Strumenti: 
libri, 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: 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 situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, 
espone argomenti di 
studio. 
 
Interagisce con uno o 
più interlocutori in 
contesti familiari e su 
argomenti noti. 

 

Descrivere o presentare 
aspetti di vita quotidiana o 
di vita passata, progetti, 
aspirazioni e possibilità 
riferiti al futuro proprio e 
sociale, argomenti di 
studio, con l’utilizzo di un 
lessico ricco ed originale 
strutturando il testo in 
una sequenza lineare di 
punti in modo 
ragionevolmente 
scorrevole seppur con 
errori formali che non 
compromettano però la 
comprensibilità del 
messaggio. 
 
Interagire con uno o più 
interlocutori in modo 
spontaneo o secondo una 
traccia predisposta 
riferendo di esperienze 
passate, progetti, 
desideri, ambizioni, 
operando confronti. 

Lessico attivo e 
pregresso. 
 
Funzioni comunicative: il 
linguaggio necessario 
(domande e risposte, 
esprimere opinioni…) per 
comunicare in contesti 
reali e quotidiani come ad 
esempio i mestieri, lo 
sport, l’ambiente…. 
 
Espressioni idiomatiche e 
colloquiali.  
 
Principali strutture 
grammaticali. 
 
Pronuncia. 
 
 
 
 

Esposizione di una 
presentazione e 
descrizione orale riferita 
ad un tempo passato o 
futuro.  
 
Produzione di 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 

Attenzioni 
metodologiche: 

- 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. 
 



Comprendere i punti 
chiave di una 
conversazione ed esporre 
le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile su 
situazioni quotidiane 
prevedibili. 
 
 

coetanei e insegnanti 
stranieri). 

 
Attività CLIL e attività 
proposte dall’insegnante 
madrelingua.  
 
Attività di interpretazione 
di immagini e foto. 
 
Attività di ascolto e 
ripetizione, discussione… 
 
Imitazione di suoni e frasi. 
 
Compito di realtà. 
 
Simulazione prova orale 
Esame di Stato. 
 

 
 
 
 

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, 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 test in lingua standard 
su argomenti familiari o di 
studio che affronta 
normalmente a scuola e 
nel tempo libero. 
 
Legge semplici testi con 
diverse strategie legate 
allo scopo. 
 
Legge testi informativi. 

 

 

 

Leggere e individuare 
informazioni esplicite da 
testi di uso quotidiano, in 
lettere personali 
riguardanti temi di 
attualità o legati a 
progetti, aspirazioni e 
possibilità riferiti al futuro 
proprio e sociale. 
 
Leggere globalmente con 
un soddisfacente livello di 
comprensione testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni 
specifiche relative ai 
propri interessi e a 
contenuti di studio di altre 
discipline. 
 
Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. 
 

Lessico. 
 
Pronuncia e intonazione. 
 
 
 
 
 

Lettura e comprensione di 
brani proposti dai libri di 
testo attraverso esercizi di 
vario genere. 
 
Lettura e comprensione di 
storie e libri per ragazzi. 
 
Drammatizzazione di 
dialoghi. 
 
Allenamento Invalsi. 
 
Simulazione prova scritta 
Esame di Stato. 
 

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

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



Leggere brevi storie, 
semplici biografie e testi 
narrativi più ampi in 
edizioni graduate. 

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 

Comprende 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 resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei 
e familiari. 

Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 
 
Raccontare per iscritto 
esperienze esprimendo 
sensazioni e opinioni con 
frasi semplici utilizzando 
un lessico appropriato, 
espressioni e frasi 
recuperate dal proprio 
repertorio e legate 
insieme da connettori su 
una gamma di argomenti 
familiari e non, purché 
compresi nel suo campo di 
interessi. 
 
Scrivere brevi lettere 
personali adeguate al 
destinatario e brevi 
resoconti che si avvalgono 
di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare. 

Lessico. 
 
Principali strutture 
grammaticali: be going to; 
will; Present Perfect; 
Participio passato dei 
verbi; 
Ever/never; 
Been to/gone to; 
Present perfect+ 
just/already/sine/fo;r 
How long? 
 
Connettori.  
 
Espressioni idiomatiche e 
colloquiali. 
 
Registro formale e 
informale. 
 
 
 
 
 

Scrittura di lettere, e-mail, 
cartoline, dialoghi. 
 
Scrittura di riassunti, 
dettati e traduzioni. 
 
Produzione di risposte a 
questionari e 
formulazione di domande 
a testi di vario genere. 
 
Esercizi di grammatica. 
 
Scrittura di testi di 
opinione. 
 
Compito di realtà. 
 
Allenamento Invalsi. 
 
Simulazione prova scritta 
Esame di Stato. 
 

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 scritte di traduzioni 
e di sintesi. 
 
 
 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
elementi culturali veicolati 
dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 
 
Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo 
repertorio linguistico; usa 
la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e 
collabora fattivamente 
con i compagni nella 
realizzazione di attività e 
progetti. 
 
Autovaluta le competenze 
acquisite ed è 
consapevole del proprio 
modo di apprendere. 
 

 

Rilevare semplici 
regolarità e differenze 
nella forma di testi scritti 
di uso comune. 
 
Confrontare parole e 
strutture relativi a codici 
verbali diversi. 
 
Rilevare semplici analogie 
o differenze tra 
comportamenti e usi 
legati a lingue diverse.  
 
Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento. 

Principali strutture 
grammaticali della lingua 
inglese ma anche 
italiana.  
 
Conoscenza delle 
principali informazioni 
relative a: 
USA; Yellowstone 
National Park; the Move 
West; 9/11; Canada and 
the Canadian Rockies; A. 
Lincon e l’abolizione della 
schiavitù; Modern Slavery, 
Child Soldiers;  Rosa 
Parks; M.L. King and I 
have a dream; E. 
Roosevelt and The 
Declaration of Human 
Rights; Malala Yousafzai; 
Africa (Kenya, Masai; 
African Athletics), il Sud 
Africa e N. Mandela, 
l’apartheid; Gandhi, 
l’India e Bollywood; 
Australia, New Zealand, 

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 di 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 
conoscenze del mondo 

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



Aborigeni e Maori, la 
barriera corallina; 
inquinamento, riciclo, 
Greta Thunberg; World 
War I e II. 
 
Espressioni idiomatiche e 
colloquiali.  
 
Registro formale e 
informale. 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
Ascolta le indicazioni 
date in lingua straniera 
dell'insegnante. 

 

Comprendere 
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. 

Comprendere brevi testi 
multimediali 
identificando parole 
chiave e il senso 
generale. 

Lessico consolidato 
negli anni precedenti e 
nuovo lessico relativo a: 
esperienze passate, le 
vacanze; automobili; 
musica; cibo e 
benessere fisico; 
personaggi famosi nella 
storia; le grandi città; la 
guerra. 
 
Espressioni tipiche e 
loro corrispettivo in 
italiano e in inglese. 

Pronuncia e 
intonazione. 

Ascolto e comprensione 
generale di testi di vario 
genere. 

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

Ascolto della corretta 
pronuncia. 

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

 

 

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. 
 
 



- 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. 

 
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 in attività che 
richiedono solo uno 
scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e 
abituali. 

Descrive oralmente, in 
modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
 
Chiede spiegazioni.  

 

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando 
e leggendo. 
 
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
utilizzando espressioni 
conosciute e adatte alla 
situazione rispettando 
pronuncia e intonazione. 
 
Interagire ed esporre in 
modo appropriato 
argomenti noti e concreti 
con pronuncia chiara ed 
intonazione corretta. 
 
Riferire semplici 
informazioni su aspetti di 
vita quotidiana o afferenti 
la sfera personale con 
l’aiuto dell’interlocutore o 
integrando il significato di 

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 
presentazione e/o 
descrizione (anche 
avvalendosi della 
gestualità). 
 
Simulazioni e giochi di 
ruolo. 
 
Ascolto e ripetizione. 
 
Imitazione di suoni e 
vocaboli. 
 
Rimandi a espressioni 
tipiche dell’inglese.  
 
Compito di realtà. 
 
Simulazione prova orale 
Esame di Stato. 
  
 
 
 

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. 

 

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



ciò che si dice con mimica 
e gesti. 

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

tecipata. 
- Lezione cooperativa 

con attività a coppie o 
in piccolo gruppo. 

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

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

dialoghi. 
 
Strumenti:  
libri, video, 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 
messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
 
Legge semplici testi con 
tecniche adeguate allo 
scopo. 

  

 

 

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 
semplici brani proposti dai 
libri di testo e svolgimento 
di esercizi di vario genere. 
 
Drammatizzazione di 
dialoghi. 
 
Simulazione prova scritta 
Esame di Stato. 
 
 
 
 

Attenzione 
metodologica:  

- Approccio comunica-
tivo e motivazionale. 

- Creazione di un clima 
non giudicante. 

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

Metodi didattici: 
- Lettura a turno e a voce 

alta. 
- Lettura silente indivi-

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

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

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



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO 

COMPETENZA CHIAVE: La comunicazione nelle lingue straniere 

 
NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA (Produzione scritta) 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 

VALUTAZIONE 

L'alunno descrive per 
iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e 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, per 
parlare e raccontare le 
proprie esperienze anche 
se con errori formali che 
non compromettano però 
la comprensibilità del 
messaggio. 

Lessico di base. 
 
Strutture grammaticali di 

base: il tempo Perfekt; 

caso accusativo e dativo; 
pronome interrogativo 
wem? wen?; la frase 
secondaria introdotta da 
weil e wenn; il verbo 
modale dürfen, sollen; 
complemento di stato e 
moto a luogo; il 
complemento di tempo; le 
preposizioni 
mit/zu/in/für; la 
congiunzione avversativa 
sondern; il verbo wissen; il 
Präteritum; il verbo 
werden. 
 
Espressioni tipiche e loro 
corrispettivo in italiano e 
inglese. 
 
 
 

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

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 e aperte anche di 
carattere personale, 
esercizi di 
completamento, riordino, 
abbinamento, R-F e 
correzione delle 
affermazioni false. 



- Revisione ciclica delle 
strutture acquisite. 

- Personalizzazione degli 
apprendimenti. 
 

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. 
 
Confronta i risultati 
conseguiti in lingue 
diverse e le strategie 
utilizzate per imparare. 

 

 

 

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 relative 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: 
esperienze passate, le 
vacanze;  le principali case 
automobilistiche 
tedesche; la musica di oggi 
e di ieri; piatti 
gastronomici tipici; 
personaggi famosi nella 
storia; i paesi nei quali si 
parla tedesco; la seconda 
guerra mondiale e Adolf 
Hitler, Anne Frank e il 
muro di Berlino. 
 
Espressioni tipiche e loro 
corrispettivo in italiano e 
in inglese. 
 
 
 

Giochi sui modi di dire. 
 
Osservazione e analisi 
delle principali 
particolarità della lingua 
tedesca tramite esercizi di 
ascolto, lettura, scrittura, 
visione di video, 
documentari, film…. 
 
Osservazione e analisi 
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.  

 
Metodi didattici:  

- Lezione dialogata 
partecipata. 

- Ripresa ciclica degli 
argomenti. 

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



 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note:  
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

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

CLASSE:TERZA 
Testo in adozione:   Bersi P. e Ricci C., Il Libro di arte e immagine, Zanichelli 2015 
      
  



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: 

- padroneggia gli 

elementi della 

grammatica del 

linguaggio visuale, legge 

e comprende i 

significati di immagini. 

- descrive e commenta 

beni culturali, immagini 

statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio 

verbale specifico. 

 

 

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

- Lo spazio: prospettiva 
centrale, angolare e 
tonale. 

 
- La figura umana: 

proporzioni e 
movimento 

 
- La composizione visiva 

(grafico pittorica) e fisica 
(natura morta) 

 
- Elementi di grafica 

digitale: immagini, video 
e presentazioni  

 
- Lessico tecnico specifico 
 
 

- 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 su ispirazione di 
opere esistenti 

 
- Esperienze di fotografia, 

elaborazione di immagini 
e realizzazione di video 
digitali 

 

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 

 



- Esperienze di 
impaginazione, 
condivisione ed 
esposizioni di contenuti 
attraverso programmi di 
grafica digitale 
 

- 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 rinascimentale 

a quella moderna e 

contemporanea, 

sapendole collocare nei 

rispettivi contesti 

storici, culturali, 

ambientali; riconosce il 

valore culturale di 

immagini, di opere e di 

oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi 

dal proprio. 

 

- riconosce gli elementi 

principali del 

patrimonio culturale, 

artistico e ambientale 

del proprio territorio ed 

è sensibile ai problemi 

– 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 e dell’arte 
moderna e 
contemporanea, anche 
appartenenti a contesti 
culturali diversi dal 
proprio. 
 
– Conoscere le tipologie 
del patrimonio 
ambientale, storico-
artistico e museale del 
territorio sapendone 

- Fasi essenziali della 
storia dell’arte: dal 
Rinascimento all’arte 
contemporanea 

 
- Le funzioni delle opere 

d’arte: narrativa, 
devozionale, emozionale, 
celebrativa, estetica, 
provocatoria 

 
- Nuove tendenze: video, 

web, installazioni e 
performance. 

 
 

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

 
- Valorizzazione di 
esperienze soggettive 
extrascolastiche e della 
“cultura giovanile” 

 
- Elaborazione di 
presentazioni digitali utili 

- 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 

 



della sua tutela e 

conservazione. 

leggere i significati e i 
valori estetici, storici e 
sociali. 
 
– Ipotizzare strategie di 
intervento per la tutela, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei beni 
culturali. 

all’ esposizione di opere, 
artisti e periodi artistici 

 
- Esperienze dirette sul 
territorio e nei musei 

 
- Interpretazioni creative 
guidate e personali di 
opere d’arte. 

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, 

scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti 

anche con 

l’integrazione di più 

media e codici 

espressivi. 

- padroneggia gli 

elementi della 

grammatica del 

linguaggio visuale, legge 

- Ideare e progettare 
elaborati ricercando 
soluzioni creative 
originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e 
della comunicazione 
visiva. 
- Utilizzare 
consapevolmente 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: spazio, 
movimento e 
composizione 

 
- Approfondimento della 

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

 
- Strumenti grafico-digitali 

appropriati alla 
comunicazione 

- Realizzazione di elaborati 
grafici 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: la 
prospettiva 
Arte-Italiano-Musica: 
comunicazione ed 
espressione personale 
 

- Interpretazioni guidate 
di opere d’arte o stili 
artistici  

 
- Interpretazioni creative e 

personali di opere d’arte 

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 

 



e comprende i 

significati di immagini. 

 

– Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati a 
realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa 
finalità operativa o 
comunicativa, anche 
integrando più codici e 
facendo riferimento ad 
altre discipline 
 

 
- Descrizione ed 

esposizione dei propri 
elaborati e dei processi 
di realizzazione. 

 
- Argomentazione delle 

scelte personali 
nell’esecuzione di un 
elaborato. 

 
- Elaborazione di video 

digitali. 
 

- Elaborazione di immagini 
digitali 

 
- Elaborazione e di 

presentazioni 
multimediali con 
strumenti per 
presentazione di 
contenuti, la 
realizzazione di 
collegamenti e la 
condivisione di 
documenti (PREZI o 
simili) 
 

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: TERZA 
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 Romanticismo ai giorni nostri 

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 Romanticismo: 
 
l’opera lirica. 
Le nuove forme musicali. 
 
La musica 
contemporanea: 
 
il Jazz e le forme 
moderne. 
 
La musica leggera. 
 
 

- 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 software 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ATTIVITA’/ESPERIENZE METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA / 
VALUTAZIONE 

L'alunno: L’alunno 

partecipa in modo attivo 

alla realizzazione di 

esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti.  

Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla 

produzione di brani 

musicali.  

È in grado di ideare e 

realizzare, anche 

1) Eseguire in modo 

espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, brani 

vocali e strumentali di 

diversi generi e stili, 

anche avvalendosi di 

strumentazioni 

elettroniche. 

 
2) Improvvisare, 

rielaborare, comporre 

brani musicali vocali e 

strumentali, utilizzando 

La teoria musicale. 
 
Saper distinguere i segni 
musicali all’interno di uno 
spartito. 
 
Come funzionano gli 
strumenti elettronici. 
 
I software per creare la 
musica. 
 
 
 
 

-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. 



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. 

 

 

 

 

 

- 

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: TERZA 
Testo in adozione:  

LATTES, Bonola–Forno, MTE DIGIT Algebra 

LATTES, Bonola–Forno, MTE DIGIT Geometria C 

 
 

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 
consapevolezza 
nell'insieme R e 
utilizza in modo 
appropriato le abilità 
di calcolo per risolvere 

1) Calcolare percentuali. 
 
2) Rappresentare e 

confrontare i numeri 
naturali, numeri interi, 
frazioni, numeri 
decimali, e numeri 

- Problemi del tre 
semplice diretto e 
inverso.  

 
- Problemi di ripartizione 
semplice diretta e 
inversa. 

 

-“La maratona della 
matematica” Progetto 
accoglienza, attività di 
ripasso di tutti gli 
argomenti trattati l’anno 
precedente 
 

 
Attenzioni 
metodologiche: 
 
- Anticipare e dichiarare 

la pianificazione della 
lezione. 

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



situazioni 
problematiche nuove. 

 
- Utilizza con pertinenza 

e correttezza gli 
strumenti matematici 
per operare in 
situazioni reali. 

 

- Comprende ed usa con 
coerenza e correttezza 
il linguaggio proprio 
della disciplina 
utilizzando esempi e 
controesempi per 
argomentare. 

 
- Conosce e applica il 

calcolo letterale per 
risolvere situazioni 
problematiche. 

relativi conosciuti sulla 
retta. 

 
3) Eseguire addizioni, 

sottrazioni, 
moltiplicazioni, 
divisioni e confronti tra 
i numeri interi e 
razionali, quando 
possibile a mente 
oppure utilizzando gli 
usuali algoritmi scritti e 
le calcolatrici. 

 
4) Eseguire semplici 

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

 
5) Eseguire operazioni 

con monomi e 
polinomi. 

 
6) Applicare procedimenti 

per la risoluzione di 
equazioni di primo 
grado ad una incognita. 

- Percentuale. Problemi 
con le percentuali.  

 
- I numeri relativi: 
generalità, operazioni, 
espressioni. 

 
- Espressioni letterali. 
Monomi e polinomi. 
Prodotti notevoli. 

 
- Equazioni: definizione, 
principi di equivalenza, 
risoluzione di 
un'equazione di primo 
grado e verifica. 

 
- Problemi risolvibili 
mediante equazioni. 

 
 

 

- Esercitazione su 
modello invalsi  
 
- Utilizzo di esperienze 
quotidiane e concrete da 
analizzare, 
problematizzare e 
risolvere  
 
-“Crucinumero 3” (calcoli 
con radici, %, potenze e 
frazioni) 
 
- Realizzazione di mappe 
concettuali da arricchire 
via via. 
 
- test d’ingresso alle 
scuole superiori prova 
scritta tratta da libri per 
scuole secondarie di 2° 
grado. 

- 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. 
- 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. 

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



7) Discutere e verificare 
equazioni di primo 
grado ad una incognita. 

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

- Peer tutoring per 
preparare una 
prestazione 

- Apprendimento 
significativo: 
realizzazione della 
mappa concettuale.  

- Simulazioni 
- Esercizi/giochi  
- Metodo induttivo dal 

problema alla scoperta 
della risoluzione o della 
formula. 

- Apprendimento 
significativo dalla 
pratica alla teoria 

 
Strumenti:  
- Testi  
- giochi in scatola/giochi 

modificati e/o realizzati 
in funzione della 
lezione. 

- Computer. 
- Rappresentazioni, 

tabelle e grafici. 
- Mappe e schemi 
 
 
 
 



 
 
 

 

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: 
 

- Riconosce, descrive e 
rappresenta gli elementi 
della geometria nello 
spazio per risolvere 
situazioni problematiche 
legate alla realtà. 

 
- Utilizza con pertinenza e 

correttezza gli strumenti 
matematici per operare 
in situazioni reali. 

 
- Comprende ed usa con 

coerenza e correttezza 
il  linguaggio proprio 
della disciplina 

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

-Teorema di Euclide 

-Poligoni simili e loro 
proprietà (criteri di 
similitudine dei triangoli e 
dei poligoni in generale). 

- Circonferenza e cerchio. 
Parti di circonferenza e di 
cerchio. 

- Area dei poligoni 
regolari. 

- Poligoni inscritti e 
circoscritti ad una 
circonferenza. 

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

- Esercitazione CBT su 
modello invalsi 
 
- Schematizzazione delle 
procedure risolutive. 
 

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. 

 
 
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) 
 



utilizzando esempi e 
controesempi per 
argomentare. 

quadrilateri, poligoni 
regolari, cerchio). 
 

3) Conoscere il numero π 
e le formule per 
trovare l’area del 
cerchio e la lunghezza 
della circonferenza, 
conoscendo il raggio. 

 
4) Rappresentare e 

visualizzare figure 
tridimensionali a 
partire da 
rappresentazioni 
bidimensionali. 

 
5) Calcolare il volume 

delle figure 
tridimensionali più 
comuni e dare stime di 
quello degli oggetti 
della vita quotidiana. 

 
6) Calcolare le aree e il 

volume dei poliedri e 
dei solidi di rotazione. 

 
7) Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 
geometriche delle 
figure. 

 

- Lunghezza della 
circonferenza. Ampiezza 
e misura di un arco di 
circonferenza. Area del 
cerchio e di un settore 
circolare. Calcolo 
approssimato dell'area di 
una figura a contorno 
curvilineo. 

- La geometria solida. 
 Le rette e i piani nello 
spazio. 

a) I poliedri: superfici 
e volume. 

b) I solidi di 
rotazione: 
superfici e 
volume. 

 

- Realizzazione di mappe 
concettuali da arricchire 
via via 
 
- test d’ingresso alle 
scuole superiori prova 
scritta tratta da libri per 
scuole secondarie di 2° 
grado. 

- 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, power 
point, classroom. 

- Costruzioni 
geometriche. 

- Apprendimento 
significativo: 
realizzazione della 
mappa concettuale.  

- Simulazioni 
- Esercizi/giochi  
- Apprendimento 

significativo dalla 
pratica alla teoria 

Valutazione formativa di 
tutto quanto viene scritto 
in classe o per compito.   
(valutazione 
appunti/quaderno) 
 

Test per verificare la 
conoscenza delle formule 
(2 Teoremi di Euclide) 
 



 
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: 
 
- Rappresenta funzioni nel 

piano cartesiano per 
visualizzarne 
graficamente 
l'andamento e porre in 
relazione delle 
grandezze. 

1) Conoscere il concetto 
di  relazione e di 
corrispondenza di 
funzione. 

2) Costruire, interpretare 
e trasformare formule 
che contengono lettere 
per esprimere in forma 
generale relazioni e 
proprietà. 
 

3) Usare il piano 
cartesiano per 
rappresentare relazioni 
e funzioni, e per 
conoscere in 
particolare le funzioni 
del tipo y=ax, y=a/x, 

y=ax
2

 e i loro grafici. 

 

 
4) Collegare le funzioni 

del tipo y=ax, y=a/x al 

- La proporzionalità 
diretta e inversa. 

- Costanti, variabili e 
funzioni. 

- Il piano cartesiano 

- Le funzioni e la loro 
rappresentazione grafica 
nel piano cartesiano. 

 

-“Mi preparo alla 
verifica”. Gioco 
multimediale di ripasso 
finale. Attività ludica ed 
esperienziale. 
 
-“Desmos” applicazione 
web, calcolatore grafico 
avanzato (per disegnare 
o trovare conferma dei 
propri disegni di rette 
punti o figure nel piano 
cartesiano) 
 
- Esercitazione CBT su 
modello invalsi  
 
-schematizzazione delle 
procedure risolutive 
 
- Realizzazione di mappe 
concettuali da arricchire 
via via 
 
- test d’ingresso alle 
scuole superiori prova 

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) 



concetto di 
proporzionalità. 
 

5) Risolvere equazioni di 
primo grado e 
problemi con esse. 

scritta tratta da libri per 
scuole secondarie di 2° 
grado. 

 
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. Applicazione 
web (calcolatore 
grafico) 

- 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: 
 
- Applica la probabilità 
per riconoscere 
l'eventualità che si 
presenti una data 
situazione. 

1) Individuare gli eventi 
elementari, discutere i 
modi per assegnargli 
una probabilità. 

2) Calcolare la probabilità 
di qualche evento in 
semplici situazioni 
aleatorie. 

 
 

- Interesse. 
 
- L'indagine statistica e il 

rilevamento dei dati. 
 
- La frequenza assoluta, 

relativa e percentuale. 
 
- Le rappresentazioni 

grafiche dei fenomeni 
statistici. 

 
- Le medie statistiche: 

moda, media 
aritmetica e mediana. 

- La probabilità. 
Applicazioni della 
probabilità alla 
genetica. 

  

-“La maratona della 
matematica” Progetto 
accoglienza e 
presentazione della 
materia. Attività ludica ed 
esperienziale. 
 
-“Mi preparo alla 
verifica”.Gioco 
multimediale di ripasso 
finale. Attività ludica ed 
esperienziale. 
 
-Risoluzione condivisa del 
problema 
 
- schematizzazione della 
procedura risolutiva del 
problema 
 
- Esercitazione CBT su 
modello invalsi  
 

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). 

 
 
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.  



- Realizzazione di mappe 
concettuali da arricchire 
via via 
 
-check list di analisi del 
problema 
 
-Applicazione di diversi 
schemi risolutivi 
 
-Vademecum per la 
risoluzione di situazioni 
problematiche 
 
- test d’ingresso alle 
scuole superiori prova 
scritta tratta da libri per 
scuole secondarie di 2° 
grado. 

- Variare la didattica. 
- Creare un clima di 

classe favorevole e non 
giudicante. 

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

con attività in piccolo 
gruppo. 

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

- Apprendimento 
significativo: 
realizzazione della 
mappa concettuale.  

- Simulazioni 
- Esercizi/giochi  
- Apprendimento 

significativo dalla 
pratica alla teoria 

- Lezione cooperativa 
con attività in piccolo 
gruppo 

 
Strumenti:  
- Testi  
- giochi in scatola/giochi 

modificati e/o realizzati 

(valutazione 

appunti/quaderno) 



in funzione della 
lezione. 

- Calcolatrice 
- Computer. 
- Rappresentazioni, 

tabelle e grafici. 
- Mappe e schemi 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 1°Gr 

a.s. 2022-2023 

CLASSE: TERZA 
Testo in adozione:  

A. MONDADORI SCUOLA, Stefano Zanoli, WOW la scienza 3 

 
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 e 
autonomamente le 
conoscenze acquisite 
per fare ipotesi e 
trarre conclusioni. 

1) Affrontare concetti 
fisici quali: pressione, 
volume, velocità, 
accelerazione massa, 
peso, forza. 

 
2) Conoscere e 

comprendere le leggi 
del moto. 

-  Il movimento e le forze: 
velocità, accelerazione. 

 

- i tipi di moto (uniforme, 
uniformemente 
accelerato), l’inerzia, 
l’attrito, le forze, il moto. 
I tre principi della 

-Video: “il moto uniforme 
e il moto accelerato, il 
piano inclinato”. 

-Lezione “dinamica” per 
studiare le forze che 
agiscono su un corpo e 
calcolarne la Forza 
risultante. (metodo del 

Attenzioni 
metodologiche: 
 
- Anticipare e dichiarare 

la pianificazione della 
lezione. 

- valorizzare l'utilità della 
matematica per 

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



 
− Utilizza con 

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

 
− Comprende e utilizza 

con sicurezza il 
linguaggio specifico 
per spiegare fatti e 
fenomeni. 

 
3) Effettuare 

esperimenti e 
comparazioni. 

 
4) Conoscere e 

comprendere 
concetti fisici quali: 
elettricità, 
magnetismo ed 
elettromagnetismo. 

 
 
 
 

dinamica. Caduta libera 
dei corpi. 

 

- Energia e lavoro. 

 

- Elettricità e magnetismo 
(leggi di Ohm). 

 

 
 

parallelogramma) 

-Esperimento: terzo 
principio della dinamica, 
“La forza di reazione” 

-Video: “l’efficienza delle 
macchine” e “lavoro, 
energia e calore”. 

-Video: “la dinamo, la 
pila”, “le leggi di Ohm”. 

 

affrontare la vita di 
tutti i giorni. 

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

- Variare la didattica. 
- Attenzione alle capacità 

di esporre e di 
discutere. 

- Creare un clima di 
classe favorevole e non 
giudicante. 

- Approccio esperienziale 
- Coinvolgimento diretto 
- Incoraggiamento a 

porre delle domande 
- Valorizzazione del 

pensiero spontaneo 
- Gradualità 
- Apprendimento per 

prove e errori 
(soprattutto durante 
esperimenti) 

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

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

(proiezione di power 
point/video) 

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

Test per verificare la 
conoscenza 



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

 
− Sviluppa 

autonomamente 
mappe concettuali 
per argomentare 
fatti e fenomeni. 

 
− E' consapevole del 

proprio ruolo e 
adotta 
comportamenti 
sempre più 
responsabili per 
contribuire al 
miglioramento 
dell'ambiente. 

 
1) Conoscere il sistema 

solare, i movimenti 
della terra, la durata 
del dì e della notte, le 
fasi lunari. 

 
2) Conoscere e spiegare i 

meccanismi delle 
eclissi di Sole e di Luna. 

 
- Le stelle e i pianeti. Le 
nebulose e le galassie. Il 
big bang. Il sistema 
solare. I moti terrestri. La 
Luna.  

 
-Video: “il sistema solare” 

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 



 
− Si confronta con gli 

altri 
consapevolmente 
per aprirsi a opinioni 
diverse e sviluppare 
la capacità di 
sostenere le proprie. 

 
− Comprende e 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: 
 
− Sviluppa 

autonomamente 
mappe concettuali per 
argomentare fatti e 
fenomeni. 

 
− E' consapevole del 

proprio ruolo e adotta 
comportamenti 
sempre più 
responsabili per 
contribuire al 
miglioramento della 
vita. 

 
− Si confronta con gli 

altri consapevolmente 
per aprirsi a opinioni 
diverse e sviluppare la 
capacità di sostenere 
le proprie. 

1) Approfondire 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. 

 

 

-Il sistema nervoso e 
quello endocrino. 

- Le droghe e l'alcol. 
 
- Il tatto, il gusto e 

l'olfatto. L'udito. La 
vista e i difetti visivi. 

 
- Gli apparati riproduttori. 

Dall'accoppiamento alla 
fecondazione. Gli 
ormoni e la funzione 
riproduttiva. Dalla 
fecondazione alla 
nascita. 

 
- La trasmissione dei 

caratteri ereditari. Le 
leggi di Mendel. 
Genotipo e fenotipo. La 

 
- Video: “l’apparato 
digerente”, “il destino di 
una patatina” e “cucinare 
le uova senza scaldarle”. 
 
- Video: “respirazione: il 
viaggio dell’ossigeno”. 
 
- Video: “il battito del 
cuore”, “la pressione 
sanguigna” 
 
- Video: “Il sistema 

nervoso” 
 

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

 
 

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 



 
− Comprende e utilizza 

con sicurezza il 
linguaggio specifico 
per spiegare fatti e 
fenomeni. 

5) Attuare delle scelte, 
riconoscere i rischi 
legati ai danni causati 
dall'alcol e dalle 
droghe. 

 
6) Acquisire informazioni 

corrette sullo sviluppo 
puberale e la 
sessualità. 

 
7) Introdurre il concetto 

di genetica e di 
biologia molecolare. 

 
8) Riconoscere le 

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

genetica umana.  
 
 

- Incontro con A.A. e Al 
Anon. Testimonianze. 
(Covid permettendo) 

 
- Video: “la variabilità 

degli individui. La 
trasmissione dei 
caratteri”. 

 

- 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: TERZA 
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. 

− Sa utilizzare istruzioni 
tecniche per eseguire 

1) Leggere e 
interpretare semplici 
disegni tecnici 
ricavandone 
informazioni 

2) Eseguire rilievi di 
oggetti di uso 
scolastico; 

− Planimetrie (con e 
senza arredi) 

− Il design e l’architettura 
del novecento 
(G.T.Rietveld, Le 
Corbusier, Mies Van 
Der Rohe, F.L. Wright, 
Carlo Mollino, 
Vittoriano Viganò, Zaha 

− Progetto & Arredo. 
Disegnare in scale 
diverse (a mano e/o 
con Autocad) un 
appartamento e 
progettarne 
l’arredamento. 
Sceglierne i mobili con 
senso estetico, guidati 

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.  
 



compiti operativi e 
disegni tecnici. 

 

3) Impiegare gli 
strumenti e le regole 
del disegno tecnico 
nella 
rappresentazione di 
oggetti. 

4) Usando il disegno 
tecnico, seguire le 
regole delle proiezioni 
ortogonali e delle 
assonometrie per 
rappresentare solidi; 

 
5) Approcciarsi al 

disegno tecnico con 
l’uso del computer 

 

 

Hadid, CASSINA e 
VITRA. 

− Studio di oggetti di 
design 

− ripasso delle proiezioni 
ortogonali; 

− proiezioni ortogonali di 
due o più solidi; 

− figure solide in 
assonometria cavaliera, 
monometrica e 
isometrica; 

 

da scelte progettuali da 
giustificare. Critica 
(presentazione del 
proprio progetto. 
Realizzazione modello 
virtuale 3D di una o più 
stanze arredate con 
l’uso del software 
Sketchup  

 

− Seduta “Red & Blue” di 
T. Rietveld. Schizzi, 
ricerca per immagini, 
disegno esecutivo (p.o. 
a mano e/o con 
Autocad), 
rielaborazione con 
software di 
modellazione 3D. 
Realizzazione del 
modellino 3D in 
poliplat (o materiale di 
riciclo) della seduta  

 

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 e di 
disegno/modellazione, 
classroom. 

 

 

 



 
Strumenti:  
- Strumenti tecnologici e 

materiale per 
modellismo 

- 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: 

− conosce i principali 
processi di 
trasformazione di 
risorse o di produzione 
di beni e riconosce le 
diverse forme di 
energia coinvolte; 
 

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

 

1) Conoscere le diverse 
fasi per la realizzazione 
di un bene usando 
materiali di uso 
comune; 

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

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

 

 

 

− Rilievo di un ambiente 
e/o oggetto 

− Sicurezza e piano 
evacuazione 

− Edifici NZEB e le scelte 
ecosostenibili 

 

 

− Realizzare e/o leggere e 
interpretare un rilievo: 
schizzi con quote e 
restituzione grafica in 
scala. 

− Ripasso del piano di 
emergenza  

− Simulazioni di 
evacuazioni 

− Visione e discussione di 
alcuni progetti 
ecosostenibili, edifici 
NZEB o Passive House 
(scelte architettoniche, 
impianti, materiali, 
accorgimenti..) 

 

Attenzioni 
metodologiche: 
 
- Coinvolgimento diretto 
- Apprendimenti 

monitorati e ripresi 
ciclicamente (in modo 
riassuntivo). 

- Creare un clima di 
classe favorevole e non 
giudicante. 

- Incoraggiamento a 
porre delle domande 

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

 
 
Metodi didattici: 
- Lezione partecipata. 
- Lezione multimediale 

(proiezione di power 
point/video) 

 

− Valutazione per 
l’impegno e pensiero 
critico 
dimostrato/espresso.  

 



- Lezione cooperativa 
con attività in piccolo 
gruppo. 

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

 
Strumenti:  
- Strumenti digitali (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 
risorse naturali; 
 

− conosce le proprietà e 
le caratteristiche delle 
risorse energetiche. 

 

 

 

1) Conoscere i principali 
processi di produzione 
dell’energia; 

2) Valutare le 
conseguenze di scelte e 
decisioni relative a 
situazioni 
problematiche 
nell’ambito dell’utilizzo 
delle risorse 
energetiche; 

3) Conoscere il 
funzionamento dei 
circuiti elettrici. 

 

 

ENERGIA: 
_ l’energia: lavoro, 

energia, potenza; 

_ le forme 

dell'energia; 

_ legge di 

conservazione 

dell'energia; 

_ fonti energetiche 

rinnovabili e non; 

_ energia elettrica; 

 

_ motore semplice. 
Realizzazione di un 
modellino (pila, magneti, 
rame, idea progettuale) 

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, processo 
evolutivo, del laboratorio 
e presentazione del 
modellino. 
 

 
  

 



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

(proiezione di power 
point/video) 

- Didattica laboratoriale 
- Lezione cooperativa 

con attività in piccolo 
gruppo. 

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

 
Strumenti:  
- Strumenti scolastici 
- Strumenti come pile, 

rame, magneti… 
- Strumenti digitali (pc) 
- Siti web interattivi. 
 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

a.s. 2022-2023 

CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 
Classe terza 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
VERIFICA 
/VALUTAZIONE 

L’alunno è aperto alla sincera 
ricerca  della 
 verità e 
 sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi
 domande 
 di  senso, 
cogliendo 
 l’intreccio  
 tra dimensione religiosa 
e culturale. A partire dal 
contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di 
religione differente, 
sviluppando un’identità capace 
di accoglienza, confronto e 
dialogo 

Dio e l’uomo 
 Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca 
Religiosa. 

 Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede 
ebraico- cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, messia, 
risurrezione, grazia, Regno di 
Dio, salvezza…) e confrontarle 
con quelle di altre maggiori 
religioni. 

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

L’ADOLESCENZA 
Il cambiamento (fisico e 

caratteriale, accettarsi e 
piacersi) 

La responsabilità (per chi, con 
chi, verso chi) 

Le domande del cuore (senso, 
scopo, desideri) 

 
2) LA BIOETICA 
La coscienza La legge morale 

naturale Temi bioetici 
attuali: difesa della vita 
(aborto, eutanasia), amore 
(agape, eros e philia) 
Dialogo tra religione e 
scienza 

3) LE RELIGIONI DEL MONDO 
Pluralismo religioso 

Il bisogno del trascendente 
(inquietudine, ricerca) 

 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; 

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 



mondo che invia la Chiesa nel 
mondo. 

 Confrontare la prospettiva 
della fede cristiana e i risultati 
della scienza come letture 
distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 

Le religioni monoteiste 
(ebraismo e islam) 

Le religioni politeiste (induismo, 
buddismo e religioni 
orientali) 
Nuovi movimenti religiosi 
(perché sono nati, a quale 
bisogno rispondono, come 
sono strutturati, i pericoli che 
nascondono) 

 
4) LA DOTTRINA SOCIALE DELLA 

CHIESA 
Giustizia 
Difesa dei diritti 
La salvaguardia del creato 

La pace 

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 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,  

Si privilegerà la 
metodologia del cooperative 
learning ogniqualvolta 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. 

 

conseguente 
riflessione sugli 
argomenti 
trattati in classe. 
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 
 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. 

   

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 
 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 
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. 

 Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le 
scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni affettive e 
al valore della vita dal suo inizio 
al suo termine, in un contesto 
di pluralismo culturale e 
religioso. 

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

   

 

La valutazione sarà espressa in giudizi: 
non sufficiente: quando gli obiettivi non sono stati raggiunti;  
sufficiente: quando gli obiettivi sono stati raggiunti in modo parziale;  
buono: quando gli obiettivi sono stati raggiunti  correttamente; 
distinto: quando gli obiettivi sono stati esaurientemente raggiunti e approfonditi; 
ottimo: quando gli obiettivi sono esaurientemente raggiunti e approfonditi e si è innestato un processo di analisi, valutazione e critica. 

 
IRC E ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O CON DIFFICOLTA’ 

L’esiguo tempo a disposizione dell’IRC non permette sempre di effettuare percorsi individualizzati per gli alunni diversamente abili o con DSA. Agli 
alunni diversamente abili, in alcune circostanze, saranno fornite schede di lavoro semplificate sui contenuti proposti alla classe e gli obiettivi di 
apprendimento saranno, se necessario, per loro fissati in collaborazione con l’insegnante di sostegno ed inseriti nel PEI. Per gli alunni con diagnosi di DSA si 



terranno presenti gli obiettivi essenziali allegati alla programmazione e le verifiche saranno strutturate e graduate per poter garantire il raggiungimento di 
tali obiettivi, utilizzando gli strumenti dispensativi e compensativi utili e condivisi con l’alunno, con il CdC e con le famiglie. Da ricordare che è impossibile 
stilare nel dettaglio appositi programmi, ma che si tratta di adattare gli obiettivi didattici per tutti gli alunni, essenzializzandoli e ponendo l’attenzione a 
quelli definiti “apprendimenti consentiti” dalla storia e dalle caratteristiche del singolo alunno diversamente abile o con DSA. Circa la metodologia, se siamo 
in una classe iniziale si cercherà di favorire la conoscenza dell’alunno con i compagni e reciprocamente, integrare le differenze, partendo dalla diversità. Si 
utilizzeranno poi in alternativa al linguaggio verbale, altre modalità quali l’uso delle immagini, del disegno, delle mappe concettuali, della drammatizzazione, 
l’apprendimento cooperativo in piccoli gruppi, cercando di arricchire il “vocabolario” religioso dell’alunno. 
Di seguito una traccia per individuare gli OBIETTIVI ESSENZIALI per alunni con difficoltà di apprendimento 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

DIO E L’UOMO 
Conoscere alcuni tratti importanti della 
persona di Gesù (nascita, insegnamenti, 
morte e Resurrezione) 

DIO E L’UOMO 
Conoscere alcuni aspetti significativi della Chiesa e 
della sua storia 

DIO E L’UOMO 
Riconoscere gli ambiti di azione della scienza e della 
fede e distingue le categorie risurrezione e 
reincarnazione 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Saper trovare un brano nella Bibbia e saperne 
cogliere il messaggio centrale 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Saper trovare un brano nella Bibbia e saperne cogliere 
il messaggio centrale 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Saper trovare un brano nella Bibbia e saperne 
cogliere il messaggio contrale 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Riconoscere   l’episodio e il messaggio 
di un’opera d’arte cristiana 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Riconoscere   l’episodio e il messaggio
 di un’opera d’arte cristiana e individuare
 i principali elementi dello spazio sacro 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Riconoscere   l’episodio e il messaggio di 
un’opera d’arte cristiana 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Riconoscere la speranza cristiana di fronte ai 
limiti dell’uomo 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Apprezzare i valori di accoglienza, amicizia e solidarietà 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Individuare il significato della proposta cristiana per 
un progetto di vita; conoscere il pensiero della Chiesa 
sull’affettività e sulla vita. 

 


