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Premessa 
 

Gli insegnanti elaborano Unità di Apprendimento su tematiche interdisciplinari. Le 
tematiche da sviluppare nelle Unità di Apprendimento Interdisciplinari sono: 

- “Io e la mia storia” (classi prime); 
- “Io e gli altri” (classi seconde); 
- “In viaggio per crescere” (classi terze). 

 
In  continuità  con  la  Scuola  Primaria,  le  Unità  di  Apprendimento  Interdisciplinari 

mirano al raggiungimento da parte degli alunni di Obiettivi Trasversali, così come indicati 
a pag. 6 del presente documento. 

 
Le Unità di Apprendimento Interdisciplinari costituiscono una ideale sovrastruttura che 

comprende e collega le Unità di Apprendimento Disciplinari. 
Le  Unità di  Apprendimento  Disciplinari  perseguono gli  Obiettivi  di  Apprendimento 

Disciplinari, individuati dai Dipartimenti Disciplinari sulla base delle “Indicazioni Nazionali 
2012”. 

 
Gli   Obiettivi   di   Apprendimento   Disciplinari   individuano   Conoscenze   e   Abilità 

indispensabili al fine di raggiungere i Traguardi per lo sviluppo delle Competenze relativi 
alle varie Discipline. 

 
I  Traguardi  per  lo  sviluppo  delle  Competenze,  come  da  Indicazioni  Nazionali, 

costituiscono  criteri  per  la  Valutazione  delle  Competenze  attese  e  sono  prescrittivi  a 
garanzia dell‟unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. 

 
Infine,  Obiettivi  Trasversali  e  Traguardi  per  lo  sviluppo  delle  Competenze  mirano  a 

generare nell‟alunno Competenze Trasversali fondamentali per la sua crescita personale 
e  la sua partecipazione sociale. 

 
Le   Competenze  Trasversali,  indicate  a   pag.  5,  riguardano  inoltre   la   cosiddetta 

Certificazione  delle  Competenze,  che  gli  insegnanti  consegnano  alle  famiglie  alla  fine 
della Scuola Secondaria come prescrive l‟art. 1 c. 6 del D.P.R. 122/2009, ed in cui sono 
certificati i livelli  raggiunti da ciascun alunno alla fine dei tre anni . 

Si  precisa  che  le  Competenze  da  certificare  individuate  dalla  Scuola  Secondaria  di 
primo grado “A. Manzoni”  sono in linea con quelle “raccomandate” dal Documento 
„‟Competenze  chiave  per  l‟apprendimento  permanente  (Raccomandazione  Parlamento e 
Consiglio UE 2006)”, e con il “Profilo dello Studente” delineato dalle Indicazioni Nazionali 
2012 (vedi pag. 4). 
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Profilo dello studente 
 

Le Competenze Disciplinari e le Competenze Trasversali oggetto della 
Programmazione  dei  docenti  di  Scuola  Secondaria  di  primo  grado  “A. Manzoni” 
corrispondono  a  quelle  indicate  nel  “Profilo  dello  studente”  al  termine  del primo  
ciclo  di  istruzione,  che  costituisce  l‟obiettivo  generale  del  sistema  educativo  e 
formativo italiano. 

 

 

Profilo delle competenze 
al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare  in  autonomia  e  con  responsabilità,  le  situazioni  di  vita  tipiche  della  propria  età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per  
comprendere  sé  stesso  e  gli  altri,  per  riconoscere  ed  apprezzare  le  diverse  identità,  le 
tradizioni  culturali  e  religiose,  in  un‟ottica  di  dialogo  e  di  rispetto  reciproco.  Interpreta  i  sistemi 
simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise,  collabora  con  gli  altri  per  la  costruzione  del  bene  comune  esprimendo  le  proprie 
personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 

di  una  certa  complessità,  di  esprimere  le  proprie  idee,  di  adottare  un  registro  linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 
Nell‟incontro con persone di diverse nazionalità  è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua  inglese  e  di  affrontare  una  comunicazione  essenziale,  in  semplici  situazioni  di  vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell‟uso delle tecnologie dell‟informazione e della comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l‟attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi  certi  e  di  avere  consapevolezza  dei  limiti  delle  affermazioni  che  riguardano  questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha  buone  competenze  digitali,  usa  con  consapevolezza  le  tecnologie  della  comunicazione  per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 
Possiede  un  patrimonio  di  conoscenze  e  nozioni  di  base  ed  è  allo  stesso  tempo  capace  di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità  del  rispetto della  convivenza  civile.  Ha  attenzione  per  le funzioni  pubbliche  alle  quali 
partecipa  nelle  diverse  forme  in  cui  questo  può  avvenire:  momenti  educativi  informali  e  non 
formali,  esposizione  pubblica  del  proprio  lavoro,  occasioni  rituali  nelle  comunità  che  frequenta, 
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra  originalità  e  spirito  di  iniziativa.  Si  assume  le  proprie  responsabilità  e  chiede  aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 
artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e 
gli imprevisti. 



Competenze Trasversali 
da certificare al termine della 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

USO DEGLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE 
 

 
Usa in maniera corretta e funzionale la lingua italiana orale e scritta in diverse situazioni 
e con scopi diversi. 

 
Comunica in lingua inglese in maniera funzionale ai contesti. 

Comunica in seconda lingua comunitaria in situazioni semplici. 

Usa  i  linguaggi  verbali  e  non  verbali  e  gli  strumenti  della  comunicazione,  anche 
multimediale, per acquisire, rappresentare e trasmettere informazioni e conoscenze. 

 

USO DEGLI STRUMENTI LOGICO-MATEMATICI 
 

 
Individua  e  risolve  situazioni  problematiche  pratiche  e  di  natura  logica,  matematica  e 
scientifica  utilizzando,  anche  in  maniera  integrata  ed  in  diversi  contesti,  conoscenze  e 
abilità specifiche. 

METODO DI STUDIO 
 

 
Costruisce  autonomamente  nuove  conoscenze  attraverso  lo  studio  e  l‟elaborazione 
autonoma di informazioni e dati secondo modelli disciplinari specifici. 

 

CONVIVENZA CIVILE 
 

 
Partecipa al dibattito comune sui fondamentali problemi del mondo contemporaneo e ne 
approfondisce  aspetti  specifici  utilizzando  le  conoscenze  acquisite  in  ambito  storico- 
geografico. 
Esercita il pensiero critico comparando punti di vista diversi e costruendo dinamicamente un 
proprio sistema di opinioni. 

 
Manifesta  comportamenti  coerenti  con  i  principi  e  le  regole  della  Convivenza  Civile  e 
rispettosi dell‟ambiente, delle idee delle persone nei loro diversi modi di essere. 
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Obiettivi Trasversali 
 

classi prime: “Io e la mia storia” 
L‟alunno: 
1.  Comprende sé stesso e sa mettersi in relazione con il proprio vissuto e con l‟ambiente 

socio-culturale di appartenenza. 
2.  Sa  quali  sono  i  propri  punti  di  forza  e  di  debolezza,  le  proprie  attitudini  e  i  propri 

interessi. 
3.  Acquisisce strumenti per gestire le proprie emozioni. 
4.  Sa quali sono i propri diritti e doveri. 
5.  Sa  cogliere  le  peculiarità  dell‟ambiente  naturale  e  socio-culturale  del  territorio e 

interagisce responsabilmente. 
 

classi seconde: “Io e gli altri” 
L‟alunno: 
1.  Ascolta e rispetta le idee e le ragioni altrui. 
2.  Comunica e confronta idee, valori, comportamenti con coetanei ed adulti. 
3.  Acquisisce  e  rispetta  i  valori  sanciti  nella  Costituzione  della  Repubblica  Italiana  e 

dell‟Unione Europea. 
4.  Riflette  sui  comportamenti  di  gruppo  per  individuare  atteggiamenti  che  violano  la 

dignità della persona. 
5.  Si riconosce come parte attiva di un gruppo per costruire relazioni di collaborazione e 

ricercare soluzioni alle situazioni problematiche. 
6.  Riconosce la funzione delle norme e delle regole nella vita di comunità. 
7.  Confronta quadri di civiltà del passato con il presente. 
8.  Opera confronti tra diverse realtà territoriali. 
9.  Partecipa consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite. 
10. Interagisce positivamente con l‟ambiente naturale, maturando una coscienza 

ecologica. 
11. Osserva ed analizza la realtà circostante nei suoi vari aspetti. 

 

classi terze: “In viaggio per crescere” 
L‟alunno: 
1.  Sviluppa   l‟alfabetizzazione   di   base   e   le   competenze   mediante   l‟acquisizione   di 

linguaggi  e  strumenti  propri  delle  discipline,  per  formarsi  come  persona  sul  piano 
cognitivo e culturale. 

2.  Riconosce e valorizza le diversità. 
3.  Utilizza  il  metodo  della  ricerca  per  conseguire  competenze  ed  abilità  più  ampie  e 

trasversali. 
4.  Rielabora i dati per ipotizzare soluzioni logiche ai problemi individuati. 
5.  Sviluppa capacità di iniziativa, di scelta, di decisione e di valutazione. 
6.  Utilizza   un   metodo   di   studio   efficace   per   ampliare   le   proprie   conoscenze   e 

competenze. 
7.  Si  propone  un  progetto  di  vita  integrato  nel  mondo  reale  in  modo  dinamico  ed 

evolutivo. 
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Programmazione Disciplinare 
ITALIANO 

 

 

Obiettivi di Apprendimento classi prime 
Riconoscere,  comprendere  ed  analizzare  gli  elementi  caratterizzanti  i  testi  narrativi 
(favola, fiaba, mito, racconto d‟avventura). 
Conoscere, comprendere ed analizzare le caratteristiche del testo descrittivo, del testo 
regolativo e del testo poetico. 
Riconoscere e analizzare  le parti del discorso. 

Obiettivi di Apprendimento classi seconde 
Comprendere, riconoscere e distinguere gli elementi del racconto e dei testi personali. 
Produrre testi di varie tipologie. 
Conoscere attraverso lo studio di alcuni autori l‟evoluzione della letteratura cogliendo i 
rapporti con la cultura e la storia. 
Riconoscere e analizzare  gli elementi della frase semplice. 

Obiettivi di Apprendimento classi terze 
Conoscere le problematiche della preadolescenza. 
Prendere coscienza di alcune problematiche sociali. 
Conoscere  gli  aspetti  più  significativi  delle  principali  correnti  letterarie  e  delle  opere 
degli autori più importanti della nostra letteratura. 
Conoscere la struttura logica e comunicativa della frase semplice e complessa. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

L‟allievo   interagisce   in   modo   efficace   in   diverse   situazioni  comunicative,  attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un 
grande  valore  civile  e  lo  utilizza  per  apprendere  informazioni  ed  elaborare  opinioni  su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell‟elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l‟intenzione dell‟emittente. 
Espone  oralmente  all‟insegnante  e  ai  compagni  argomenti  di  studio  e  di  ricerca,  anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l‟utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
Legge  testi  letterari  di  vario  tipo  (narrativi,  poetici,  teatrali)  e  comincia  a  costruirne 
un‟interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
Scrive  correttamente  testi  di  tipo  diverso  (narrativo,  descrittivo,  espositivo,  regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
Produce  testi  multimediali,  utilizzando  in  modo  efficace  l‟accostamento  dei  linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di 
alto uso; di alta disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
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Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Riconosce  il  rapporto  tra  varietà  linguistiche/lingue  diverse  (plurilinguismo)  e  il  loro  uso 
nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, 
alla  morfologia,  all‟organizzazione  logico-sintattica  della  frase  semplice  e  complessa,  ai 
connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
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Unità di Apprendimento 
 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi prime 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 



Accoglienza: “MI PRESENTO: LA MIA CARTA D‟IDENTITA‟ ” Periodo: Settembre 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

- Accoglienza. 

- Riflettere su sé stessi, 
sulle proprie qualità, i 
propri gusti e interessi. 
- Parlare del proprio 
ambiente familiare. 
- Individuare che tipo di 
lettore si è. 
- Parlare del proprio primo 
giorno di scuola, dei 
sentimenti e delle emozioni 
collegate a questo 
passaggio. 

ASCOLTO 
Ascoltare in modo attivo. 
Comprendere il significato 
globale di un testo. 
PARLATO 

Riferire, descrivere e 
raccontare esperienze 
personali e storie 
LETTURA 
Leggere in modo chiaro e 
scorrevole e capire il 
contenuto. 
SCRITTURA 
Produrre testi scritti di 
esperienze personali o vissute 
da altri, pianificando la 
struttura. 

Scrivere testi corretti dal punto 
di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale. 
RIFLESSIONE  SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
Utilizzare le regole ortografiche 
per scrivere testi corretti. 
Utilizzare le regole 
grammaticali per comporre testi 
orali e scritti corretti. 

- presentazione delle 
discipline, dei libri di testo, 
indicazioni sul materiale 
scolastico necessario 

- questionari per favorire la 
conoscenza e lo star bene 
insieme 
- test d‟ingresso 

- elaborazione del 
regolamento di classe 
- lettura e/o ascolto di brani 
antologici 

- lavoro 
individuale e/o 
di gruppo 
- conversazioni 
- brainstorming 

- osservazioni 
sul 
comportamento 
- questionari 
- prova di lettura 
- test 
- produzioni 

1. Leggere ad alta voce 
in modo chiaro e 
corretto. 
2. Sapersi orientare 
nella nuova realtà 
scolastica. 

3. Comprendere la 
necessità delle regole e 
del rispetto delle stesse.  

Mezzi 

- libro di testo 
- questionari 

- schede 
predisposte 
dal docente 
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Unità n. 1 “C‟ERA UNA VOLTA …” Periodo:  

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Favole  e  fiabe  su  sentimenti  e 
comportamenti. 
Le   caratteristiche   strutturali,   il 

genere della favola e della 
fiaba. 
Le “funzioni” e i ruoli dei 
personaggi della fiaba secondo 
Vladimir Propp. 
La struttura base del testo 
narrativo. 
La comunicazione: elementi 
costitutivi. 

ASCOLTO e PARLATO 
Comprendere attraverso 
l‟ascolto attivo lo 
svolgimento narrativo di un 
testo. 
Mettere a fuoco l‟elemento 
centrale della 
comunicazione ed  esporlo 
adeguando i termini allo 
scopo comunicativo. 
LETTURA 

Leggere in modo chiaro e 
scorrevole il testo. 
Comprendere lo schema 
logico della narrazione, 
individuare gli elementi e le 
caratteristiche essenziali. 
Cogliere la morale implicita 
di una favola. 
Riconoscere le funzioni e i 
ruoli dei personaggi 
all‟interno di una fiaba. 
SCRITTURA 
Scrivere favole e/o fiabe a 
partire da spunti dati. 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
Riconoscere i sei elementi 
fondamentali della 
comunicazione: emittente, 
ricevente, messaggio, 
referente, codice, canale. 

- presentazione dei 
contenuti culturali 
- verifica della 
comprensione dei testi 
- applicazione delle 
conoscenze 
- rielaborazione delle 
conoscenze 
- conversazioni 
- produzione di testi 

- lezione frontale 
- lezione 
dialogata 
- lavori collettivi 
ed individuali 
- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione 
del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito 
in classe 
- adattamento 
dei contenuti 
disciplinari 
- allungamento 
dei tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

- interrogazioni 
- questionari 
- riassunti 
- produzione di 
testi 

1. Conoscere, 
comprendere ed 
analizzare gli elementi 
caratterizzanti fiabe e 
favole. 

2. Riscrivere e 
trasformare  favole 
e fiabe. 
3. Saper produrre un 
testo rispettando la 
tipologia testuale indicata. 
 
Obiettivi minimi 
1. Riconoscere la 
struttura, l‟ambientazione 
e le caratteristiche di 
favola e fiaba. 

2. Comprendere il senso 
globale di favola e  fiaba. 
3. Produrre un testo 
secondo uno schema 
dato. 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi vari 
- dizionario 
- tradizione orale 
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Unità n. 2 “IL MITO E L‟EPICA” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il mito: 
- le caratteristiche del mito 
- le caratteristiche dei vari 
tipi di mito: i miti della 
creazione e del diluvio, i 
miti dei fenomeni naturali, 
i miti degli uomini e della 
loro società, i miti delle 
metamorfosi, i miti degli 
dei e degli eroi… 
L‟Epica: 
- le caratteristiche 
dell‟epica  e la sua 
funzione nel mondo antico 
- passi, sia in versi che in 
prosa, tratti dai  tre grandi 
poemi epici (Iliade, 
Odissea, Eneide) 
- il linguaggio epico: 
patronimici - epiteti- 
formule fisse – 
ricostruzione dell‟ordine 
delle parole - parafrasi 
- le caratteristiche degli 
eroi epici. 
Il lessico: 
- parola e significato 

ASCOLTO e PARLATO 
Riconoscere attraverso l‟ascolto 
attivo le caratteristiche della 
narrazione e del linguaggio 
epico. 
Ricostruire fatti, situazioni, luoghi 
e tempi. 
LETTURA 
Conoscere i rapporti tra segni di 
interpunzione, pausa ed 
intonazione. 
Interpretare il testo epico in modo 
adeguato ai contenuti ed ai temi 
espressi. 
SCRITTURA 
Scrivere sintesi di testi letti. 
Riassumere le caratteristiche, i 
sentimenti, le virtù dei 
personaggi. 

Esporre gli ideali e i valori della 
cultura che ha ispirato i poemi. 
Parafrasare un testo in versi. 
RIFLESSIONE  SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
Saper consultare un vocabolario. 
Riconoscere e usare sinonimi, 
contrari, inclusioni, … 

- presentazione dei 
contenuti culturali 
- verifica della 
comprensione dei testi 

- applicazione delle 
conoscenze 
- rielaborazione delle 
conoscenze 
- conversazioni 

- lezione frontale 

- lezione 
dialogata 
- lavori collettivi 
ed individuali 
- cooperative 
learning 
- brainstorming 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione 
del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito 
in classe 
- adattamento 
dei contenuti 
disciplinari 
- allungamento 
dei tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- multimedialità 
- dizionario 

- interrogazioni 
- questionari 
- riassunti 

1. Conoscere e 
comprendere  le 
caratteristiche del mito. 
(Anche obiettivo 
minimo). 
2. Conoscere e 
comprendere  le 
caratteristiche del 
poema epico. 
(Anche obiettivo 
minimo). 
3. Esporre in modo 
chiaro il contenuto dei 
poemi classici. 
(Anche obiettivo 
minimo). 
4. Saper fare parafrasi e 
costruzione di un testo 
epico. 
 

 
Obiettivi minimi 
1. Parafrasare brevi 
testi. 
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Unità n. 3 “TANTI MODI DI RACCONTARE: L‟AVVENTURA” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Gli  elementi  principali  di 
un testo narrativo. 
Le caratteristiche 
narrative, espressive e i 
temi tipici della 
narrazione d‟avventura 
e di fantasy. 

Le caratteristiche di un 
testo espositivo. 
Struttura e 
caratteristiche del testo: 

- organizzazione delle 
informazioni e del 
linguaggio; 
- sequenze. 

Strategie per prendere 
appunti, sottolineare. 

ASCOLTO e PARLATO 
Riferire oralmente su un 
argomento di studio, presentandolo 
in modo chiaro e coerente. 
LETTURA 

Comprendere la struttura in 
sequenze del racconto, imparando 
a smontarlo, riorganizzarlo, 
ampliarlo e sintetizzarlo. 
Lettura analitica. 
Distinguere un  testo espositivo da 
un testo narrativo. 
Riconoscere lo scopo e le 
caratteristiche principali di un testo 
espositivo. 
SCRITTURA 
Sintetizzare l‟idea centrale di ogni 
sequenza. 
Prendere appunti mentre si 
ascolta. 
Raccontare le proprie esperienze 
secondo modelli e tecniche 
appresi. 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
Applicare  modalità  di  coesione  e 
coerenza. 

- presentazione dei 
contenuti culturali 
- verifica della 
comprensione dei testi 

- applicazione delle 
conoscenze 
- rielaborazione delle 
conoscenze 
- conversazioni 
- produzioni 

- lezione frontale 

- lezione 
dialogata 
-  lavori  collettivi 
ed individuali 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione 
del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito 
in classe 
- adattamento 
dei contenuti 
disciplinari 
- allungamento 
dei tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 
 

Mezzi 

- libro di testo 
- schede 
predisposte 
- dizionario 

- interrogazioni 

- questionari 
- riassunti 

-  produzione 
di testi 

1. Conoscere, 
comprendere ed 
analizzare  la narrazione di 
avventura e la fantasy . 
2. Suddividere la vicenda 
in sequenze e riassumerla. 

3. Saper produrre un testo 
rispettando la tipologia 
testuale indicata. 

 

 
 

Obiettivi minimi 

1.  Comprendere gli 
elementi essenziali del 
testo narrativo/espositivo. 
2. Produrre testi corretti 
dal punto di vista 
morfologico. 
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Unità n. 4 “ESPERIENZE DI VITA: IN FAMIGLIA, A SCUOLA, IL GIOCO……..” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Pagine di prosa che 
presentano esperienze di 
vita in famiglia e a scuola. 
Testo descrittivo 

(descrizione della 
persona, degli oggetti, 
degli animali). 
Le caratteristiche del testo 
descrittivo: il punto di vista 
fisso e mobile, l‟ordine 
della descrizione oggettiva 
e soggettiva. 
Il testo regolativo: 
- le caratteristiche; 
- l‟importanza delle regole. 

ASCOLTO e PARLATO 
Distinguere attraverso l‟ascolto 
attivo le caratteristiche di un 
testo descrittivo e di un testo 
regolativo. 
Individuare ed  esporre 
oralmente indicazioni, 
istruzioni e/o descrizioni. 
LETTURA 
Cogliere gli elementi di un testo 
descrittivo e di un testo 
regolativo. 
Riconoscere il significato delle 
informazioni di un testo. 
SCRITTURA 

Riscrivere istruzioni. 
Applicare le tecniche per 
descrivere. 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
Ampliare il repertorio lessicale 
in riferimento alla descrizione. 

- presentazione dei 
contenuti culturali 
- verifica della 
comprensione dei testi 

- applicazione delle 
conoscenze 
- rielaborazione delle 
conoscenze 
- conversazioni 
- produzione di testi 

- lezione frontale 

- lezione 
dialogata 
- lavori collettivi 
ed individuali 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione 
del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito 
in classe 
- adattamento 
dei contenuti 
disciplinari 
- allungamento 
dei tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

- interrogazioni 

- questionari 
- riassunti 

- produzione di 
testi 

1. Conoscere, 
comprendere ed 
analizzare le 
caratteristiche di un 
testo descrittivo. 
2. Saper produrre un 
(semplice) testo 
descrittivo. 
3. Riconoscere le 
caratteristiche di un 
testo regolativo. 
(Anche obiettivo minimo) 
4. Riflettere 
sull‟importanza del 
rispetto, della 
collaborazione e della 
solidarietà. 
(Anche obiettivo minimo) 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- schede 
predisposte 
- dizionario 
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Unità n. 5 “LA VOCE DEI POETI” Periodo: 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Gli strumenti del poeta: 
verso, strofa e rima. 
Il linguaggio del poeta: 

figure retoriche di suono e 
di significato. 
La filastrocca, il nonsense, 
il limerick e poesie 
incentrate sugli affetti 
familiari, la scuola, gli 
animali, le emozioni e i 
sentimenti. 

ASCOLTARE e PARLARE 
Distinguere attraverso l‟ascolto 
attivo le caratteristiche della 
poesia. 
Individuare l‟intenzione 
comunicativa dell‟autore. 
Focalizzare l‟elemento centrale 
della comunicazione. 

Recitare un testo poetico in modo 
chiaro ed espressivo. 
LEGGERE 
Leggere ad alta voce una poesia, 
in modo espressivo. 
SCRIVERE 
Giocare con la rima. 
Giocare con le metafore. 
Imitare i poeti e le loro tecniche. 
Parafrasare un testo in versi. 
RIFLETTERE 
Individuare le principali figure 
retoriche (metafora, similitudine e 
personificazione) e comprendere 
la loro funzione espressiva. 
Riconoscere i rapporti di 
significato fra le parole. 

- presentazione dei 
contenuti culturali 
- verifica della 
comprensione dei testi 

- applicazione delle 
conoscenze 
- rielaborazione delle 
conoscenze 
- conversazioni 
- produzione di testi 

- lezione frontale 

- lezione 
dialogata 
-  lavori  collettivi 
ed individuali 
- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione 
del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito 
in classe 
- adattamento 
dei contenuti 
disciplinari 
- allungamento 
dei tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

- interrogazioni 
- questionari 
- riassunti 

1. Conoscere e 
riconoscere le 
caratteristiche principali 
di un testo poetico. 

(Anche obiettivo 
minimo). 
2. Saper leggere una 
poesia in modo 
espressivo. 
(Anche obiettivo 
minimo). 
3. Saper parafrasare 
semplici testi poetici. 
(Anche obiettivo 
minimo). 
4. Completare, 
trasformare e inventare 
semplici testi poetici. 

 

 
 

Obiettivi minimi 
1. Completare semplici 
testi poetici. 

 
Mezzi 

- libro di testo 

- schede 
predisposte 
- dizionario 
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Unità n. 1 “SUONI E FORME DELLA LINGUA ITALIANA 1” Periodo: 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Elementi di 
fonologia. 
La morfologia: 
- articolo; 
-  nome; 
- aggettivo; 
-  verbo. 

Distinguere e trascrivere 
correttamente le 
combinazioni dei suoni. 
Conoscere ed applicare le 

principali regole ortografiche. 
Usare le regole della 
fonologia per scrivere testi 
graficamente corretti. 
Riconoscere e classificare 
l‟articolo. 
Riconoscere e classificare il 
nome. 
Riconoscere e classificare 
l‟aggettivo. 
Riconoscere e classificare il 
verbo (funzione, significato, 
coniugazione, persona, 
numero, modo, tempo). 
Usare correttamente nelle 

varie situazioni comunicative 
le parti variabili del discorso. 

- presentazione dei 
contenuti 
- applicazione delle 
conoscenze 

- rielaborazione delle 
conoscenze 
- mappe di sintesi 
- esercitazioni con l‟uso 
del computer 

- lezione frontale 
- lezione interattiva 
- lavori individuali e di 
gruppo 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del sé 
e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- proposta di contenuti 
ed esercizi 
semplificati e ridotti 
- attività guidate e 

crescente livello di 
difficoltà 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
 

Mezzi 

- libro di testo 
- schede predisposte 
- CD-ROM 

- osservazione 
diretta 
- interrogazioni 
- test 

1. Riconoscere e trascrivere 
correttamente i suoni della 
lingua. 
2. Riconoscere ed analizzare 
correttamente l‟articolo. 
3. Riconoscere ed analizzare 
correttamente il nome. 
4. Riconoscere ed analizzare 
correttamente l‟aggettivo. 

5. Riconoscere ed analizzare 
correttamente il verbo. 
 
Obiettivi minimi 

1. Conoscere le regole della 
fonologia. 
2. Riconoscere e distinguere 
l‟articolo. 
3. Riconoscere e distinguere i 
nomi. 
4. Riconoscere il verbo e 
distinguere modo e tempo. 
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Unità n. 2  “SUONI E FORME DELLA LINGUA  ITALIANA 2” Periodo:   
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Verbo. 
Pronome. 
Parti invariabili del 
discorso. 

Riconoscere e classificare i 

verbi (transitivi ed intransitivi, la 
forma attiva, passiva e 
riflessiva, i verbi impersonali, gli 
ausiliari, i verbi servili e 
fraseologici). 

Memorizzare le coniugazioni. 
Riconoscere  e classificare il 
pronome. 
Riconoscere e classificare le 
parti invariabili del discorso. 
Usare correttamente nelle varie 
situazioni comunicative le parti 
variabili  e invariabili  del 
discorso. 

- presentazione dei 
contenuti 
- applicazione delle 
conoscenze 

- rielaborazione delle 
conoscenze 
- mappe di sintesi 
- esercitazioni con l‟uso 
del computer 

- lezione frontale 
- lezione interattiva 
- lavori individuali e di 
gruppo 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del sé 
e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- proposta di contenuti 
ed esercizi 
semplificati e ridotti 
- attività guidate e 
crescente livello di 
difficoltà 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- osservazione 
diretta 
- interrogazioni 
- test 

1. Riconoscere ed analizzare 
correttamente i verbi. 
2. Coniugare correttamente 
le forme regolari ed irregolari 
del verbo. 
3. Riconoscere ed analizzare 
il pronome. 
4. Riconoscere ed analizzare 
le parti invariabili del discorso. 
 
Obiettivi minimi 
1. Coniugare le forme regolari 
del verbo. 
2. Riconoscere le parti variabili 
del discorso. 
3. Distinguere alcune parti 
invariabili. 

Mezzi 

- libro di testo 
- schede predisposte 
- CD-ROM 
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Unità di Apprendimento 
 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi seconde 
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“ACCOGLIENZA” Periodo: Settembre 
 

Per 
 

C 
O 
M 
I 
N 
C 
I 
A 
R 
E 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lettura di brani 
con riepilogo 
delle strutture 
grammaticali 
studiate. 
Conversazioni 
interattive. 

ASCOLTO e PARLATO 
Assumere comportamenti atti 
all‟ascolto. 

Usare un registro adatto a chi 
ascolta. 
Cogliere la struttura del testo e 
ricostruirla. 
LETTURA 

Selezionare le informazioni in un 
testo. 
SCRITTURA 
Scrivere testi relativi a un genere. 
RIFLESSIONE  SUGLI  USI  DELLA 
LINGUA 
Riconoscere e analizzare le parti 
del discorso studiate. 

- lettura di brani con 
riepilogo delle strutture 
grammaticali studiate 
- conversazioni interattive 
 
Laboratorio di base: 

- lavorare sulle strategie di 
lettura, ascolto e parlato 
- avviare un  percorso di 
scrittura 

- lavoro 
individuale e/o di 
gruppo 
- conversazioni 
- brainstorming 

- osservazioni 

sul 
comportamento 

- questionari 

- prova di 
lettura 
- test 
- produzioni 

Narrare esperienze 
significative, 
esplicitandole in modo 
chiaro, usando un registro 
adeguato. 
Presentare i libri letti 
durante le vacanze 
estive. 
Rendersi consapevoli 
delle conoscenze e delle 
abilità acquisite l‟anno 
precedente. 
 
Obiettivi  minimi 
Leggere in modo chiaro 
rispettando i segni della 
punteggiatura. 
Comprendere frasi 
semplici. 
Strutturare il contenuto 
della comunicazione. 

Mezzi 

- libro di testo 
- questionari 
- schede 
predisposte dal 
docente 
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Unità n. 1 “TANTI MODI DI RACCONTARE” Periodo: 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Testo Narrativo. 
Il racconto di 
fantasia. 
Il racconto di 
fantasmi. 
Il racconto comico e 
umoristico. 
Gli elementi 
principali di un 
racconto: 
- struttura, 
- personaggi, 
- ambientazione, 
- fabula e intreccio, 

- tempo della storia 
e tempo della 
narrazione, 
- narratore interno 
ed esterno, 
- discorso diretto, 
indiretto, monologo 
interiore. 

ASCOLTO e PARLATO 
Identificare attraverso l‟ascolto 
attento le caratteristiche 
testuali. 
Raccogliere le informazioni e 
sintetizzarle. 
Scegliere i lessemi adeguati 
alla situazione comunicativa. 
Adattare il registro linguistico 
allo scopo e al destinatario. 
LETTURA 
Selezionare le informazioni più 
significative del testo. 
Riconoscere l‟intenzione 
comunicativa del  messaggio. 
SCRITTURA 

Produrre testi adeguati sulla 
base di un progetto stabilito. 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

Ricavare dal contesto il senso 
di un lessema. 

- lettura attiva e guidata 
dei testi 
- lezioni espositive frontali 
- discussioni guidate 

- individuazione delle 
informazioni implicite ed 
esplicite 
- esercizi di arricchimento 
lessicale 
- esercizi di 
individuazione, di 
inserimento, di 
sostituzione, di 
manipolazione, di 
trasformazione e di 
riscrittura 
- esercizi ludico linguistici 
 
Laboratorio di base: 
- lavorare sulle strategie 
di lettura, ascolto e 
parlato 
- esercizi di  scrittura 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brainstorming 
- cooperative learning 

 

 
 

Strategie di recupero: 

- valorizzazione del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei tempi 
di acquisizione dei 
contenuti 

- interrogazioni 

- questionari 
- riassunti 

- produzione 
di testi 
-osservazione 
diretta 

1. Comprendere, 

riconoscere e distinguere gli 
elementi  del racconto 
(racconto di fantasia, di 
fantasmi , umoristico…). 
2.  Scrivere un racconto 
utilizzando le tecniche 
narrative proprie del genere. 

 

 
 

Obiettivi minimi 
Comprendere  gli elementi 
essenziali del testo 
narrativo. 
Produrre brevi testi orali e 
scritti logicamente ordinati. 

Mezzi 

- libro di testo 
- testi di consultazione 
- dizionario 
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Unità n. 2 “PAGINE DI LETTERATURA” Periodo: Anno scolastico 
 
 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La cultura e 
l‟evoluzione 
della lingua 
al Duecento 

al Settecento 
(cenni). 
La 
letteratura 

dal Duecento 
al 
Settecento. 

ASCOLTO e PARLATO 

Identificare attraverso l‟ascolto attivo 
e finalizzato vari tipi di testo e il loro 
scopo. 
Ricostruire oralmente la struttura 
informativa di una comunicazione 
orale con/senza l‟aiuto di note 
strutturali. 
Interagire con flessibilità in una 
gamma ampia di situazioni 
comunicative. 
LETTURA 
Comprendere ed interpretare in 
forma guidata e/o autonoma testi 
letterari e non. 
Riferirsi con pertinenza ed usare nei 
giusti contesti brani e riferimenti 
poetici imparati a memoria. 
SCRITTURA 
Produrre testi scritti, a seconda degli 
scopi e dei destinatari. 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
Individuare le caratteristiche 
fondamentali che collocano e 
spiegano storicamente un testo o 
una parola. 

- lettura collettiva 
- individuazione delle 
caratteristiche dei testi 
considerati 
- confronto fra testi 
- rilevazione delle 
modifiche e 
dell‟evoluzione dei termini 
- parafrasi guidate 

- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni interattive 

- ricerche sugli argomenti 
e sugli autori considerati 
- lezione frontale 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brainstorming 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- riassunti 
- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 

1. Conoscere,  attraverso lo studio 
di alcuni autori, l‟evoluzione della 
letteratura cogliendo i rapporti con 
la cultura e la storia. 
2.  Esporre in maniera  corretta e 
coerente le conoscenze acquisite. 
3. Parafrasare racconti e poesie di 
epoche diverse. 

 

 
 

Obiettivi Minimi 

Riconoscere la struttura di un testo 
e le informazioni principali. 
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Unità n. 3 “ IO E GLI ALTRI” Periodo:  
 

 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il diario. 
L‟autobiografia. 

La lettera. 

Il diario di 
viaggio. 
La cronaca. 

ASCOLTO e PARLATO 

Identificare attraverso l‟ascolto 
attivo e finalizzato vari tipi di testo 
e il loro scopo. 
Individuare gli elementi costitutivi 
della lettera, del diario, 
dell‟autobiografia. 
Scegliere i lessemi adeguati alla 
situazione comunicativa. 
Adattare il registro linguistico allo 
scopo ed al destinatario. 
LETTURA 
Riconoscere l‟intenzione 
comunicativa di un messaggio. 
Comprendere lo scopo della 
comunicazione. 
SCRITTURA 
Riordinare, manipolare e 
strutturare il contenuto della 
comunicazione. 
Aver chiaro lo scopo, l‟oggetto e il 
destinatario della comunicazione. 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

Riconoscere  i  rapporti  fra  le  frasi 
del testo. 

- lettura attiva e guidata 
dei testi 
- lezioni espositive frontali 
- discussioni guidate 
- individuazione delle 
informazioni implicite ed 
esplicite 
- esercizi di arricchimento 
lessicale 
- esercizi di 
individuazione, di 
inserimento, di 
sostituzione, di 
manipolazione, di 
trasformazione e di 
riscrittura 
- produzione di lettere, 
pagine di diario e 
autobiografie 
- esercizi ludico – 
linguistici 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brainstorming 
- lavori collettivi ed 
individuali 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 

- interrogazioni 
- riassunti 

- produzione di 
lettere, pagine di 
diario, articoli di 
cronaca 
- osservazione 
diretta 

1. Individuare e riconoscere le 
caratteristiche della lettera 
personale, del diario, 
dell‟autobiografia. 

2. Produrre testi di varie 
tipologie. 
3. Comunicare e confrontare 
idee, valori, comportamenti con 
coetanei e adulti. 

 

 
 

Obiettivi Minimi 
Riconoscere i  principali 
elementi di una lettera 
personale, di un diario e 
dell‟autobiografia. 
Raccontare in forma orale e 
scritta esperienze personali 
utilizzando frasi semplici, ma 
corrette. 
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Unità n. 4 “I GRANDI TEMI DEL VIVERE E DEL CONVIVERE” Periodo:  
 

 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il testo 
descrittivo. 
Il testo 
espositivo. 
Il linguaggio. 

ASCOLTO e PARLATO 

Riconoscere globalmente il 
significato e la funzione di una 
sequenza. 
Aver chiaro le informazioni 
specifiche che intende trasmettere. 
LETTURA 
Operare semplici inferenze 
collegando le diverse informazioni 
fornite dal testo. 
Selezionare le informazioni del 
testo che ritiene più significative. 
SCRITTURA 

Scegliere lessemi specifici 
adeguati alla tipologia testuale. 
Adeguare la propria produzione al 
destinatario e allo scopo della 
comunicazione. 

RIFLESSIONE SUGLI DELLA 
LINGUA 
Rivedere il testo e correggere gli 
errori. 

- lettura e analisi di testi 
narrativi,  descrittivi, 
espositivi 

- individuazione delle 
regole per sottolineare e 
prendere appunti 
- rilevazione delle tappe di 
elaborazione di un tema 
- preparazione di schemi 
e scalette 

- produzione scritta di 
temi espositivi 
- esposizione orale di 
mappe concettuali 

- confronto di idee e di 
opinioni 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brainstorming 
- lavori collettivi ed 
individuali 
Strategie di recupero: 
- valorizzazione del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei tempi 
di acquisizione dei 
contenuti 
 
 
 

MEZZI 

- libro di testo 
- testi di consultazione 
- dizionario 

- interrogazioni 
- riassunti 

- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 

1. Leggere, comprendere e 
analizzare  testi espositivi, 
narrativi e descrittivi. 

2. Conoscere e applicare le 
tappe di elaborazione di un 
tema. 
3. Produrre testi espositivi, 
descrittivi. 
 

Obiettivi Minimi 

1.  Conoscere gli aspetti 
essenziali del testo, 
individuare le informazioni 
principali e secondarie. 
2.  Produrre testi  descrittivi 
secondo la modalità stabilita 
e brevi e ordinati testi 
espositivi. 
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Unità n. 5 “ LA POESIA” Periodo: 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il testo poetico: 
l‟argomento e il tema 
di una poesia. 
Gli strumenti del 
poeta: 
- tipi di verso, di strofa, 
di rima. 
Il linguaggio del poeta: 
- figure retoriche di 
suono e di significato. 
Le fasi operative di 
scrittura di una 
parafrasi e di un 
commento di una 
poesia. 

ASCOLTO e PARLATO 
Adeguare il registro al 
significato e allo scopo da 
perseguire. 
Formulare i propri interventi 
attraverso le informazioni 
significative ricavate dal testo. 
LETTURA 

Leggere in maniera espressiva 
un testo poetico. 
Comprendere l‟intenzione 
comunicativa del poeta. 
Riconoscere le strutture 
poetiche incontrate. 
Mettere a fuoco i sentimenti e le 
emozioni  presenti nel testo. 
SCRITTURA 
Scrivere la parafrasi e il 
commento di una poesia. 
Rielaborare con lessemi 
appropriati. 

Produrre poesie. 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
Usare creativamente il lessico. 

- lettura  e analisi di 
testi poetici 
- rilevazione della 
struttura delle 
caratteristiche di un 
testo poetico 
- confronto fra testi in 
prosa e in versi 
- rilevazione della 
rima e delle figure 
retoriche 
- produzione di 
poesie, parafrasi e 
commenti 
- schemi di sintesi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brainstorming 
- lavori collettivi ed 
individuali 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti 
disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- schede 
predisposte 
- dizionario 

-interrogazioni 

-osservazione 
diretta 

1. Riconoscere e interpretare le 
più significative figure retoriche. 
2. Produrre parafrasi e 
commenti. 
 

Obiettivi Minimi 

1.  Riconoscere alcune 
caratteristiche formali di un testo 
poetico. 

2. Cogliere l‟intenzione 
comunicativa dell‟autore. 
3.  Scrivere un commento o la 
parafrasi di una semplice poesia 
secondo procedure-guida. 
4. Produrre poesie. 
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RIFLESSIONI  SULLA LINGUA 
 

 
 
 
 
 

 

I 
 
Periodo 

Ottobre- 
Gennaio 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Le parti 
invariabili del 
discorso. 
La sintassi 
della frase 
semplice. 

Individuare gli 
elementi 
morfologici  che 
costituiscono la 
frase semplice. 
Distinguere la 
frase minima da 
quella semplice. 
Riconoscere le 
funzioni logiche 
della frase 
semplice. 

- esercizi di riconoscimento 
e correzione 
- conoscenza di regole e 
definizioni 
- quadri di sintesi 
- consolidamento delle 
conoscenze con l‟uso del 
CD 
- correzioni collettive 
- lezione frontale 

- lezione frontale 

- lezione 
interattiva 
- lavori individuali 
e di gruppo 

- osservazione 
diretta 
- interrogazioni 
- test 

1. Riconoscere funzioni e significati delle 
parti variabili e invariabili del discorso e 
usarle adeguatamente in frasi e testi. 
2. Conoscere il concetto di frase e gli 
elementi costitutivi della frase minima e della 
frase semplice. 
3. Conoscere altri elementi della frase: 
apposizione, attributo e complemento diretto. 
 

Obiettivi Minimi 

1. Conoscere le nozioni base della 
morfologia. 
2. Distinguere la frase minima. 

3. Riconoscere le principali funzioni logiche 
nella frase semplice. 

 
Mezzi 
- libro di testo 

- schede 
predisposte 
- CD-ROM 

 

 
 
 

II 
 
Periodo 
Febbraio 

- Giugno 

La sintassi 
della  frase 
semplice. 

Riconoscere  le 
funzioni logiche 
della  frase 
semplice. 

- conoscenza di regole e 
definizioni 
- esercizi di riconoscimento 
e correzione 
- quadri di sintesi 
- consolidamento delle 
conoscenze con l‟uso del 
CD 
- correzioni collettive 
- lezione frontale 

Strategie 
- lezione frontale 
- lezione 
interattiva 
- lavori individuali 
e di gruppo 

- osservazione 
diretta 
- interrogazioni 
- test 

1. Conoscere i complementi indiretti. 
 

Obiettivi Minimi 

1. Individuare la funzione dei  più importanti 
elementi nella frase semplice. 

Mezzi 
- libro di testo 

- schede 
predisposte 
- CD-ROM 
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Unità di Apprendimento 
 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi terze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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Unità n. 1 “PER RIPRENDERE IL DISCORSO…..” Periodo:  
 

 
 

 

Per 

 
C 
O 
M 
I 
N 
C 
I 
A 
R 
E 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lettura di brani 
con riepilogo 
delle strutture 
grammaticali 
studiate. 
Conversazioni 
interattive. 

ASCOLTO e PARLATO 

Assumere comportamenti atti 
all‟ascolto. 
Usare un registro adatto a chi 
ascolta. 
Cogliere la struttura del testo e 
ricostruirla. 
LETTURA 
Selezionare le informazioni in un 
testo. 
SCRITTURA 
Scrivere testi relativi a un genere. 
RIFLESSIONE  SUGLI  USI  DELLA 
LINGUA 

Riconoscere e analizzare le parti 
del discorso studiate. 

- lettura di brani con 
riepilogo delle strutture 
grammaticali studiate 
- conversazioni interattive 
- lettura attiva e guidata dei 
testi 
- lezioni espositive frontali 
- discussioni guidate 

- individuazione delle 
informazioni implicite ed 
esplicite 
- esercizi di arricchimento 
lessicale 
- esercizi di individuazione, 
di  inserimento, di 
sostituzione, di 
manipolazione, di 
trasformazione e di riscrittura 
- esercizi ludico linguistici 
Laboratorio di base: 

- lavorare sulle strategie di 
lettura, ascolto e parlato 
- avviare un  percorso di 
scrittura 
- esercizi di  scrittura 

- lavoro 
individuale e / o 
di gruppo 
- conversazioni 
- brainstorming 
- lezione frontale 
- lezione 
dialogata 
- metodo 
induttivo 

- metodo 
deduttivo 
- procedure di 
ricerca 

- scoperta 
guidata 
- brainstorming 
- cooperative 
learning 

-osservazioni 
sul 
comportamento 
- questionari 

- prova di 
lettura 
- test 
- produzioni 

Presentare i libri letti 
durante le vacanze 
estive. 

Rendersi consapevoli 
delle conoscenze e delle 
abilità acquisite l‟anno 
precedente. 

 

 
 

Obiettivi  minimi 

Leggere in modo chiaro 
rispettando i segni della 
punteggiatura. 
Comprendere frasi 
semplici. 
Strutturare il contenuto 
della comunicazione. 

Mezzi 

- libro di testo 
- questionari 
- schede 
predisposte dal 
docente 
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Unità n. 2 “ADOLESCENZA E ORIENTAMENTO” periodo:  
 

 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Testi letterari e non 
che affrontino i 
problemi del vivere 
e del convivere. 
Testi espositivi. 

Test conoscitivi 
sulle proprie 
capacità e sui propri 
interessi. 

ASCOLTO e  PARLATO 
Adottare, secondo la situazione 
comunicativa, opportune strategie 
di attenzione e comprensione. 
Raccontare esperienze personali 
selezionando informazioni 
significative allo scopo. 
Intervenire in una discussione in 
modo appropriato all‟argomento. 
Riflettere sulla realtà circostante. 

LETTURA 
Ricavare informazioni sul tema 
dell‟adolescenza da testi espositivi 
e narrativi. 
Individuare le proprie capacità e i 
propri interessi. 

SCRITTURA 
Scrivere racconti di esperienza 
personali. 
Organizzare le informazioni. 

RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
Individuare ed utilizzare strumenti 
di consultazione per dare risposta 
ai propri dubbi linguistici. 
Arricchire il lessico. 
Riconoscere le caratteristiche 
linguistiche. 

- lettura attiva e guidata 
dei testi 
- lezioni espositive frontali 
- discussioni guidate 

- individuazione delle 
informazioni implicite ed 
esplicite 
- esercizi di arricchimento 
lessicale 
- esercizi di 
individuazione, di 
inserimento, di 
sostituzione, di 
manipolazione, di 
trasformazione e di 
riscrittura 
- esercizi ludico linguistici 
Laboratorio di base: 
- lavorare sulle strategie 
di lettura, ascolto e 
parlato 
- esercizi di  scrittura 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brainstorming 
- cooperative learning 
Strategie di recupero: 
- valorizzazione del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei tempi 
di acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di consultazione 
- dizionario 
- riviste 

-interrogazioni 

- questionari 

- riassunti 

- produzione 
di testi 
-   osservazione 

diretta 

1.  Conoscere le 
problematiche  della 
preadolescenza e 
partecipare a discussioni 
riguardanti il vissuto 
personale. 
2. Produrre testi. 
3. Acquisire consapevolezza 
dei propri interessi e delle 
proprie attitudini. 
 

Obiettivi minimi 
1. Riconoscere i propri punti 
di forza, interessi e abilità. 
2. Produrre testi nei quali 
esprimere riflessioni sui 
contenuti appresi o su 
esperienze personali. 
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Unità n. 3 “IN DIFESA DEI DIRITTI UMANI” Periodo: 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Testi letterari e non 
che affrontino i 
problemi del vivere 
e del convivere. 
Testi espositivi. 
La relazione. 

ASCOLTO e PARLATO 
Intervenire in una discussione 
in modo appropriato 
all‟argomento. 
Distinguere e analizzare i diritti 
umani. 
LETTURA 
Riconoscere la tipologia 
testuale delle opere da cui si 
desumono informazioni di 
ambito tematico. 
Riflettere sui valori e sul 
messaggio del testo. 
Conoscere esempi positivi di 
persone che hanno operato per 
proporre soluzioni ai problemi. 
SCRITTURA 

Scrivere sintesi, lineari e non 
lineari, di testi letti e ascoltati e 
saperle poi riutilizzare per i 
propri scopi. 
Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa. 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

Usare creativamente il lessico. 
Riconoscere elementi di 
coerenza e coesione del testo. 

- lettura attiva e guidata 
dei testi 
- lezioni espositive frontali 
- discussioni guidate 

- individuazione delle 
informazioni implicite ed 
esplicite 
- esercizi di arricchimento 
lessicale 
- esercizi di 
individuazione, di 
inserimento, di 
sostituzione, di 
manipolazione, di 
trasformazione e di 
riscrittura 
- esercizi ludico linguistici 
 
Laboratorio di base: 
Lavorare sulle strategie di 
lettura, ascolto e parlato. 
Esercizi di  scrittura. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brainstorming 
- cooperative learning 
 
Strategie di recupero: 

- valorizzazione del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei tempi 
di acquisizione dei 
contenuti 

- interrogazioni 
- questionari 
- riassunti 
- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 

1. Comprendere e 
analizzare brani relativi ai 
diritti umani  (diritti dei 
minori, lo sfruttamento 
minorile, emigrazione, 
razzismo….). 
2. Stendere una relazione 
relativa alle tematiche 
trattate. 
 

Obiettivi minimi 
1. Esprimere il proprio punto 
di vista relativo ad alcuni 
problemi o situazioni del 
mondo che ci circonda. 
2. Produrre semplici testi 
relativi alle tematiche 
trattate. 

Mezzi 
 
- libro di testo 
- testi di consultazione 
- dizionario 
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Unità n.  4   “I CLASSICI DELLA TRADIZIONE LETTERARIA ITALIANA: „800 E „900” periodo: anno scolastico 
 

 
 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Alcuni 
movimenti 
letterari del 
periodo preso 
in esame. 

Pagine di prosa 
e poesia di 
alcuni autori fra 
i più 
significativi. 
Il romanzo 
storico e 
sociale. 

ASCOLTO e PARLATO 
Riflettere sul significato della poesia e i 
sui sentimenti. 
Riflettere  sul  concetto  di  continuità  e, 
viceversa,   di   alterità   tra   passato   e 
presente. 
Confrontare  le  proprie  opinioni  su  temi 
specifici proposti da determinate poesie. 
LETTURA 
Selezionare informazioni su opere e 
autori. 
Individuare il contesto storico e sociale. 
Distinguere motivi e caratteristiche del 
romanzo. 
Individuare l‟intenzione comunicativa 
dell‟autore. 
Distinguere i concetti portanti del 
patrimonio letterario della cultura 
italiana. 

SCRITTURA 

Parafrasare la lirica. 
Scrivere un commento. 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
Individuare le caratteristiche 
fondamentali che collocano e 
spiegano storicamente un testo o 
una parola. 

Riconoscere in una poesia alcune 
figure di significato. 

- lettura collettiva 
- individuazione delle 
caratteristiche dei testi 
considerati 
- confronto fra testi 
- rilevazione delle 
modifiche e 
dell‟evoluzione dei termini 
- parafrasi guidate 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni interattive 
- ricerche sugli argomenti 
e sugli autori considerati 
- lezione frontale 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del sé 
e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di consultazione 
- dizionario 

- interrogazioni 
- riassunti 
- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 

1. Conoscere gli aspetti più 
significativi delle principali 
correnti letterarie e delle opere 
degli autori più importanti della 
nostra letteratura. 

2. Saper  esporre 
organicamente le conoscenze 
acquisite. 
3. Essere in grado di produrre 
parafrasi e commento di pagine 
di prosa e di poesia. 
 

Obiettivi Minimi 
1. Conoscere le informazioni 
principali che caratterizzano i 
testi letterari narrativi e poetici 
di alcuni  periodi. 

2. Essere in grado di produrre 
semplici parafrasi e commenti. 
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Unità n. 5 “OBIETTIVO ATTUALITA‟: TEMI E PROBLEMI” Periodo:  
 

 
 
 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Testi letterari e 
non che trattino 
problemi sociali. 
Il testo 
argomentativo. 

ASCOLTO e  PARLATO 

Riflettere su problemi sociali. 
Intervenire nelle discussioni 
usando argomentazioni 
appropriate. 
LETTURA 
Individuare informazioni  ed 
elementi costitutivi dei testi. 
Interpretare testi di tipologie 
diverse  per  riconoscere  le  tesi 
esposte e l‟opinione dell‟autore. 
Interpretare  testi  per  riconoscere 
e formulare ipotesi sul significato 
del messaggio. 
SCRITTURA 
Utilizzare materiali e fonti per lo 
sviluppo di un testo a prevalenza 
argomentativa. 
Riscrivere e manipolare un testo. 
Scrivere testi a dominanza 
argomentativa su argomenti 
specifici. 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

Riconoscere i connettivi  testuali. 
Individuare le caratteristiche 
linguistiche di un testo 
argomentativo. 

- lettura collettiva 

- individuazione delle 
caratteristiche dei testi 
considerati 
- confronto fra testi 
- rilevazione delle modifiche e 
dell‟evoluzione dei termini 
- parafrasi guidate 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni interattive 

- ricerche sugli argomenti e 
sugli autori considerati 
- lezione frontale 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 

- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- lavori collettivi ed 
individuali 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione 
del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti 
disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 

- interrogazioni 
- riassunti 

- produzione di 
lettere, pagine di 
diario, articoli di 
cronaca 
- osservazione 
diretta 

1. Riconoscere  la struttura di 
un testo argomentativo; 
argomentare su un problema 
sostenendo la propria tesi con 
coerenza di pensiero e 
chiarezza espositiva. 
2. Produrre un testo di tipo 
argomentativo. 
 

Obiettivi Minimi 
1. Organizzare  in modo 
coerente  le informazioni   su 
grandi problemi della  vita 
umana. 
2. Produrre un testo per 
argomentare il proprio punto di 
vista. 
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Unità n.  6 “TESTIMONIANZE STORICHE” Periodo:  Anno scolastico 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Testi letterari e poetici 
relativi a vicende 
storiche del „900. 

ASCOLTO e PARLATO 

Saper ascoltare attivamente e 
criticamente. 
Riflettere su fatti ed eventi reali. 
LETTURA 
Individuare esperienze passate. 
Individuare  l‟epoca  storica  in  cui 
sono ambientate le vicende. 
Distinguere  le caratteristiche 
della narrazione memorialistica. 
Riflettere sul concetto di 
continuità e, viceversa, di alterità 
tra passato e presente. 
SCRITTURA 

Scrivere  il  commento  su  alcune 
frasi  significative  tratte  dai  testi 
letti. 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
Riconoscere i diversi registri 
linguistici e usarli 
adeguatamente. 

- lettura e analisi di testi 
narrativi,  descrittivi, 
espositivi 
- individuazione delle 
regole per sottolineare e 
prendere appunti 
- rilevazione delle tappe 
di elaborazione di un 
tema 
- preparazione di schemi 
e scalette 
- produzione scritta di 
temi espositivi 
- esposizione orale di 
mappe concettuali 
- confronto di idee e di 
opinioni 

- lezione frontale 

- lezione 
dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo 
deduttivo 
- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- lavori collettivi 
ed individuali 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti 
disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

- interrogazioni 
- riassunti 
- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 

1. Approfondire argomenti 
storico-sociali attraverso la 
lettura di varie 
testimonianze. 
 

Obiettivi Minimi 

1. Saper leggere e 
comprendere un racconto 
memorialistico. 

 

MEZZI 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 
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RIFLESSIONI  SULLA LINGUA ITALIANA 
 

 
 
 

 
I 

Periodo: 

Ottobre – 
Gennaio 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La sintassi della 
frase semplice. 
Il periodo, la 
coordinazione e 
la 
subordinazione. 

Riconoscere la frase semplice 
e la frase complessa o 
periodo. 
Riconoscere i rapporti logici 
esistenti fra le proposizioni di 
un periodo. 
Individuare proposizioni 
principali, coordinate e 
subordinate. 

Conoscere le caratteristiche 
delle proposizioni coordinate e 
subordinate. 
Riconoscere le proposizioni 
esplicite ed implicite. 

- esercizi di 
riconoscimento e 
correzione 
- conoscenza di regole e 
definizioni 
- quadri di sintesi 

- consolidamento delle 
conoscenze con l‟uso del 
CD 
- correzioni collettive 
- lezione frontale 

- lezione frontale 

- lezione 
interattiva 
- lavori individuali 
e di gruppo 

- osservazione 

diretta 

- interrogazioni 

-Test 

1. Conoscere i complementi indiretti. 

2. Conoscere e analizzare la struttura 
logica e comunicativa della frase 
semplice e  complessa. 
3. Utilizzare le conoscenze apprese 
per strutturare, con l‟uso adeguato 
della coordinazione e della 
subordinazione, testi orali e scritti 
coerenti e coesi. 

Obiettivi Minimi 
1. Riconoscere il periodo, il numero di 
proposizioni all‟interno di un periodo e 
alcune proposizione studiate. 
2. Usare in modo adeguato la 
coordinazione e la subordinazione ai 
fini di una comunicazione corretta. 

 
Mezzi 
- libro di testo 

- schede 
predisposte 
- CD-ROM 

 
II 

Periodo: 

Febbraio  – 
Giugno 

I principali tipi di 
proposizioni 
subordinate. 

Riconoscere  le funzioni 
logiche della frase complessa. 
Riconoscere le  proposizioni 
subordinate. 

- conoscenza di regole e 
definizioni 
- esercizi di 
riconoscimento e 
correzione 
- quadri di sintesi 
- consolidamento delle 
conoscenze con l‟uso del 
CD 
- correzioni collettive 
- lezione frontale 

Strategie 
- lezione frontale 

- lezione 
interattiva 
- lavori individuali 
e di gruppo 

- osservazione 

diretta 

- interrogazioni 

-Test 

1. Analizzare le proposizioni 
subordinate. 
2. Comprendere la struttura del 
periodo e la sua articolazione in più 
proposizioni collegate in modo logico 
per esprimere con coerenza ed 
efficacia ciò che si vuole comunicare. 

Obiettivi Minimi 
1. Analizzare alcune  proposizioni 
subordinate. 
2. Usare in modo adeguato la 
coordinazione e la subordinazione ai 
fini di una comunicazione corretta e 
coerente. 
 

. 

Mezzi 
- libro di testo 

- schede 
predisposte 
- CD-ROM 
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Programmazione Disciplinare 
LINGUA INGLESE e 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Obiettivi di Apprendimento 
LINGUA INGLESE e SECONDA LINGUA COMUNITARIA classi prime 

Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Leggere globalmente testi e individuare informazioni specifiche. 
Descrivere con semplici frasi il proprio vissuto. 
Interagire in una conversazione ponendo domande e scambiando informazioni. 
Scrivere semplici testi. 

Obiettivi di Apprendimento 
LINGUA INGLESE e SECONDA LINGUA COMUNITARIA classi seconde 

Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Leggere e comprendere testi diversi individuando informazioni specifiche. 
Descrivere aspetti della vita personale e quotidiana. 
Interagire in una conversazione ponendo domande e scambiando idee e informazioni. 
Esprimersi in modo comprensibile e adeguato alla situazione e all'interlocutore. 
Produrre semplici testi. 

Obiettivi di Apprendimento 
LINGUA INGLESE e SECONDA LINGUA COMUNITARIA classi terze 

Comprendere i punti essenziali di una comunicazione orale. 
Leggere testi diversi individuando informazioni specifiche. 
Descrivere aspetti della vita personale e quotidiana. 
Interagire in una conversazione ponendo domande e scambiando idee e informazioni. 
Esprimersi in modo comprensibile e adeguato alla situazione e all'interlocutore. 
Produrre semplici testi con un lessico appropriato. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
LINGUA INGLESE 

al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

(I   traguardi  sono   riconducibili  al  Livello   A2   del   Quadro  Comune   Europeo   di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d‟Europa) 
L‟alunno comprende oralmente e 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. 
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. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
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. 



Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

al termine della Scuola Secondaria di primo grado 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d‟Europa) 
L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive  oralmente  e  per  iscritto,  in  modo  semplice,  aspetti  del  proprio  vissuto  e  del 
proprio ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede  spiegazioni,  svolge  i  compiti  secondo  le  indicazioni  date  in  lingua  straniera 
dall‟insegnante. 
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. 
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Unità di Apprendimento 
 

LINGUA INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi prime 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 



UNITA‟ n. 1: “Who we are” U.I. : “Io e la mia storia” Periodo:  
 

 

CONOSCENZE ABILITA‟ ATTIVITA‟ STRATEGIE VERIFICHE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Pronomi personali 
soggetto. 
Present Simple di to be. 
Aggettivi Possessivi. 
Aggettivi e pronomi 
dimostrativi. 
Articoli. 
Present Simple di to have. 
Il plurale dei 
sostantivi. 
Il Genitivo Sassone. 
Question words. 
Countable/ 
Uncountable. 
Some/any. 

There is/are. 
To be / have: 
espressioni idiomatiche. 

LESSICO: 
Luoghi in citta‟; 
nazionalità; dimensione; il 
corpo umano; la famiglia; 
oggetti utili; cibi; bevande. 
CIVILTA‟. 

Listening: 
Ricavare 
informazioni 
personali da una 
conversazione. 
Speaking: 
Descrivere oggetti. 
Ordinare cibi e 
bevande. 
Interaction: 
Scambiare 
informazioni 
personali. 
Reading: 
Ricavare 
informazioni da un 
depliant / menu /sito 
web. 
Writing: 
Produrre un breve 
testo per presentare 
sé stessi, la propria 
famiglia e per 
descrivere un cibo. 

Ascolto da speaker 
di madre-lingua. 
Completamento di 
griglie. 
Lettura di brani con 
lessico noto e non. 
Questionari. 
Produzioni di e 
mail e lettere. 
Conversazioni 
guidate. 
Riutilizzo del 

lessico in situazioni 
nuove. 
Riflessione 
grammaticale. 
Esercizi di 
fissazione e 
completamento. 
Multiple choice. 
Esercizi di 
arricchimento 
lessicale. 
Descrizioni di 
immagini. 

Lezione 
frontale. 
Lezione 
dialogata. 
Metodo 
induttivo. 
Metodo 
deduttivo. 
Procedure di 
ricerca. 
Scoperta 
guidata. 
Brain 
storming. 
Cooperative 
learning. 

Interrogazioni. 
Riassunti. 
Produzione di 
testi. 
Osservazione 
diretta. 
Tests. 

1 Comprendere le informazioni 
contenute in un messaggio orale o in 
un testo scritto riguardante famiglia, 
scuola, amici. 
2 Usare il nuovo lessico, funzioni e 
strutture grammaticali in modo corretto 
per parlare del mondo circostante. 

3 Interagire con pronuncia e lessico 
corretto in una conversazione relativa 
alla presentazione e descrizione di sé 
stessi e della propria sfera familiare e 
affettiva. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Comprendere solo gli elementi più 
semplici di un messaggio orale o di un 
testo scritto, prodotti con lessico noto e 
relativi a situazioni personali. 
Usare funzioni e strutture per 

descrivere in modo semplice, guidato e 
a volte poco corretto sé stesso e il 
proprio ambito famigliare, scolastico e 
affettivo. 
Interagire, guidato, in una semplice 
conversazione, solo se l‟interlocutore 
parla in modo lento e usa un lessico 
noto. 
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UNITA‟ n. 2 : “Lifestyles” U.I.: “Io e la mia storia” Periodo: 

CONOSCENZE ABILITA‟ ATTIVITA‟ STRATEGIE VERIFICHE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Present Simple di tutti i verbi. 
Avverbi ed espressioni di 
frequenza. 
L‟imperativo. 
Preposizioni di luogo. 
Preposizioni di tempo. 
L‟orario. 
Pronomi personali 
complemento. 
Il modale CAN. 
Avverbi di modo. 
To be good / bad at. 
Verbi di preferenza. 
LESSICO: 
Mezzi di trasporto, attività del 
tempo libero (strumenti 
musicali, sport e interessi 
personali), l‟orario, cartelli e 
segnali, lavoro, materie 
scolastiche. 
ARGOMENTI DI CIVILTA‟ 

Listening: 
Ricavare da una 
telefonata 
informazioni sulla 
routine quotidiana. 
Speaking: 

Esprimere le proprie 
preferenze e 
capacità. 
Interaction: 
Chiedere e dare 
informazioni stradali. 
Reading: 

Ricavare 
informazioni da una 
pagina di diario e 
fare confronti con la 
propria routine. 
Writing: 

Produrre un breve 
testo per descrivere 
le abilità e le 
preferenze diffuse 

nel proprio ambiente 
affettivo. 

Ascolto da 

speaker di madre- 
lingua. 
Completamento di 
griglie. 
Lettura di brani 
con lessico noto e 
non. 
Questionari. 
Produzioni di e 
mail e lettere. 
Conversazioni 
guidate. 
Riutilizzo del 
lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione 
grammaticale. 
Esercizi di 
fissazione e 
completamento. 
Multiple choice. 
Esercizi di 
arricchimento 
lessicale. 
Descrizioni di 
immagini. 

Lezione 
frontale. 
Lezione 
dialogata. 
Metodo 
induttivo. 
Metodo 
deduttivo. 
Procedure di 
ricerca. 
Scoperta 
guidata. 
Brain 
storming. 
Cooperative 
learning. 

Interrogazioni. 
Riassunti. 
Produzione di 
testi. 
Osservazione 
diretta. 
Tests. 

1 Comprendere le informazioni 
contenute in un messaggio orale o 
in un testo scritto riguardante la 
routine propria e della propria 
famiglia. 
2 Usare il nuovo lessico, funzioni e 
strutture grammaticali in modo 
corretto per parlare delle preferenze 
e delle abilità proprie e delle 
persone conosciute. 
3 Interagire con pronuncia e lessico 
corretto in una conversazione 
relativa alla presentazione delle 
proprie abitudini, attitudini e in uno 
scambio di informazioni stradali. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Comprendere solo gli elementi più 
semplici di un messaggio orale o di 
un testo scritto, prodotti con lessico 
noto e relativi a situazioni personali. 
Usare funzioni e strutture per 
descrivere in modo semplice, 
guidato e a volte poco corretto 
abitudini, hobbies e abilità proprie. 
Interagire, guidato, in una semplice 
conversazione, solo se 
l‟interlocutore parla in modo lento e 
usa un lessico noto. 
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UNITA‟ n. 3 : “Sports and Summer Holidays” U.I. : “Io e la mia storia”  Periodo:  

CONOSCENZE ABILITA‟ ATTIVITA‟ STRATEGIE VERIFICHE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Present Continuous. 
Much/many/a lot of/lots. 
Il gerundio. 
Present Simple/Present 

Continuous. 
Espressioni di tempo. 
Pronomi  possessivi. 
Whose? 
Why / because. 
Verbi di percezione e 
sentimento. 
LESSICO: 
Eventi sociali e sportivi; 
abitazioni; arredamento; 
lavori domestici; abiti e 
accessori; misure di capi di 
abbigliamento; date e 
ricorrenze. 
ARGOMENTI DI CIVILTA‟ 

Listening: 
Ricavare da una 
conversazione 
informazioni sulle 
vacanze estive. 
Speaking: 

Offrire il proprio aiuto 
nei lavori domestici. 
Interaction: 
Scambiare inviti 
accettandoli, 
rifiutandoli e  facendo 
proposte alternative. 
Reading: 

Ricavare informazioni 
da una mail 
contenente una 
proposta di viaggio. 
Writing: 

Produrre un breve 
testo per descrivere la 
vacanza ideale e il 
contenuto del proprio 
bagaglio. 

Ascolto da 

speaker di madre- 
lingua. 
Completamento di 
griglie. 
Lettura di brani 
con lessico noto e 
non. 
Questionari. 
Produzioni di e 
mail e lettere. 
Conversazioni 
guidate. 
Riutilizzo del 
lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione 
grammaticale. 
Esercizi di 
fissazione e 
completamento. 
Multiple choice. 
Esercizi di 
arricchimento 
lessicale. 
Descrizioni di 
immagini. 

Lezione 
frontale. 
Lezione 
dialogata. 
Metodo 
induttivo. 
Metodo 
deduttivo. 
Procedure di 
ricerca. 
Scoperta 
guidata. 
Brain 
storming. 
Cooperative 
learning. 

Interrogazioni. 
Riassunti. 
Produzione di 
testi. 
Osservazione 
diretta. 
Tests. 

1 Comprendere le informazioni 
contenute in un messaggio orale o 
in un testo scritto riguardante una 
proposta di viaggio. 

2 Usare il nuovo lessico, funzioni e 
strutture grammaticali in modo 
corretto per scambiare inviti e 
proposte. 

3 Interagire con pronuncia e 
lessico corretto in una 
conversazione relativa alle attività 
da svolgere in vacanza e a quelle 
domestiche. 

 
OBIETTIVI MINIMI 
Comprendere solo gli elementi più 
semplici di un messaggio orale o di 
un testo scritto, prodotti con lessico 
noto e relativi a situazioni 
personali. 

Usare funzioni e strutture per 
descrivere in modo semplice, 
guidato e a volte poco corretto il 
proprio apporto ai lavori domestici 
o la propria vacanza ideale. 
Interagire, guidato, in una semplice 
conversazione, solo se 
l‟interlocutore parla in modo lento e 
usa un lessico noto. 
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Unità di Apprendimento 
 

LINGUA INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi seconde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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Unità n. 1 “Mysterious Britain” Periodo:  
 

 

UNITA‟ INTERDISCIPLINARE:IO E GLI ALTRI 
 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Attività 
 

Strategie 
 

Verifiche 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Present 
continuous / 
simple. 
Like-Look. 
Past simple di 
Be- have. 
There was- 
there were. 
Past simple 
verbi regolari. 
Used to. 
Lessico: 
abbigliamento; 
accessori; il 
tempo 
atmosferico; 
metodi di 
pagamento; 
luoghi in città, 
in campagna; 
animali 
selvaggi e loro 
parti del corpo; 
verbi di 
movimento; 
nomi geografici. 
CIVILTA‟ 

 

Listening: 

Comprendere una conversazione 
relativa al clima, dati biografici e 
abbigliamento. 
Speaking: 
Descrivere l‟aspetto fisico e 
l‟abbigliamento di una persona. 
Interaction: 

Chiedere e dare informazioni 
biografiche su sé e gli altri, 
dialogare su abitudini del passato. 
Reading: 
Identificare e mettere in relazione 
gli eventi di un racconto. 
Writing: 
Produrre un breve testo per 
descrivere una persona o la 
propria biografia. 

 

Ascolto da speaker di 
madre-lingua. 
Completamento di griglie. 
Lettura di brani con 
lessico noto e non. 
Questionari. 
Produzioni di e mail e 
lettere. 
Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento. 
Multiple choice. 
Esercizi di arricchimento 
lessicale. 
Descrizioni di immagini. 

 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 
Mezzi: 
Libri di testo. 
Libri di consultazione. 

Dizionario. 
Strumenti 
multimediali. 

 

- interrogazioni 
- riassunti 
- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
-TEST 

 

1. Comprendere le informazioni 
contenute in un  messaggio orale o 
in un testo scritto. 
2. Usare il nuovo lessico, funzioni e 
strutture grammaticali in modo 
corretto per parlare del proprio 
vissuto sia in forma orale che 
scritta. 

3 . Interagire con pronuncia e 
lessico  corretto in una 
conversazione relativa 
alle informazioni sul clima, sulla 
propria biografia e abitudini del 
passato. 
Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi più 
evidenti di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico 
noto e relativi al proprio vissuto. 
Usare funzioni e strutture per 
descrivere in modo semplice, 
guidato e a volte poco corretto la 
propria e altrui biografia. 
Interagire, guidato, in una 
conversazione, solo se 
l‟interlocutore parla in modo lento e 
usa un lessico noto. 
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Unità n. 2 “World, our future” Periodo:  
UNITA‟ INTERDISCIPLINARE: IO  E GLI ALTRI 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Attività 
 

Strategie 
 

Verifiche 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Past simple verbi 
irregolari. 
Past continuous/ 
Past simple. 
Can-must - to have 
to. 
Pronomi indefiniti. 
Should. 
Present continuous 
con funzione di 
futuro. 
How long take. 
Lessico: 
professioni; 
equipaggiamento 
di un detective; 
generi letterari; 
linguaggio 
tecnologico; 
invenzioni; 
ambienti della 
scuola; 
problemi globali; 
Conates; materiali; 
la stazione. 
Civiltà. 

 

Listening: 
Comprendere regole, proibizioni, 
punti di vista o intenzioni future 
da una conversazione. 
Speaking: 

Confermare o modificare 
impegni presi. 
Parlare dei programmi per le 
vacanze. 
Interaction: 
Chiedere e dare informazioni su 
un libro o per iscriversi ad un 
club sportivo. 
Reading: 
Comprendere estratti di libri o 
articoli di giornali relativi a 
programmi popolari. 
Writing: 
Scrivere un riassunto su un libro 
letto. 
Scrivere una cartolina con i 
programmi per le vacanze. 

 

Ascolto da speaker di 
madre-lingua. 
Completamento di griglie. 
Lettura di brani con 

lessico noto e non. 
Questionari. 
Produzioni di e mail e 
lettere. 

Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento. 
Multiple choice. 
Esercizi di arricchimento 
lessicale. 
Descrizioni di immagini. 

 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 

- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 
Mezzi 
Libri di testo. 
Libri di consultazione. 

Dizionario. 
Strumenti multimediali. 

 

- interrogazioni 
- riassunti 

- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
- test 

 

1. Comprendere le informazioni 
implicite ed esplicite da un 
messaggio orale che esprime punti 
di vista o comunica programmi 

futuri e da un articolo di giornale o 
libro. 
2 Usare il nuovo lessico, funzioni e 
strutture grammaticali in modo 
corretto per riportare la trama di un 
libro o parlare dei propri programmi 
per le vacanze, sia in forma orale 
che scritta. 

3 . Interagire con pronuncia e 
lessico corretto in una 
conversazione relativa a programmi 
e impegni presi. 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico noto 

e relativi a situazioni vicine al proprio 
vissuto. 
Usare funzioni e strutture per esprimere 
in modo semplice e guidato e a volte 
poco corretto, i propri programmi o 
riportare brevi riassunti di un libro. 
Interagire in una conversazione 
anche se spesso con poca prontezza 
e solo se l‟interlocutore parla in 
modo lento e usa un lessico noto. 
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Unità n. 3 “Material World” Periodo:  
UNITA‟ INTERDISCIPLINARE: IO  E GLI ALTRI 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Attività 
 

Strategie 
 

Verifiche 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Comparativo di 
maggioranza e 
uguaglianza. 
Superlativo di 
maggioranza. 
Much-many-a lot 
a few-a little. 
Would like. 
Let‟s. 
All every each 
one ones. 
Lessico: 
beni di consumo; 
opposti; unità di 
misura; monete; 
aggettivi relativi 
alla personalità e 
all‟aspetto fisico; 
verbi di senso; 
lessico relativo a 
viaggi e mezzi di 
trasporto. 
Civiltà. 

 

Listening: 
Ascoltare e comprendere una 
conversazione relativa a 
confronti, desideri, suggerimenti. 
Speaking: 

Dare suggerimenti. 
Interaction: 
Chiedere e dare informazioni 
comparando prodotti, 
conversare esprimendo desideri. 
Reading: 
Capire  un testo dove 
compaiono unità di misura, brevi 
descrizioni, e la storia dei mezzi 
di trasporto. 
Writing: 
Produrre un testo con la 
descrizione di una città  o di un 
viaggio partendo da una tabella, 
o scrivere il finale di una storia. 

 

Ascolto da speaker di 
madre-lingua. 
Completamento di griglie. 
Lettura di brani con 

lessico noto e non. 
Questionari. 
Produzioni di e mail e 
lettere. 
Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento. 
Multiple choice. 

Esercizi di arricchimento 
lessicale. 
Descrizioni di immagini. 

 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 

- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 
Mezzi 
Libri di testo. 
Libri di consultazione. 
Dizionario. 
Strumenti multimediali. 

 

- interrogazioni 
- riassunti 
- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
-test 

 

1. Comprendere le informazioni 
implicite ed esplicite di un testo scritto o 
messaggio orale in cui si fanno 
confronti o si descrive qualcosa. 
2. Usare il nuovo lessico, funzioni e 
strutture grammaticali in modo corretto 
per fare confronti, descrivere un viaggio 
o una città sia in forma orale che scritta. 
3. Interagire con pronuncia e lessico 
corretto in una conversazione per 
confrontare, chiedere informazioni ed 
esprimere desideri. 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico noto 

e relativi a situazioni vicine al proprio 
vissuto. 
Usare funzioni e strutture per esprimere 
in modo semplice e guidato e a volte 
poco corretto, descrizioni e piccoli 
suggerimenti. 
Interagire in una semplice e breve 
conversazione anche se spesso con 
poca prontezza e solo se l‟interlocutore 
parla in modo lento e usa un lessico 
noto. 
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Unità di Apprendimento 
 

LINGUA INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi terze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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Unità n. 1 “Looking Ahead” Periodo: 
UNITA‟ INTERDISCIPLINARE: IN VIAGGIO PER CRESCERE 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Attività 
 

Strategie 
 

Verifiche 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Future simple 
- be going to. 
Present 
continuous. 
May – might. 
First 
conditional. 
Present perfect. 
Pronomi 
Riflessivi. 
Lessico: 
personal items; 
attrazioni 
turistiche; 
musica; verbi 
frasali; 
resolutions; 
illness; lessico 
relativo a viaggi 
o mezzi di 
trasporto. 
Argomenti di 
civiltà. 

 

Listening: 

Comprendere progetti futuri. 
Riconoscere e attribuire propositi 
espressi in un dialogo. 
Identificare sintomi e diagnosi. 
Speaking: 
Esprimere intenzioni e propositi. 
Interaction: 
Interagire in una conversazione 
relativa a progetti, intenzioni, 
propositi. 
Dialogare con un medico per 
risolvere i propri problemi. 
Reading: 

Comprendere le informazioni 
contenute in un testo o e mail 
relative a intenzioni o incidenti. 
Writing: 

Scrivere un„e mail su una gita 
programmata, per formulare un 
invito o descrivere un incidente. 
Produrre un testo con la 
descrizione di una città o 
l‟organizzazione di un viaggio 
partendo da una tabella. 

 

Ascolto da speaker di 
madre-lingua. 
Completamento di griglie. 
Lettura di brani con 
lessico noto e non. 
Questionari. 
Produzioni di e mail e 
lettere. 

Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento. 
Multiple choice. 

Esercizi di arricchimento 
lessicale. 
Descrizioni di immagini. 

 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 
Mezzi 
Libri di testo. 
Libri di 
consultazione. 
Dizionario. 
Strumenti 
multimediali. 

 

- interrogazioni 
- riassunti 

- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
-Test 

 

1. Comprendere le informazioni 
implicite ed esplicite di un 
messaggio orale, o testo scritto 
riconoscendone la tipologia. 
2. Usare il nuovo lessico, le funzioni 
e strutture grammaticali per 
esprimere in modo chiaro le proprie 
intenzioni, propositi, problemi  o per 
descrivere una città o un viaggio sia 
in forma orale che scritta. 

3. Interagire con pronuncia e lessico 
corretto in una conversazione 
relativa a progetti, propositi e 
problemi di salute. 
Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico 
noto. 
Usare funzioni e strutture per 
esprimere in modo semplice, 
guidato e a volte poco corretto 
intenzioni, propositi e problemi di 
salute o descrivere una città o un 
viaggio. 
Interagire in una conversazione 
solo se l‟interlocutore parla in 
modo lento e usa un lessico noto. 
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Unità n. 2 “In the News” Periodo:  

UNITA‟ INTERDISCIPLINARE: IN VIAGGIO PER CRESCERE 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Attività 
 

Strategie 
 

Verifiche 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Duration form. 
Be/gone. 
Past simple- 
Past perfect. 
Relative 
clauses. 
Verbi seguiti da 
ing. 
Past 
continuous – 
Past simple. 
Lessico: 

aggettivi relativi 
al carattere; 
libri; eventi vari. 
Argomenti di 
civiltà. 

 

Listening: 
Identificare informazioni sui 
protagonisti di situazioni 
imbarazzanti e richieste di scusa. 
Riconoscere informazioni sulla 
trama e i personaggi di un libro. 
Speaking: 

Descrivere e suggerire  un film o 
un libro. 
Esprimere rabbia o imbarazzo. 
Interaction: 
Interagire in una conversazione 
per chiedere e dare informazioni 
su fatti ed eventi curiosi. 
Reading: 

Identificare informazioni sulla 
trama e personaggi di un libro. 
Leggere e comprendere un 
articolo di giornale. 
Writing: 
Scrivere una breve descrizione sul 
carattere di una persona, un breve 
racconto, una brutta giornata. 

 

Ascolto da speaker di 
madre-lingua. 
Completamento di griglie. 
Lettura di brani con 
lessico noto e non. 
Questionari. 
Produzioni di e mail e 
lettere. 
Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento. 
Multiple choice. 

Esercizi di arricchimento 
lessicale. 
Descrizioni di immagini. 

 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 
Mezzi 
Libri di testo. 
Libri di consultazione. 
Dizionario. 
Strumenti multimediali. 

 

- interrogazioni 
- riassunti 

- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
-TEST 

 

1. Comprendere le informazioni 
implicite ed esplicite di un  messaggio 
orale relative alla trama di un film o 
riconoscere personaggi luoghi e 
situazioni leggendo un breve racconto 
o un articolo di giornale. 
2. Usare il nuovo lessico, le funzioni e 
strutture grammaticali per riportare la 
trama di un film, una situazione 
imbarazzante o un racconto sia in 
forma orale che scritta. 
3. Interagire con pronuncia e lessico 
corretto in una conversazione per 
chiedere scusa, chiedere e dare 
informazioni su eventi. 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico noto 
e relativi a situazioni vicine al proprio 
vissuto. 
Usare funzioni e strutture per esprimere 
in modo semplice e guidato rabbia, 
scuse, semplici descrizioni di un film o 
un racconto. 
Interagire in una conversazione  anche 
se spesso con poca prontezza solo se 
l‟interlocutore parla in modo lento e usa 
un lessico noto. 
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Unità n. 3 “Think about it” Periodo:  
UNITA‟ INTERDISCIPLINARE: IN VIAGGIO PER CRESCERE 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Attività 
 

Strategie 
 

Verifiche 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Second 
conditional. 
Passive form - 
Reported 
speech. 
Reported 
questions. 
Lessico: film; 
festival 
musicali; 
tecnologia. 
Argomenti di 
civiltà. 

 

Listening: 

Riconoscere e attribuire ipotesi e 
opinioni su qualcosa. 
Identificare i parlanti e distinguere 
le loro opinioni. 
Speaking: 
Esprimere ipotesi e opinioni e 
confrontarle con quelle degli altri. 
Interaction: 

Chiedere e esprimere conferma 
sull‟esattezza delle informazioni in 
proprio possesso. 
Reading: 
Identificare informazioni sulla base 
di una recensione. 
Leggere e comprendere un testo 
sulle contaminazioni linguistiche. 
Writing: 
Descrivere   un   attore   da   diversi 
punti di vista. 
Descrivere un festival o una 
manifestazione. 

 

Ascolto da speaker di 
madre-lingua. 
Completamento di griglie. 
Lettura di brani con 
lessico noto e non. 
Questionari. 
Produzioni di e mail e 
lettere. 

Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento. 
Multiple choice. 

Esercizi di arricchimento 
lessicale. 
Descrizioni di immagini. 

 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 
Mezzi 
Libri di testo. 
Libri di consultazione. 
Dizionario. 
Strumenti multimediali. 

 

- interrogazioni 
- riassunti 

- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
-TEST 

 

1. Comprendere  Ipotesi, opinioni di 
altre persone relative ad un evento 
sia ascoltando che leggendo. 

2. Usare il nuovo lessico, le funzioni 
e strutture grammaticali per fare 
confronti esprimere ipotesi e 
opinioni. 
3. Interagire con pronuncia e lessico 
corretto in una conversazione per 
esprimere il proprio punto di vista, 
esprimendo accordo o disaccordo. 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico 
noto e relativi a situazioni vicine al 
proprio vissuto. 
Usare funzioni e strutture per 
esprimere in modo semplice e 
guidato il proprio punto di vista, 
anche se a volte in modo poco 
corretto. 
Interagire in una conversazione 
solo se l‟interlocutore parla in 
modo lento e usa un lessico 
noto per esprimere accordo 
o disaccordo. 
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Unità di Apprendimento 
 

LINGUA FRANCESE 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi prime 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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Unità n. 1 :  «Salut, ça va? et toi?» Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lessico: 
alfabeto; il 
materiale 
scolastico; 
i numeri da 0 a 
20; mestieri e 
professioni. 
Grammatica: 
- i pronomi 
personali 
soggetto 
- il verbo “être” 
- i verbi in – er 
- s‟appeler 
- qui est-ce? 

Comprensione orale : 
Comprendere i saluti, le 
presentazioni, i numeri, gli ordini 
del professore. 
Comprensione scritta: 
Mettere  in  relazione  grafemi  e 
fonemi per leggere. 
Comprendere in brevi messaggi / 
testi scritti i saluti, i dati biografici 
in una presentazione e il registro 
di lingua usato. 
Produzione orale: 
Interagire in semplici scambi 
dialogici per salutare, presentarsi 
e comunicare in classe. 
Produzione scritta: 

Completare schede con dati 
personali. 
Presentarsi / presentare 
qualcuno. 

Ascolto dalla voce 
dell‟insegnante e da 
speaker madre-lingua. 
Completamento di schede 
/ griglie. 

Lettura di semplici testi 
con lessico noto e non. 
Brevi questionari. 
Produzione di e-mail. 
Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento /scelta 
multipla. 
Didascalie/descrizione di 
immagini. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 

- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- conversazioni 
in lingua e 
produzione di 
brevi testi 
- osservazione 
diretta 

1. Comprendere le informazioni 
contenute in un messaggio orale 
o in un testo scritto. 
2. Usare il nuovo lessico, funzioni 
e strutture grammaticali in modo 
corretto per salutare e 
presentarsi in forma sia orale che 
scritta. 
3. Interagire con pronuncia e 
lessico corretto per salutare e 
presentarsi in una semplice 
conversazione di vita quotidiana 
e di classe. 
 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale 
o testo scritto se prodotti con 
lessico noto e relativi alla sfera 
personale. 
Usare semplici lessico, funzioni e 
strutture per interagire/rispondere 
a semplici domande relative alla 
sfera personale solo se 
l‟interlocutore parla in modo lento 
chiaro e usa un lessico noto. 
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Unità n. 2 :  «Il est beau mon copain!» Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lessico: 
la scuola e le 
materie 
scolastiche; 
i giorni della 
settimana; 
gli sports; 
aggettivi per la 
descrizione 
fisica e del 
carattere; le 
nazionalità. 
Grammatica: 
- gli articoli 
- il verbo 
“avoir” 
- il verbo 
“préférer” 
- i pronomi 
tonici e il 
pronome “on” 
- il femminile e 
il plurale 
- la negazione - 
- Il y a 

Comprensione orale : 
Comprendere   semplici 
messaggi orali  relativi alla 
scuola,  ai  gusti  e  preferenze, 
alle principali caratteristiche 
identificative di una persona. 
Comprensione scritta: 

Leggere  e  comprendere in 
semplici testi scritti informazioni 
circa la    scuola e le 
caratteristiche fisiche  e 
caratteriali  di compagni  o 
familiari. 
Produzione orale: 

Interagire   in   semplici   scambi 
dialogici  per  parlare della 
scuola, dei compagni  ed 
esprimere gusti e preferenze. 
Produzione scritta: 

Completare  schede,  formulare 
messaggi per dare informazioni 
circa la scuola. 
Formulare brevi descrizioni 
personali/compagni/familiari. 

Ascolto dalla voce 
dell‟insegnante e da 
speaker madre-lingua. 
Completamento di 
schede/griglie. 
Lettura di semplici testi 
con lessico noto e non. 
Brevi questionari. 
Produzione di e-mail. 
Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento /scelta 
multipla. 
Didascalie/descrizione di 
immagini. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
-semplificazione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- conversazioni 
in lingua e 
produzione di 
brevi testi 
- osservazione 
diretta 

1. Comprendere le informazioni 
contenute in un messaggio orale o 
in un testo scritto. 
2. Usare il nuovo lessico, funzioni 
e le strutture grammaticali 
proposte  in modo corretto per 
descriversi/descrivere in forma sia 
orale che scritta. 
3. Interagire con pronuncia e 
lessico corretto per fornire semplici 
informazioni relativamente alla 
propria scuola e ai propri gusti e 
preferenze circa l‟orario e le 
materie scolastiche in una 
semplice conversazione. 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico 
noto e relativi alla vita scolastica. 
Usare semplici lessico, funzioni e 
strutture per descrivere in modo 
semplice sé stesso o un familiare. 
Rispondere a semplici domande in 
modo guidato solo se 

l‟interlocutore parla in modo lento e 
chiaro e usa un lessico noto. 
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Unità n. 3 :  «Ma famile et moi» Periodo: 
 

 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lessico: 
la famiglia; 
passatempi; 
media e 
comunicazione 
Grammatica: 

la negazione 
con “pas de..”; 
gli aggettivi 
possessivi; 

i pronomi 
tonici; la frase 
interrogativa. 
Civiltà: 
Les loisirs des 
ados français. 

Comprensione orale : 
Comprendere  
 semplici messaggi
  orali  relativi 
 alla famiglia e ai 
passatempi. Comprensione 
scritta: Leggere   e   

comprendere   in semplici testi
 scritti dati, 
informazioni  abitudini  circa  la 
famiglia e i passatempi. 
Produzione orale: 
Interagire  in  semplici  scambi 
dialogici per parlare   della 
propria famiglia  e  per 
rispondere circa il  tempo 
libero. 
Produzione scritta: 
Completare schede, formulare 
brevi testi / e-mail per 
presentare  la  propria  famiglia 
ed informare circa passatempi 
propri e familiari. 

Ascolto dalla voce 
dell‟insegnante e da 
speaker madre-lingua. 
Completamento di schede 
/ griglie. 
Lettura di semplici testi 
con lessico noto e non. 
Brevi questionari. 
Produzione di e-mail. 
Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento / scelta 
multipla. 
Didascalie/descrizione di 
immagini. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
-semplificazione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 

- conversazioni 
in lingua e 
brevi 
produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 

1. Comprendere le informazioni 
esplicite contenute in un messaggio 
orale o in un testo scritto. 
2. Usare il nuovo lessico,  le 
funzioni e le strutture grammaticali 
proposte  in modo corretto per 
presentare e descrivere i membri 
della propria famiglia. 
3. Interagire con pronuncia e 
lessico corretto in una semplice 
conversazione per fornire semplici 
informazioni relativamente alla 
propria famiglia e ai passatempi 
preferiti personalmente e dagli 
adolescenti in generale. 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico 
noto e relativi  al proprio ambiente 
familiare. 
Usare lessico, funzioni e strutture 
essenziali per presentare in modo 
semplice i membri della propria 
famiglia. 
Rispondere a semplici domande in 
modo guidato e a volte poco 
corretto sui  passatempi preferiti 
solo se l‟interlocutore parla in modo 
lento e chiaro ed usa un lessico 
noto. 
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Unità n. 4 :  «On va s‟amuser» Periodo:  

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lessico: 
i mezzi di 
trasporto; le 
stagioni; luoghi, 
sport e 
passatempi in 
vacanza; i 
numeri da 20 a 
69; l‟orologio; 
i momenti della 
giornata e le 
attività 
quotidiane. 
Grammatica: 
le preposizioni 
articolate; verbi 
“aller, venir, 
partir, faire, 
prendre”; 
preposizioni di 
luogo; où, 
comment; i 
verbi 
pronominali; 
l‟imperativo. 
Civiltà: 
riferimenti alla 
geografia della 
Francia. 

Comprensione orale : 
Comprendere     semplici 
messaggi,   conversazioni 
relativi alle   vacanze, 
passatempi  e  alle   attività 
quotidiane. 
Comprensione scritta: 
Leggere e comprendere in 
semplici  testi scritti dati, 
informazioni  circa  le  vacanze, 
luoghi,   mezzi   di   trasporto   e 
circa le attività quotidiane. 
Produzione orale: 

Interagire  in  semplici  scambi 
dialogici per parlare  delle 
abitudini   di   vacanza   e   per 
rispondere  circa le abituali 
attività quotidiane. 
Chiedere e dire l‟ora. 
Produzione scritta: 
Completare  schede,  formulare 
brevi   e-mail   /   cartoline   per 
parlare delle proprie  vacanze. 
Informare in semplici testi 
scritti  circa  la  propria  routine 
quotidiana. 

Ascolto dalla voce 
dell‟insegnante e da 
speaker madre-lingua. 
Completamento di 
schede/ griglie. 
Lettura di semplici testi 
con lessico noto e non. 
Brevi questionari. 
Produzione di e-mail. 
Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento /scelta 
multipla. 
Didascalie/descrizione di 
immagini. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 

- conversazioni 
in lingua e 
produzione di 
brevi testi 

- osservazione 
diretta 

1. Comprendere le informazioni 
esplicite contenute in un messaggio 
orale o in un testo scritto. 
2. Usare il nuovo lessico,  le 
funzioni e le strutture grammaticali 
proposte,  in modo corretto e in 
forma sia orale che scritta, per dare 
informazioni sulle proprie vacanze. 
3. Interagire con pronuncia e lessico 
corretto in una semplice 
conversazione per fornire semplici 
informazioni relativamente alla 
propria routine quotidiana. 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico 
noto e relativi  al  vissuto 
quotidiano. 
Usare lessico, funzioni e strutture 
essenziali per dire in modo 
semplice quali sono i luoghi abituali 
di vacanza. 
Rispondere a semplici domande in 
modo guidato e a volte poco 
corretto sulle attività quotidiane 
abituali solo se l‟interlocutore parla 
in modo lento e chiaro ed usa un 
lessico noto. 
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Unità di Apprendimento 
 

LINGUA FRANCESE 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi seconde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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Unità n. 1 :  «Je ne suis pas français» Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lessico: 
i numeri fino a 
100; l‟orologio; 

i momenti della 
giornata e le 
attività 
quotidiane. 
 
Grammatica: le 
preposizioni con 

i nomi delle 
nazioni; i verbi 

pronominali; il 
verbo 
“prendre”; 
l‟imperativo; 
ancora sul 
femminile. 
 
Civiltà: 

Une journée 
d‟ados. 

Comprensione orale : 
Comprendere semplici 
messaggi / conversazioni 
relative alle attività 
quotidiane. 

 

Comprensione scritta: 
Leggere   e   comprendere   in 
semplici testi scritti dati 
identificativi, orari, abitudini 
quotidiane di adolescenti. 
Produzione orale: 
Interagire  in  semplici  scambi 
dialogici   per   parlare   /   per 
rispondere circa dati personali 
e  abituali  attività  quotidiane. 
Chiedere e dire l‟ora. 
Produzione scritta: 
Completare schede con orari. 
Formulare brevi e-mail per 
presentarsi / presentare. 
Rispondere/informare in 
semplici testi scritti circa la 
propria routine quotidiana. 

Ascolto dalla voce 
dell‟insegnante e da 
speaker madre-lingua. 
Completamento di schede / 
griglie. 

Lettura di semplici testi con 
lessico noto e non. 
Brevi questionari. 
Produzione di e-mail. 
Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento / scelta 
multipla. 
Didascalie/descrizione di 
immagini. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- conversazioni 
in lingua e 
produzione di 
brevi testi 
- osservazione 
diretta 

1. Comprendere le informazioni 
esplicite contenute in un 
messaggio orale o in un testo 
scritto. 
2. Usare il nuovo lessico,  le 
funzioni e le strutture grammaticali 
proposte,  in modo corretto e in 
forma sia orale che scritta, per 
dare informazioni sulla propria 
sfera personale (dati personali, 
azioni abituali). 
3. Interagire con pronuncia e 
lessico corretto in una semplice 
conversazione per fornire semplici 
informazioni relativamente a sé e 
alla propria routine quotidiana. 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico 
noto e relativi  al proprio vissuto. 
Usare lessico, funzioni e strutture 
essenziali per dire in modo 
semplice quali sono i propri dati 
identificativi. 

Rispondere a semplici domande in 
modo guidato e a volte poco 
corretto sulle attività quotidiane 
abituali solo se l‟interlocutore parla 
in modo lento e chiaro ed usa un 
lessico noto. 
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Unità n. 2 :  «ça va bien, merci!» Periodo: 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lessico: 
la casa; la 
camera; la 
città; i mesi e le 
stagioni; la 
data; lo stato di 
salute/ 
d‟animo. 
 
Grammatica: 

verbi: “vouloir, 
pouvoir, 
devoir”; 
l‟imperativo 
negativo; Il 
Faut; C‟est / il 
est; avverbi 
interrogativi; 
verbi del 2° 
gruppo; futur 
proche. 
 
Civiltà: 
Viens à Paris! 

Comprensione orale : 
Comprendere semplici 
messaggi orali utili ad 
informare su un percorso / 
conversazioni telefoniche 
relative allo stato di salute. 

 

Comprensione scritta: 

Leggere e comprendere in 
semplici testi scritti: dati, inviti, 
informazioni circa un tragitto 
da percorrere. 
 
Produzione orale: 

Interagire in semplici scambi 
dialogici per: rispondere circa 
la propria salute / per 

chiedere e dare 
un‟indicazione di percorso / 
per proporre, accettare o 
rifiutare un invito. 
 
Produzione scritta: 
Formulare brevi e-mail / 
cartoline per chiedere / 
informare sullo stato di salute, 
accettare / rifiutare un invito. 
Rispondere / informare in 
semplici messaggi / testi 

scritti circa un percorso da 
compiere. 

Ascolto dalla voce 
dell‟insegnante e da 
speaker madre-lingua. 
Completamento di 
schede/griglie. 
Lettura di semplici testi 
con lessico noto e non. 
Brevi questionari. 
Produzione di e-mail. 
Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento / scelta 
multipla. 
Didascalie / descrizione di 
immagini. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- conversazioni 
in lingua e 
produzione di 
brevi testi 
- osservazione 
diretta 

1. Comprendere le informazioni 
esplicite ed implicite contenute in un 
messaggio orale o in un testo 
scritto. 
2. Usare il nuovo lessico, le funzioni 
e le strutture grammaticali proposte, 
in modo corretto e in forma sia orale 
che scritta, per proporre / accettare 
/ rifiutare un invito / circa percorsi 
da compiere. 
3 . Interagire con pronuncia e 
lessico corretto in una semplice 
conversazione per chiedere / fornire 
semplici informazioni relativamente 
alla salute, stati d‟animo. 
 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico 
noto, relativi a semplici inviti. 
Usare lessico, funzioni e strutture 
essenziali per dire in modo 
semplice quale è il proprio stato di 
salute. 
Rispondere a semplici domande in 
modo guidato e a volte poco 
corretto su un breve tragitto da 
percorrere solo se l‟interlocutore 
parla in modo lento e chiaro ed usa 
un lessico noto. 
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Unità n. 3 :  « Il faut choisir! » Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lessico: 
al mercato; gli 
alimenti; i 
media; la 
televisione; i 
punti cardinali; 
il meteo. 
 
Grammatica: 

articoli partitivi; 
avverbi di 
quantità; 
traduzione di 
molto; combien 
de…; il passé 
composé. 
 
Civiltà: 
Les habitudes 
alimentaires 
des français. 

Comprensione orale : 
Comprendere semplici 
messaggi orali utili a chiedere 
/ rispondere su acquisti, 
preferenze a tavola / al 
ristorante. 

 

Comprensione scritta: 
Leggere e comprendere 
semplici testi scritti per 
scegliere / ordinare i pasti / 
circa abitudini alimentari. 
Leggere e comprendere testi 
scritti al passato. 
 
Produzione orale: 
Interagire in semplici scambi 
dialogici per: rispondere / per 
raccontare / parlare dei pasti / 
esprimere un‟opinione / 
parlare del tempo. 
 
Produzione scritta: 

Formulare  e-mail per 
raccontare / formulare / 
completare semplici dialoghi 
per parlare dei pasti / per 
informare o informarsi circa il 
tempo atmosferico. 

Ascolto dalla voce 
dell‟insegnante e da 
speaker madre-lingua. 
Completamento di 
schede/griglie. 
Lettura di semplici testi 
con lessico noto e non. 
Brevi questionari. 
Produzione di e-mail. 
Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento / scelta 
multipla. 
Didascalie/descrizione di 
immagini. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- conversazioni 
in lingua e 
produzione di 
brevi testi 
- osservazione 
diretta 

1. Comprendere le informazioni 
esplicite ed implicite contenute in un 
messaggio orale o in un testo 
scritto/documento autentico. 
2. Usare il nuovo lessico,  le 
funzioni e le strutture grammaticali 
proposte,  in modo corretto e in 
forma sia orale che scritta, per 
informare/informarsi circa 
preferenze/abitudini alimentari, per 
raccontare un‟azione passata. 
3. Interagire con pronuncia e lessico 
corretto in una semplice 
conversazione per chiedere/fornire 
semplici informazioni, esprimere 
un‟opinione. 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico 
noto e relativi al proprio vissuto. 
Usare lessico, funzioni e strutture 
essenziali per dire in modo semplice 
quali sono le proprie preferenze a 
tavola. 
Rispondere a semplici domande in 
modo guidato e a volte poco 
corretto sul tempo che fa solo se 
l‟interlocutore parla in modo lento e 
chiaro ed usa un lessico noto. 
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Unità n. 4 :  « Enquêtes » Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lessico: 
l‟enquête ; les 
vêtements ; les 
nombres. 
 
Grammatica: 
la negazione con 
“rien / jamais / 
personne”; Oui / si; 
il passato  prossimo; 
i pronomi personali; 
COD; l‟aggettivo 
interrogativo; ”quel”; 
iI futuro; i gallicismi; 
aggettivi 
dimostrativi. 
 
Civiltà: 
Les fêtes en France. 

Comprensione orale : 
Comprendere semplici 
messaggi orali. 

 

Comprensione scritta: 
Leggere e comprendere 
semplici testi scritti in cui si 
raccontano dei fatti. 
Comprendere semplici testi 
scritti in cui si parla di 
acquisti / in cui si fanno dei 
sondaggi. 
 
Produzione orale: 
Interagire in semplici scambi 
dialogici per: raccontare una 
successione di fatti / fare 
degli acquisti. 
 
Produzione scritta: 
Formulare  e-mail / brevi testi 
per raccontare dei fatti / per 
formulare / completare 
semplici dialoghi circa le 
compere. 

Ascolto dalla voce 
dell‟insegnante e da 
speaker madre-lingua. 
Completamento di 
schede/griglie. 
Lettura di semplici testi 
con lessico noto e non. 
Brevi questionari. 
Produzione di e-mail. 
Conversazioni guidate. 
Riutilizzo del lessico in 
situazioni nuove. 
Riflessione 
grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento/scelta 
multipla. 
Didascalie/descrizione 
di immagini. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del sé 
e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- conversazioni 
in lingua e 
produzione di 
brevi testi 
- osservazione 
diretta 

1. Comprendere le informazioni 
esplicite ed implicite contenute in 
un messaggio orale o in un testo 
scritto. 
2. Usare il nuovo lessico, le 
funzioni e le strutture 
grammaticali proposte, in modo 
corretto e in forma sia orale che 
scritta, per raccontare fatti, 
aneddoti personali o altrui. 
3. Interagire con pronuncia e 
lessico corretto in una semplice 
conversazione per chiedere/ 
fornire semplici informazioni utili 
per fare degli acquisti. 

Obiettivi Minimi 

Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale 
o testo scritto se prodotti con 
lessico noto circa il proprio 
quotidiano. 
Usare lessico, funzioni e strutture 
essenziali per dire in modo 
semplice quali sono le proprie 
preferenze in fatto di 
abbigliamento. 
Rispondere a semplici domande, 
anche se a volte in modo poco 
corretto e comunque guidato, per 
raccontare un episodio del proprio 
vissuto, solo se l‟interlocutore 
parla in modo lento e chiaro ed 
usa un lessico noto. 
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Unità di Apprendimento 
 

LINGUA FRANCESE 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi terze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
 

 
 
 
 

58 



Unità n. 1 :  «Le monde des ados» Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lessico: 
professioni; 
adolescenti: 
amicizia e 
amore. 
Grammatica: 
il passato 
prossimo e 
l‟accordo del 
participio 
passato; il 
condizionale; 
oui /si; plus / 
jamais; i 
pronomi 
relativi; i 
pronomi 
dimostrativi. 
Civiltà: 

Une journée 
pour notre 
planète. 
Les ados 
français. 
J. Prévert: 
poèmes. 

Comprensione orale: 
Comprendere  messaggi orali 
in cui si danno dei consigli, si 
comprende una proposta. 

 

Comprensione scritta: 
Leggere e comprendere 
semplici testi scritti / lettere in 
cui si chiede / si dà un 
consiglio. 
Comprendere semplici testi 
scritti in cui si parla di 
adolescenza e di progetti. 
 
Produzione orale: 
Interagire in semplici scambi 
dialogici per: chiedere 
consigli, fare proposte / 
progetti, chiedere, accettare / 
rifiutare un permesso. 
 
Produzione scritta: 
Formulare  e-mail / brevi testi 
per fare una proposta / 
chiedere / dare un consiglio / 
per rispondere su tematiche 
adolescenziali. 

Ascolto dalla voce 
dell‟insegnante e da 
speaker madre-lingua. 
Completamento di 
schede/griglie. 
Lettura di semplici testi 
con lessico noto e non. 
Questionari. 
Produzione di e-mail / 
lettere. 
Conversazioni guidate / 
dialoghi. 
Riutilizzo del lessico / 
delle funzioni in 
situazioni nuove. 
Riflessione 
grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento / scelta 
multipla. 
Descrizione di immagini. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del sé 
e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- conversazioni 
in lingua 
- semplici 
produzioni 
scritte (diverse 
tipologie 
testuali) 

- osservazione 
diretta 

1. Comprendere le informazioni 
esplicite ed implicite contenute in un 
messaggio orale o in un testo scritto. 

2. Usare il nuovo lessico, le funzioni e 
le strutture grammaticali proposte, in 

modo corretto e in forma sia orale che 
scritta, per chiedere un consiglio 

/ un permesso / esporre circa gli 
argomenti proposti. 
3 . Interagire con pronuncia e lessico 
corretto in una semplice 
conversazione per chiedere / dare 
semplici consigli, permessi / 
rispondere su progetti futuri. 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico 
noto. 
Usare lessico, funzioni e strutture 
essenziali, in modo semplice, per 
rispondere a semplici domande, 
anche se a volte in modo poco 
corretto e  guidato, per esprimere 
bisogni di tipo concreto (consigli, 
permessi) e solo se l‟interlocutore 
parla in modo lento e chiaro ed usa 
un lessico noto. 

 
 
 
 
 
 
 

59 



Unità n. 2 : «On part en voyage!» U.T. : “In viaggio per crescere ” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lessico: 
passatempi;   la 
città; i viaggi. 
 
Grammatica: 
il comparativo 
di qualità e di 
quantità; i 
pronomi 
possessivi. 
 
Civiltà: 

Prêts à surfer. 
Paris, ville 
lumière ! 
Paris : lieux et 
monuments. 

Comprensione orale : 
Comprendere semplici 
interviste sul tempo libero / 
messaggi / documenti  orali 
informativi. 

 

Comprensione scritta: 
Leggere e comprendere 
semplici testi scritti informativi 
e descrittivi di contenuto 
culturale. 
 
Produzione orale: 
Interagire in semplici scambi 
dialogici per:  chiedere 
informazioni / prenotare / 
illustrare un viaggio. 
 
Produzione scritta: 
Formulare dialoghi / e-mail 
circa programmi, 
organizzazione di un viaggio / 
questionari / cartoline. 

Ascolto dalla voce 
dell‟insegnante e da 
speaker madre-lingua. 
Lettura di semplici testi 
con lessico noto e non. 
Questionari. 
Produzione di e-mail  / 
lettere. 
Conversazioni guidate / 
esposizione guidata di 
contenuti di civiltà. 
Riutilizzo del lessico / 
delle funzioni in situazioni 
nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento / scelta 
multipla. 
Descrizione di immagini. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- conversazioni 
in lingua 
- semplici 
produzioni 
scritte (diverse 
tipologie 
testuali) 

- osservazione 
diretta 

1. Comprendere le informazioni 
esplicite ed implicite contenute in un 
messaggio orale o in un testo 
scritto. 
2. Usare il nuovo lessico, le funzioni 
e le strutture grammaticali proposte, 
in modo corretto e in forma sia orale 
che scritta, per illustrare / esporre 
circa le tematiche proposte. 
3. Interagire con pronuncia e lessico 
corretto in una semplice 
conversazione anche telefonica per 
informarsi e prenotare per un 
viaggio. 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico 
noto. 
Usare lessico, funzioni e strutture 
essenziali, in modo semplice, per 
rispondere a semplici domande, 
anche se a volte in modo poco 
corretto e  guidato, circa semplici 
informazioni / contenuti culturali e 
solo se l‟interlocutore parla in modo 
lento e chiaro ed usa un lessico 
noto. 
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Unità n. 3 :  «Bonjour à tout le monde!» Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lessico: 
la  scuola; le 
associazioni 
umanitarie. 
 
Grammatica: 
accordo del 
participio 
passato con 
“avoir”; 
l‟imperfetto; 
la frase 
ipotetica; i 
pronomi doppi. 
 
Civiltà: 
Médecins sans 
frontières. 
S.O.S. 
racisme: Ben 
Jelloun. 

Comprensione orale : 
Comprendere semplici 
conversazioni in cui ci si 
scusa / si protesta. 

 

Comprensione scritta: 
Leggere e comprendere 
semplici testi scritti in cui si 
esprime il proprio accordo / 
disaccordo, si convince 
l‟interlocutore. 
Leggere e comprendere 
semplici testi scritti di 
contenuto culturale. 
 
Produzione orale: 
Interagire in semplici scambi 
dialogici per: esprimere il 
proprio accordo / disaccordo 
/ la protesta. 
Esporre brevi contenuti di 
civiltà. 
 
Produzione scritta: 
Produrre lettere informali / 
semplici testi / dialoghi per 
scusarsi / giustificarsi o 
esprimere accordo / 
disaccordo. 

Ascolto dalla voce 
dell‟insegnante e da 
speaker madre-lingua. 
Lettura di semplici testi con 
lessico noto e non. 
Questionari. 

Produzione di  semplici 
lettere. 
Conversazioni guidate / 
esposizione orale 
autonoma o guidata. 
Riutilizzo del lessico / delle 
funzioni in situazioni 
nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento / scelta 
multipla. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del sé 
e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- conversazioni 
in lingua 
- semplici 
produzioni orali 
/ scritte (lettera 
informale ed 
altre tipologie 
testuali) 
- osservazione 
diretta 

1. Comprendere le informazioni 
esplicite ed implicite contenute in un 
messaggio orale o in un testo 
scritto. 
2. Usare il nuovo lessico, le funzioni 
e le strutture grammaticali proposte, 
in modo corretto e in forma sia orale 
che scritta, per esporre circa le 
tematiche proposte. 
3. Interagire con pronuncia e lessico 
corretto in una semplice 
conversazione  per scusarsi, 
giustificarsi / protestare, convincere. 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico 
noto. 
Usare lessico, funzioni e strutture 
essenziali, in modo semplice e 
talvolta poco corretto, per scusarsi / 
esprimere accordo / disaccordo / 
scrivere una semplice lettera per 
parlare di sé. 
Rispondere   a   semplici   domande, 
anche   se   a   volte   in   modo   poco 
corretto  e  guidato,  circa  semplici 
contenuti culturali e solo se 
l‟interlocutore parla  in modo lento  e 
chiaro ed usa un lessico noto. 
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Unità n. 4 :  «La France dans le monde» Periodo:  
 

 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Lessico: 
la politica 
e le istituzioni. 
 
Grammatica: 
uso del 
partitivo: casi 
particolari; 
aggettivi e 
pronomi 
indefiniti; la 
forma 
passiva. 
 
Civiltà: 
Victor Hugo: 
“Mèlancholia”. 
 
Organisation 
politique. 
La France 
d‟outre-mer. 

Comprensione orale: 
Comprendere semplici 
conversazioni in cui si esprime 
la propria opinione. 

 

Comprensione scritta: 

Leggere e comprendere 
semplici testi scritti in cui si 
esprime la propria opinione / in 
cui si descrive, si racconta un 
fatto. 
Leggere e comprendere 
semplici testi scritti di cronaca / 
poetici. 
 
Produzione orale: 
Interagire in semplici scambi 
dialogici per: esprimere la 
propria opinione / esporre / 
raccontare brevi contenuti di 
cronaca / di cultura francese. 
 
Produzione scritta: 

Produrre lettere informali / 
rispondere a questionari. 

Ascolto dalla voce 
dell‟insegnante e da 
speaker madre-lingua. 
Lettura di semplici testi 
con lessico noto e non. 
Questionari. 
Produzione di  semplici 
lettere. 
Conversazioni guidate / 
esposizione orale 
autonoma o guidata. 
Riutilizzo del lessico / 
delle funzioni in situazioni 
nuove. 
Riflessione grammaticale. 
Esercizi di fissazione e 
completamento / scelta 
multipla. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
- semplificazione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 

- conversazioni 
in lingua 
- semplici 
produzioni orali 
/ scritte 
(diverse 
tipologie 
testuali) 
- osservazione 
diretta 

1. Comprendere le informazioni 
esplicite ed implicite contenute in un 
messaggio orale o in un testo 
scritto. 
2. Usare il nuovo lessico, le funzioni 
e le strutture grammaticali proposte, 
in modo corretto e in forma sia orale 
che scritta, per esporre circa le 
tematiche proposte. 
3. Interagire con pronuncia e lessico 
corretto in una semplice 
conversazione  per esprimere la 
propria opinione. 

Obiettivi Minimi 
Comprendere solo gli elementi 
essenziali di un messaggio orale o 
testo scritto se prodotti con lessico 
noto. 
Usare lessico, funzioni e strutture 
essenziali, in modo semplice e 
talvolta poco corretto, per 
raccontare semplici episodi di vita 
personale. 
Rispondere   a   semplici   domande, 
anche   se   a   volte   in   modo   poco 
corretto  e  guidato,  circa  semplici 
contenuti culturali e solo se 
l‟interlocutore  parla  in  modo  lento  e 
chiaro ed usa un lessico noto. 
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Programmazione Disciplinare 
STORIA 

Obiettivi di Apprendimento classi prime 

Conoscere personaggi, fatti, eventi e luoghi del periodo storico preso in esame. 
Saper stabilire rapporti causali tra fatti storici. 
Ricavare informazioni da fonti scritte. 
Saper costruire una mappa concettuale. 

Obiettivi di Apprendimento classi seconde 

Conoscere i fenomeni ed eventi del periodo storico considerato e le cause che li hanno 
determinati. 
Saper mettere in relazione il passato con i problemi contemporanei. 
Saper mettere a confronto due sistemi politici. 
Costruire quadri di civiltà in base ad indicatori dati. 

Obiettivi di Apprendimento classi terze 

Conoscere fenomeni ed eventi del periodo storico considerato e le cause che li hanno 
determinati. 
Conoscere  le  tappe  dell‟ascesa  al  potere  di  Stalin  e  di  Hitler  e  le  cause  che  hanno 
determinato le due guerre mondiali. 
Orientarsi nella complessità del presente. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

L‟alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l‟uso di 
risorse digitali. 
Produce  informazioni  storiche  con  fonti  di  vario  genere  –  anche  digitali  –  e  le  sa 
organizzare in testi. 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
Espone  oralmente  e  con  scritture  –  anche  digitali  –  le  conoscenze  storiche  acquisite 
operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende 
opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
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. 
Conosce   aspetti   e   processi   fondamentali   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 i fenomeni storici studiati. 



 
 

Unità di Apprendimento 
 

STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi prime 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 



Unità n.  1 “L‟ALTO MEDIOEVO” Periodo:  
 
 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il lavoro dello storico. 
Quadri di civiltà. 
Le invasioni barbariche e il crollo 
dell‟impero romano. 

I regni romano-germanici e il 
ruolo della Chiesa. 
L‟Occidente germanico e 
l‟Oriente bizantino. 

Una nuova religione monoteista. 
L‟Islamismo. 
La Chiesa, i Franchi e il Sacro 

Romano Impero. 
L‟Europa in età feudale. 

Analizzare e ordinare gli eventi in 
successione logica. 
Decodificare una fonte. 
Stabilire  confronti e collegamenti 
tra eventi. 
Utilizzare strumenti specifici. 
Inquadrare i fatti nel tempo e 
nello spazio. 
Costruire “quadri di civiltà” in 
base ad indicatori dati. 
Distinguere vari tipi di 
fonte storica. 
 

 
 
 

Riflettere sulla Convenzione sui 
diritti dell‟infanzia. 
Individuare i diritti e i doveri. 

Presentazione dei 
contenuti culturali. 
Selezione di informazioni 
dal libro di testo. 

Esercizi di 
memorizzazione. 
Elaborazione di sintesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lettura di alcuni articoli 

della Convenzione dei diritti 
del fanciullo. 
Visione di un film. 

- lezione 
interattiva 
- giochi per 
favorire 
l‟acquisizione dei 
concetti 
temporali prima – 
dopo 
- cooperative 
learning 

-interrogazioni 
individuali e 
collettive 
- questionari a 
risposta 
aperta o 
multipla 
- esercizi di 
completamento 

1. Utilizzare la linea del 
tempo per collocare gli 
avvenimenti più 
importanti di un periodo 
storico. 
2. Conoscere 
personaggi, fatti, eventi 
e luoghi del periodo 
storico preso in esame. 
 

 
 
 

Cittadinanza e 
Costituzione 

1. Dimostrare di avere 

coscienza dei doveri e 
consapevolezza dei 
diritti. 
( Io e la mia storia) 

 

 
 

Obiettivi minimi 
Distinguere le 
caratteristiche generali 
degli eventi studiati. 

 
Cittadinanza e Costituzione 

Diritti e doveri Convenzione dei 
diritti del fanciullo. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- atlante storico 
- documenti 
- carte storico- 
tematiche 
- strumenti 
bibliografici 
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Unità n. 2 “L‟ETA‟ DEL FEUDALESIMO” Periodo: 
 

 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

L‟Islam: una religione un 
impero. 
La Chiesa, i Franchi e il 
Sacro Romano Impero. 
L‟Europa del feudalesimo: 
origini e carattere. 
Imperi, invasioni e nuovi 
regni. 
La Chiesa e il papato fra Alto 
e Basso Medioevo. 

Analizzare e ordinare gli 
eventi in successione logica. 
Decodificare una fonte. 
Stabilire  confronti e 
collegamenti tra eventi. 
Utilizzare strumenti specifici. 
Inquadrare i fatti nel tempo e 
nello spazio. 

Costruire “quadri di civiltà” in 
base ad indicatori dati. 
 
Riflettere sulle proprie 
esperienze familiari e 
confrontarle con quelle dei 
compagni. 

Analizzare la famiglia nel 
diritto italiano. 

Presentazione dei 
contenuti culturali. 
Selezione di informazioni 
dal libro di testo. 
Individuazione delle 
relazioni causali e 
temporali tra i fatti storici. 
Costruzione di una mappa 
concettuale. 

Attivare esercizi di 
memorizzazione. 
 
Lettura di alcuni articoli 

della Convenzione dei diritti 
del fanciullo. 
Visione di un film. 
Preparazione di un PPT. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- attività di 
laboratorio su fonti 
e documenti 
- ricerche 
individuali e di 
gruppo 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- role playing 
- peer tutoring 

- cooperative 
learning 

- interrogazioni 
individuali e 
collettive 
- questionari a 
risposta aperta 
o multipla 

- esercizi di 
completamento 
. 

1. Conoscere personaggi, 
fatti, eventi e luoghi del 
periodo storico preso in 
esame. 

2. Saper stabilire rapporti 
causali tra fatti storici. 
 
Cittadinanza e Costituzione 

3. Comprendere il concetto di 
“diritti umani”. 
4. Inserirsi nel gruppo senza 
rinunciare alla propria identità 
e rispettare le regole. 
5. Essere consapevoli 
dell‟importanza della famiglia, 
degli affetti familiari e dei 
diritti-doveri tra genitori e figli. 

 
Obiettivi minimi 
Distinguere le caratteristiche 
generali degli eventi studiati. 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Diritti e doveri. 
La Convenzione dei diritti del 
fanciullo. 
Gli aspetti familiari e la 
famiglia nel diritto italiano. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- atlante storico 
- documenti 

- carte storico- 
tematiche 
- strumenti 
bibliografici 

 
 
 
 
 
 
 

67 



Unità n. 3 “L‟EUROPA DOPO IL MILLE” Periodo:   
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

La rinascita economica 
dell‟anno Mille. 
Caratteristiche principali 
dell‟economia e dei 
commerci in Europa a 
partire dall‟anno Mille. 
Le Crociate. 

I Comuni e lo scontro con 
l‟Impero. 
La crisi del XIV secolo. 

Analizzare, sintetizzare e 
ordinare gli eventi in 
successione logica. 
Sintetizzare e stabilire 
relazioni di causa/effetto. 
Collegare e confrontare 
eventi. 

Utilizzare strumenti e 
linguaggi  specifici. 
Decodificare una fonte. 
Inquadrare i fatti nel tempo e 
nello spazio. 

Scoprire specifiche radici 
storiche medievali e moderne 
nella realtà locale e regionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Identificare la struttura e 
l‟organizzazione statale. 

Presentazione dei 
contenuti culturali. 
Selezione di informazioni 
dal libro di testo. 
Individuazione delle 
relazioni causali e 
temporali tra i fatti storici. 
Costruzione di una 
mappa concettuale. 
Attivare esercizi di 
memorizzazione. 
Stimolare gli alunni ad 
affrontare personalmente 
l‟analisi di un problema. 

- lezione interattiva 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- role playing 
- peer tutoring 
- cooperative 
learning 

-interrogazioni 
individuali e 
collettive 

- questionari a 
risposta 
aperta o 
multipla 
- esercizi di 
completamento 

1. Conoscere personaggi, 
fatti, eventi e luoghi del 
periodo storico preso in 
esame. 

2. Ricavare informazioni da 
fonti scritte. 
3. Saper mettere in relazione 
i fatti del passato con i 
problemi contemporanei. 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 

4. Conoscere le 

organizzazioni e le funzioni 
degli enti pubblici territoriali. 
 
Obiettivi minimi 
Distinguere le principali 
caratteristiche della civiltà 
medievale dopo l‟anno Mille. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- atlante storico 
- documenti 
- carte storico- 
tematiche 
- strumenti 
bibliografici 

 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 
Gli enti pubblici territoriali: il 
comune. 
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Unità n. 4 “ LA FINE DEL MEDIOEVO” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Le monarchie nazionali. 
L‟Italia degli stati regionali. 
Oltre l‟Europa: popoli e 
imperi dell‟Asia. 

Analizzare, sintetizzare e 
ordinare gli eventi in 
successione logica. 

Utilizzare termini specifici del 
linguaggio  disciplinare. 
Utilizzare gli aspetti essenziali 
delle periodizzazioni e gli 
indicatori di tipo fisico – 
geografico, sociale e culturale, 
per costruire “quadri di civiltà”. 
Distinguere e selezionare vari 
tipi di fonte storica. 

 

 
 

Identificare la struttura e 
l‟organizzazione statale. 

Presentazione dei 
contenuti culturali. 
Selezione di informazioni 
dal libro di testo. 
Individuazione delle 
relazioni causali e 
temporali tra i fatti storici. 
Costruzione di una mappa 
concettuale. 
Attivare esercizi di 
memorizzazione. 
Stimolare gli alunni ad 
affrontare personalmente 
l‟analisi di un problema. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- attività di 
laboratorio su fonti 
e documenti 
- ricerche 
individuali e di 
gruppo 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 

- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- role playing 
- peer tutoring 

- cooperative 
learning 

-interrogazioni 
individuali e 
collettive 

- questionari a 
risposta 
aperta o 
multipla 
- esercizi di 
completamento 

1. Conoscere personaggi, 
fatti, eventi e luoghi del 
periodo storico preso in 
esame. 

2. Saper costruire una 
mappa concettuale. 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 
3. Conoscere le 
organizzazioni e le funzioni 

degli enti pubblici territoriali. 
 
Obiettivi minimi 
Conoscere le principali 
caratteristiche degli eventi 
studiati e stabilire alcune 
relazioni tra avvenimenti. 

Cittadinanza e 
Costituzione 

 
Gli enti pubblici territoriali: 
la provincia e la regione. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- atlante storico 
- documenti 

- carte storico- 
tematiche 
- strumenti 
bibliografici 
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Unità di Apprendimento 
 

STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi seconde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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Unità  n. 1 “IL MONDO DEL RINASCIMENTO” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Monarchie nazionali e stati 
regionali. 
L‟età del Rinascimento. 
La scoperta d‟America. 
Le guerre d‟Italia. 
Riforma Protestante e 
Riforma cattolica. 

Scoprire specifiche radici 
storiche moderne nella 
realtà locale e regionale. 
Utilizzare termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 
Distinguere e selezionare 
vari tipi di fonte storica, 
ricavare informazioni da 
una o più fonti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Individuare i diritti e i 
doveri. 

Selezione di informazioni 
dal libro di testo. 
Individuazione delle 
relazioni causali. 

Lettura di immagini, 
documenti e carte 
tematiche. 
Costruzione di quadri di 
sintesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lettura del Regolamento 
d‟Istituto. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- attività di 
laboratorio su fonti 
e documenti 
- ricerche 
individuali e di 
gruppo 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- role playing 
- peer tutoring 

- cooperative 
learning 

-interrogazioni 
individuali e 
collettive 
- questionari a 
risposta 
aperta o 
multipla 
- esercizi di 
completamento 

1. Conoscere fenomeni ed 
eventi del periodo storico 
considerato e le cause che li 
hanno determinati 

e saperli esporre in modo 
corretto e coerente. 
2. Saper mettere in relazione i 
fatti del passato con i problemi 
contemporanei. 
3. Utilizzare  la terminologia 
specifica. 
 
Cittadinanza e Costituzione 

4. Ascolta e rispetta le idee e 
le ragioni altrui. 
5. Comunica e confronta idee, 
valori, comportamenti con 
coetanei e adulti. 
(Io e gli altri) 
 
Obiettivi Minimi 

Distinguere le principali 
caratteristiche degli eventi 
studiati. 
Stabilire le principali relazioni 
tra avvenimenti. 

 

 
 
 

Mezzi 

- libro di testo 
- atlante storico 
- documenti 

- carte storico- 
tematiche 
- strumenti 
bibliografici 

 
Cittadinanza e 
Costituzione 
Il regolamento d‟Istituto. 
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Unità  n. 2 “IL SEICENTO: UN‟ETA‟ DI CONTRASTI” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il Seicento in Europa e in 
Italia. 
Due modelli di stato: 
assoluto e costituzionale. 
La rivoluzione scientifica. 
Un quadro d‟insieme 
dell‟ancien régime. 

Leggere e interpretare 
mappe e schemi spiegandoli 
con semplici frasi. 
Utilizzare strumenti (tabelle, 
mappe…) per individuare ed 
esprimere relazioni. 
In fase di studio sottolineare 
sistematicamente, ad una 
seconda lettura, le 
informazioni principali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper  distinguere le forme 
di Stato e le forme di 
governo. 

Lettura del libro di testo e 
confronto con altre fonti di 
informazione. 

Costruzione di mappe 
concettuali e di scalette di 
supporto alla esposizione 
orale. 
Lezione frontale. 

- lezione frontale 
- lezione 
dialogata 
- attività di 
laboratorio su 
fonti e documenti 
- ricerche 
individuali e di 
gruppo 
- metodo 
induttivo 
- metodo 
deduttivo 

- scoperta 
guidata 
- brain storming 
- peer tutoring 
- cooperative 
learning 

-interrogazioni 
individuali e 
collettive 

- questionari a 
risposta 
aperta o 
multipla 
- esercizi di 
completamento 

1. Conoscere fenomeni ed 
eventi del periodo storico 
considerato e le cause che 
li hanno determinati 

e saperli esporre in modo 
corretto e coerente. 
2. Saper collocare gli 
eventi nello spazio e nel 
tempo. 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 

3. Individuare ed 
analizzare le varie forme di 
Stato e di governo. 
 

Obiettivi Minimi 
Distinguere le principali 
caratteristiche degli eventi 
studiati. 
Stabilire le principali 
relazioni tra avvenimenti. 

Cittadinanza e 
Costituzione 
Forme  di  Stato  e  forme  di 
governo. 

 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- atlante storico 
- documenti 

- carte storico- 
tematiche 
- strumenti 
bibliografici 
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Unità n. 3 “ Il  SETTECENTO: L‟ETA‟ DELLE RIVOLUZIONI” Periodo: 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

La rivoluzione industriale. 
L‟età dell‟illuminismo. 
La rivoluzione americana e 
la nascita degli USA. 
La rivoluzione francese: 
dagli Stati Generali al 
terrore. 

Utilizzare termini specifici 
del linguaggio 
disciplinare. 
Comprendere aspetti 
essenziali della 
metodologia della ricerca 
storica. 
Utilizzare in funzione di 
ricostruzione storiografica 
testi letterari, epici e 
biografici. 
Approfondire le 
dimensioni e le risonanze 
locali di fenomeni eventi 
di interesse e portata 
nazionale e 
sopranazionale. 
Costruire quadri di civiltà 
in base ad indicatori dati. 
Distinguere e analizzare 
la struttura e 
l‟organizzazione statale. 

Lettura selettiva, 
schematizzazione e 
problematizzazione. 
Svolgere esercizi di 
collegamento. 
Avviare ad attività di 
ricerca / scoperta. 
Attuare analisi e 
confronto dei documenti. 
Sollecitare ad 
intervenire per 
esprimere opinioni e 
valutazioni. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- attività di laboratorio 
su fonti e documenti 
- ricerche individuali e 
di gruppo 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- role playing 
- peer tutoring 
- cooperative learning 

-interrogazioni 
individuali e 
collettive 
- questionari a 
risposta 
aperta o 
multipla 
- esercizi di 
completamento 

1. Conoscere  fenomeni ed 
eventi del periodo storico 
considerato e le cause che li 
hanno determinati e saperli 
esporre in modo corretto e 
coerente. 
2. Saper mettere a confronto 
due sistemi politici. 
 
Cittadinanza e Costituzione 
3. Conoscere la struttura e 
l‟organizzazione statale. 
4. Acquisire e rispettare i valori 
sanciti nella Costituzione della 
Repubblica Italiana. 
(Io e gli altri) 
 
Obiettivi Minimi 

Conoscere i principali 
avvenimenti relativi all‟età delle 
rivoluzioni. 

Riconoscere i cambiamenti 
introdotti dalla rivoluzione 
industriale. 

 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Stato e istituzioni: 
Monarchia e Repubblica. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- atlante storico 
- documenti 
- carte storico- 
tematiche 
- strumenti bibliografici 
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Unità n. 4 “L‟ETA‟ NAPOLEONICA” Periodo:  

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

L‟età napoleonica. Organizzare le informazioni 
per costruire quadri di civiltà. 
Utilizzare termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 
Utilizzare in funzione di 
ricostruzione storiografica 
testi letterari, epici e 
biografici. 

Lettura del libro di testo 
ed individuazione delle 
relazioni causali e 
temporali tra i fatti storici. 
Costruzione di un quadro 
di civiltà. 
Lezione frontale. 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 

- attività di 
laboratorio su fonti 
e documenti 
- ricerche 
individuali e di 
gruppo 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 

- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- role playing 
- peer tutoring 
- cooperative 
learning 

-interrogazioni 

individuali e 
collettive 
- questionari 
a risposta 
aperta o 
multipla 
-   esercizi   di 
completamento 

1. Conoscere  fenomeni 
ed eventi del periodo 
storico considerato e le 
cause che li hanno 
determinati e saperli 
esporre in modo corretto 
e coerente. 

2. Utilizzare la 
terminologia specifica. 
 
Obiettivi Minimi 
Memorizzare alcune 
informazioni relative al 
periodo studiato. 
Distinguere la causa e la 
conseguenza di un fatto, 
un evento, un‟azione. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- atlante storico 
- documenti 

- carte storico- 
tematiche 
- strumenti 
bibliografici 
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Unità n. 5 IL PRIMO OTTOCENTO Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

La Restaurazione. 

I moti rivoluzionari dal 1820 al 1848. 
Oltre l‟Europa. 
La nascita del Regno d‟Italia. 
L‟Inno Nazionale e il tricolore. 

I nuovi equilibri europei. 
L‟Età dell‟imperialismo. 
I governi della Destra e Sinistra in Italia. 
La Bella époque. 

Mettere a confronto fonti 
documentarie e storiografiche 
relative allo stesso fatto, 
problema, personaggio e 
interrogarle, riscontrandone le 
diversità e le somiglianze. 
Conoscere i simboli della 
Repubblica italiana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analizzare l‟organizzazione 
statale. 

Lettura selettiva, 
schematizzazione e 
problematizzazione. 
Svolgere esercizi di 
collegamento. 
Avviare ad attività di ricerca 
/ scoperta. 
Attuare analisi e confronto 
dei documenti. 
Sollecitare ad intervenire 
per esprimere opinioni e 
valutazioni. 

- lezione 
frontale 
- lezione 
interattiva 
- lavori di 
gruppo 
- esercitazioni 
individuali e 
collettive 
- brainstorming 
- esercitazioni 
di 
verbalizzazioni 
orali 

Verifica 
orale. 
Produrre 
schemi, 
tabelle e 
mappe 
concettuali. 
Domande a 
risposta 
aperta e 
chiusa. 
Tabelle e 
schemi da 
completare. 
Produzione 
di cartelloni. 

1. Conoscere i fenomeni 
e gli eventi storici 
considerati e le cause 
che li hanno determinati 
e saperli esporre in 
modo corretto e 
coerente. 
(anche per Cittadinanza e 
Costituzione) 

2. Costruire quadri di 
civiltà in base ad 
indicatori dati. 
 

Obiettivi Minimi 

Conoscere i principali 
fatti storici e  il significato 
della terminologia 
specifica. 

Distinguere gli elementi 
per quadri concettuali. 

Cittadinanza e Costituzione 
Sistema unitario, federale, regionale. 
Diritto di voto. 
Sistemi elettorali. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- atlante storico 
- documenti 
- carte storico- 
tematiche 
- strumenti 
bibliografici 
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Unità di Apprendimento 
 

STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi terze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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Unità  n. 1 “DALLA FINE DELL‟OTTOCENTO ALL‟INIZIO DEL NOVECENTO”  Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche Obiettivi di 
Apprendimento 

L‟Italia dopo l‟Unità. 

Destra e Sinistra al potere. 
La seconda rivoluzione 
industriale. 
L‟età giolittiana. 

Distinguere e selezionare 
vari tipi di fonte storica, 
ricavare informazioni da una 
o più fonti. 
Leggere e interpretare 
mappe e schemi. 
Sottolineare 
sistematicamente le 
informazioni principali. 
Selezionare e organizzare le 
informazioni. 
Analizzare dati statistici. 
Formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte. 
Individuare relazioni di 
causa/effetto. 
Scoprire specifiche radici 
storiche moderne nella 
realtà locale e regionale. 
 
Conoscere i diritti umani. 
Conoscere i principali diritti 
costituzionali dei lavoratori. 

Individuazione dei 
prerequisiti. 
Lezione di ripasso e 
collegamento. 
Introdurre l‟argomento. 
Lettura del libro di testo e 
confronto con altre fonti di 
informazione. 

Lettura delle carte. 
Analisi dei documenti. 
Costruzione di mappe 
concettuali e di scalette di 
supporto all‟esposizione 
orale. 

Sollecitare ad intervenire per 
esprimere opinioni e 
valutazioni. 
Attività di ricerca / scoperta. 
Attivare esercizi di 
memorizzazione. 
Esercizi di classificazione e 
organizzazione dei dati 
ricavati. (Multimedialità) 

- lezione interattiva 

- esercitazioni 
individuali e collettive 
- brainstorming 
- esercitazioni di 
verbalizzazioni orali 
- lavoro di gruppo 
- apprendimento 
cooperativo 
- multimedialità 

- verifica orale 
- produrre 
schemi, 
tabelle e 
mappe 
concettuali 
- domande a 
risposta 
aperta e 
chiusa 

- tabelle e 
schemi da 
completare 
- produzione 
di cartelloni 
- questionario 
- verifica orale 

1. Conoscere fenomeni 
ed eventi del periodo 
storico considerato e le 
cause che li hanno 
determinati. 
2. Collocare nello spazio 
e nel tempo i fenomeni 
studiati; stabilire 
confronti. 
3. Utilizzare un 
linguaggio specifico. 
 

Obiettivi Minimi 

1.  Distinguere e 
comprendere le 
principali caratteristiche 
degli eventi studiati. 

2. Stabilire le principali 
relazioni tra avvenimenti. 
3. Comprendere il 
lessico specifico. 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 
Comprendere i diritti 
umani ed esprimere 
valutazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 
Diritti umani. 
Diritti dei lavoratori. 
Sindacati e sciopero. 

 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- atlante storico 
- documenti 
- carte storico- 
tematiche 
- strumenti 
bibliografici 
- letture da quotidiani 
o da testi 
- visione di film o 
documentari inerenti 
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Unità  n. 2 “ GLI ANNI DELLA GRANDE GUERRA” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche Obiettivi di 
Apprendimento 

La Prima guerra mondiale. 
La Rivoluzione russa. 
Il dopoguerra. 

Usare fonti di diverso tipo. 
Utilizzare in funzione di 
ricostruzione storiografica 
testi letterari, epici e 
biografici. 

Applicare il metodo della 
ricerca. 
Leggere e interpretare 
mappe e schemi. 
Sottolineare 
sistematicamente le 
informazioni principali. 

Selezionare e organizzare le 
informazioni. 
Analizzare dati statistici. 
Formulare problemi sulle 
base delle informazioni 
raccolte. 
Individuare relazioni di 
causa/effetto. 
Approfondire le dimensioni e 
le risonanze locali di 
fenomeni eventi di interesse 
e portata nazionale e 
sopranazionale. 
Costruire quadri di civiltà in 
base ad indicatori dati. 
Esprimere valutazioni. 

Lezione di ripasso e 
collegamento. 
Lettura selettiva, 
schematizzazione e 
problematizzazione. 
Svolgere esercizi di 
collegamento. 
Attività di ricerca / scoperta. 
Attuare analisi e confronto 
dei documenti. 
Sollecitare ad intervenire per 
esprimere opinioni e 
valutazioni. 

- lezione interattiva 

- esercitazioni 
individuali e collettive 
- brainstorming 

- esercitazioni di 
verbalizzazioni orali 
- lavoro di gruppo 
- apprendimento 
cooperativo 
- multimedialità 

- verifica orale 
- produrre 
schemi, 
tabelle e 
mappe 
concettuali 
- domande a 
risposta 
aperta e 
chiusa 

- tabelle e 
schemi da 
completare 
- produzione 
di cartelloni 
- questionario 
- verifica orale 

1. Conoscere fenomeni 
ed eventi del periodo 
storico considerato e le 
cause che li hanno 
determinati. 

2. Collocare nello spazio 
e nel tempo i fenomeni 
studiati; stabilire 
confronti. 

3. Utilizzare un 
linguaggio specifico. 
 

Obiettivi Minimi 

1. Conoscere i principali 
avvenimenti relativi al 
periodo storico 
considerato. 

2. Collocare nello spazio 
e nel tempo i principali 
avvenimenti studiati. 
3. Comprendere la 
terminologia specifica. 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 
Sviluppare capacità di 
iniziativa, decisione, 
scelta, valutazione (In 
viaggio per crescere). 

 
Cittadinanza e 
Costituzione 

La   scuola   italiana   ieri   e 
oggi. 

 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- atlante storico 
- documenti 

- carte storico- 
tematiche 
- strumenti 
bibliografici 
- film 
- documentari 
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Unità  n. 3 “L‟ETA‟ DEI TOTALITARISMI” Periodo: 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche Obiettivi di 
Apprendimento 

Il “biennio rosso” e l‟ascesa di 

Mussolini. Il 
fascismo. 

Lo stalinismo. 
Il nazismo. 

La Seconda guerra mondiale. 
La liberazione dal 
nazifascismo. 
I trattati di pace e la “cortina 
di ferro”. 
 
Cittadinanza e Costituzione 

Valori, convivenza e pace. 
Solidarietà e volontariato. 
Nazione, nazionalità, 
nazionalismo. 
Razzismo. 
Immigrazione ed 
emigrazione. 
Multiculturalità. 

Usare fonti di diverso tipo. 
Leggere e interpretare mappe e 
schemi. 

Applicare il metodo della ricerca. 
Leggere, analizzare e 
commentare una testimonianza di 
guerra. 
Individuare gli aspetti della 
politica internazionale che hanno 
portato alla guerra. 
Mettere a confronto fonti 
documentarie e storiografiche 
relative lo stesso fatto, problema, 
personaggio e interrogarle, 
riscontrandone le diversità e le 
somiglianze. 

Selezionare e organizzare le 
informazioni. 
Analizzare dati statistici. 
Individuare relazioni di 
causa/effetto. 
Esprimere valutazioni. 
Approfondire le dimensioni e le 
risonanze locali di fenomeni 
eventi di interesse e portata 
nazionale e sopranazionale. 
Costruire quadri di civiltà in base 
ad indicatori dati. 
Riconoscere il sistema dei valori 
in una società. 

- lettura selettiva, 
schematizzazione e 
problematizzazione 

- svolgere esercizi di 
collegamento 
- attività di 
ricerca/scoperta 

- attuare analisi e 
confronto dei documenti 
- utilizzare la linea del 
tempo per ordinare le 
informazioni raccolte 
- sollecitare ad 
intervenire per esprimere 
opinioni e valutazioni 

- lezione frontale 
- lezione interattiva 
- lavori di gruppo 
- esercitazioni 
individuali e 
collettive 
- brainstorming 
- esercitazioni di 
verbalizzazioni orali 
- apprendimento 
cooperativo 

- verifica orale 
- produrre 
schemi, tabelle 
e mappe 
concettuali 

- domande a 
risposta aperta 
e chiusa 
- tabelle e 
schemi da 
completare 
- produzione di 
cartelloni 

1. Conoscere i fenomeni e 
gli eventi storici considerati 
e le cause che li hanno 
determinati e saperli 
esporre in modo corretto e 
coerente. 
2. Costruire quadri di 

civiltà in base ad indicatori 
dati. 
 

Obiettivi Minimi 

1. Conoscere i principali 
fatti storici ed  esporli in 
modo corretto. 

2. Distinguere gli elementi 
per quadri concettuali. 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 
Comprendere l‟importanza 
dei valori portanti del 
nostro Stato 

(in particolare della 
democrazia, 
dell‟uguaglianza, del 
lavoro). 

Rielaborare i dati  per 
ipotizzare soluzioni logiche, 
pratiche e alternative ai 
problemi individuati (In 
viaggio per crescere). 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- atlante storico 
- documenti 

- carte storico- 
tematiche 
- strumenti bibliografici 
- film 
- documentari 
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Unità  n. 4 “IL SECONDO NOVECENTO” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche Obiettivi di Apprendimento 

Dalla guerra fredda alla 
distensione. 
La Repubblica italiana e il 

“boom economico”. 
Decolonizzazione e 
neocolonialismo. 
La fine dei regimi comunisti. 
Integrazione europea e crisi 
economica. 
 
Il Medio Oriente 

I colossi dell‟Estremo 
Oriente: Giappone, Cina e 
India. 
 
Temi e problemi del mondo 
attuale. 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 
La Costituzione della 
Repubblica  italiana:  come  è 
nata, come è fatta. 
I principi fondamentali della 
Costituzione. 

Il Parlamento:  Camera e 

Senato della Repubblica. 

Usare fonti di diverso tipo. 
Leggere e interpretare mappe e 
schemi. 

Applicare il metodo della 
ricerca. 
Leggere, analizzare e 
commentare una testimonianza 
di guerra. 
Individuare gli aspetti della 
politica internazionale che 
hanno portato alla guerra. 
Mettere a confronto fonti 
documentarie e storiografiche 
relative lo stesso fatto, 
problema, personaggio e 
interrogarle, riscontrandone le 
diversità e le somiglianze. 
Selezionare e organizzare le 
informazioni. 
Analizzare dati statistici. 
Individuare relazioni di 
causa/effetto. 
Esprimere valutazioni. 
Approfondire le dimensioni e le 
risonanze locali di fenomeni 
eventi di interesse e portata 
nazionale e sopranazionale. 
Costruire quadri di civiltà in 
base ad indicatori dati. 

- lettura selettiva, 
schematizzazione 
e 
problematizzazione 

- svolgere esercizi 
di collegamento 
- attività di 
ricerca/scoperta 
- attuare analisi e 
confronto dei 
documenti 
- utilizzare la linea 
del tempo per 
ordinare le 
informazioni 
raccolte 
- sollecitare ad 
intervenire per 
esprimere opinioni 
e valutazioni 

- lezione frontale 
- lezione interattiva 
- lavori di gruppo 
- esercitazioni individuali 
e collettive 
- brainstorming 
- esercitazioni di 
verbalizzazioni orali 
- apprendimento 
cooperativo 
 

 
 
 

Mezzi 

- libro di testo 
- atlante storico 
- documenti 
- carte storico-tematiche 
- strumenti bibliografici 

- verifica orale 
- produrre 
schemi, tabelle 
e mappe 
concettuali 

- domande a 
risposta aperta 
e chiusa 
- tabelle e 
schemi da 
completare 
- produzione di 
cartelloni 

1. Conoscere i fenomeni e gli 
eventi storici considerati e le 
cause che li hanno determinati 
e saperli esporre in modo 
corretto e coerente. 
2. Costruire quadri di civiltà in 
base ad indicatori dati. 
 

Obiettivi Minimi 

1. Conoscere i principali fatti 
storici e  il significato della 
terminologia specifica. 

2. Distinguere gli 
elementi per quadri 
concettuali. 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Conoscere la struttura dello 
Stato italiano. 
Definire il potere legislativo, 
esecutivo e giudiziario. 
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Programmazione Disciplinare 
GEOGRAFIA 

 

 

Obiettivi di Apprendimento classi prime 
Conoscere i principali concetti propri della disciplina. 
Leggere i diversi tipi di carte geografiche e interpretarne la simbologia. 
Conoscere i paesaggi italiani ed europei: i rilievi, le pianure, i fiumi e i laghi, le coste, le 
isole e le caratteristiche economiche. 
Cogliere le relazioni tra i principali componenti del territorio. 

Obiettivi di Apprendimento classi seconde 
Conoscere gli organismi dell‟Unione Europea. 
Conoscere gli aspetti fisici, socio-economici, politici e culturali di alcuni Stati europei. 
Conoscere il lessico relativo al tempo atmosferico, luoghi in città e campagna, animali 
selvatici e caratteristiche geografiche. 

Obiettivi di Apprendimento classi terze 
Individuare  le  principali  caratteristiche  fisiche,  climatiche  ed  ambientali  del  pianeta 

Terra. 

Analizzare  e  descrivere  i  principali  aspetti  antropici  ed  economici  della  popolazione 
mondiale. 
Conoscere e presentare le caratteristiche fisico-antropiche dei continenti e 
approfondirne lo studio. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

Lo studente 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. 
Utilizza  opportunamente  carte  geografiche,  fotografie  attuali  e  d‟epoca,  immagini  da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
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. 
Osserva,  legge  e  analizza  sistemi  territoriali  vicini  e  lontani,  nello  spazio  e  nel  tempo  e 
valuta gli effetti di azioni dell‟uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 



 
 

Unità di Apprendimento 
 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi prime 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 



Unità n. 1 “GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA” Periodo: 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Che cos‟è la geografia 
e di che cosa si 
occupa. 
L‟orientamento. 
I punti cardinali. 
Il reticolato geografico. 
Le coordinate 
geografiche. 
Vari tipi di carte 
geografiche. 
I simboli geografici. 
I grafici. 

Distinguere gli elementi 
generali della geografia. 
Conoscere il concetto di 
punti cardinali come 
direzioni fondamentali 
dell‟apparente movimento 
del Sole e come sistema di 
orientamento delle carte e 
sul terreno. 
Definire gli elementi 
costitutivi del reticolato 
geografico. 
Individuare la latitudine e la 
longitudine. 
Conoscere il concetto di 
fuso orario. 
Riconoscere i diversi tipi di 
carta geografica. 
Individuare informazioni da 
carte geografiche tabelle e 
grafici. 

Presentazione dei 
contenuti. 
Verifica della 
comprensione dei testi. 
Applicazione delle 
conoscenze. 
Esercitazioni pratiche. 
Attività di recupero / 
potenziamento delle 
abilità di base. 
Lettura collettiva e 
selezione delle 
informazioni per le 
conoscenze. 
Lettura di immagini, 
foto e grafici per 
individuare gli elementi 
fisici e antropici. 
Osservazione diretta e 
richiamo delle 
esperienze personali. 
Schede ed esercitazioni 
proposte dal libro di 
testo. 

- metodo 
induttivo 
- metodo 
deduttivo 
- metodo 
esperenziale 
- brain storming 
- peer tutoring 
- cooperative 
learning 

- test 
d‟ingresso 
- questionari 
- test 
- interrogazioni 

-  osservazione 

diretta 

1. Conoscere la 
funzione che ogni 
strumento può offrire 
all‟analisi degli spazi 
terrestri. 
2. Leggere e 
interpretare fotografie, 
carte e grafici. 
3. Riconoscere ed 
usare termini propri 
della disciplina. 
 

Obiettivi Minimi 
1.  Conoscere i 
principali strumenti 
per l‟analisi degli 
spazi terrestri. 
2. Conoscere i 
principali sistemi di 
orientamento e il 
reticolato geografico. 

 

MEZZI 

- libro di testo 
- atlante 
- guide 
- riviste di viaggio 
- bussola 
- computer 
- LIM 
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Unità n. 2 “LO SPAZIO FISICO EUROPEO” Periodo:  
 

 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

La posizione 
dell‟Europa. 
La formazione del 
continente. 
La morfologia. 
I caratteri climatici 
generali dell‟Europa. 

Riconoscere i rilievi e gli 
elementi che li designano. 
Riconoscere le pianure  e 
gli elementi che li 
designano. 
Individuare gli elementi che 
caratterizzano un corso 
d‟acqua. 
Riconoscere i fiumi. 
Riconoscere i laghi. 
Definire i vari tipi di costa. 
Individuare e localizzare i 
mari europei. 
Individuare gli elementi che 
influenzano il clima. 

Presentazione dei 
contenuti. 
Verifica della 
comprensione dei testi. 
Applicazione delle 
conoscenze. 
Esercitazioni pratiche. 
Attività di recupero / 
potenziamento delle 
abilità di base. 
Lettura collettiva e 
selezione delle 
informazioni per le 
conoscenze. 
Lettura di immagini, 
foto e grafici per 
individuare gli elementi 
fisici e antropici. 
Osservazione diretta e 
richiamo delle 
esperienze personali. 
Schede ed esercitazioni 
proposte dal libro di 
testo. 

- metodo 
induttivo 
- metodo 
deduttivo 
- metodo 
esperenziale 
- brain storming 
- peer tutoring 
- cooperative 
learning 

- questionari 
- test 
- interrogazioni 
- osservazione 
diretta 

1. Conoscere e 
confrontare le 
caratteristiche 
geografiche dell‟Europa. 
2. Riconoscere ed usare 
termini propri della 
disciplina 
 

Obiettivi Minimi 
1.  Conoscere le principali 
caratteristiche del 
territorio. 
2.  Conoscere i tipi di 
clima prevalenti nel 
territorio europeo. 

 
MEZZI 

- libro di testo 
- atlante 
- guide 
- riviste di viaggio 
- bussola 
- computer 
- LIM 
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Unità n. 3 “LO SPAZIO UMANO: RAPPORTI TRA UOMO E AMBIENTE” Periodo: 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il paesaggio rurale. Il 
paesaggio urbano. 

Le risorse e le fonti 
energetiche. 
L‟inquinamento e lo 
sviluppo sostenibile. 
I tre settori del lavoro. 

Individuare la distribuzione 
della popolazione. 
Individuare relazioni tra i 
fenomeni. 
Leggere carte tematiche, dati 
statistici e grafici relativi alla 
popolazione europea. 
Distinguere la distribuzione 
della popolazione in relazione 
alle città europee. 
Individuare le caratteristiche 
dell‟agricoltura europea. 
Individuare i diversi modi di 
sfruttamento del suolo 
prevalenti nelle varie regioni 
d‟Europa. 
Definire l‟allevamento 
estensivo e intensivo. 
Riconoscere il ruolo della 
pesca nell‟economia. 
Distinguere le principali fonti 
energetiche europee. 
Individuare le principali 
regioni industriali. 

Individuare i settori del 
terziario più sviluppati. 

Presentazione dei 
contenuti. 
Verifica della 
comprensione dei testi. 
Applicazione delle 
conoscenze. 
Esercitazioni pratiche. 
Attività di recupero / 
potenziamento delle 
abilità di base. 
Lettura collettiva e 
selezione delle 
informazioni per le 
conoscenze. 
Lettura di immagini, 
foto e grafici per 
individuare gli elementi 
fisici e antropici. 
Osservazione diretta e 
richiamo delle 
esperienze personali. 
Schede ed esercitazioni 
proposte dal libro di 
testo. 

 

 
 

- metodo 
induttivo 
- metodo 
deduttivo 
- metodo 
esperenziale 
- brain storming 
- peer tutoring 
- cooperative 
learning 

- questionari 
- test 
-interrogazioni 
- osservazione 
diretta 

1. Conoscere gli aspetti 
antropici dell‟Europa. 
2. Individuare le 
fondamentali relazioni 
tra elementi ambientali e 
umani. 
3. Conoscere i tre settori 
dell‟economia e i 
problemi relativi 
all‟occupazione. 
 
Obiettivi Minimi 
1. Distinguere nella 
realtà gli elementi 
naturali e antropici. 
2. Individuare e 
descrivere le 
caratteristiche generali 
del sistema economico 
europeo. 

 

MEZZI 
- libro di testo 
- atlante 
- guide 
- riviste di 
viaggio 
- bussola 
- computer 
- LIM 
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Unità n. 4 “L‟EUROPA IERI E OGGI” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

I popoli europei. 
Le lingue parlate in 
Europa. 
Le religioni professate in 
Europa. 
I caratteri della 
popolazione europea. 
Flussi  migratori. 
Gli insediamenti nel 
territorio europeo. 
Le tappe fondamentali 
della storia d‟Europa. 

Leggere carte tematiche, 
dati statistici e grafici 
relativi alle attività 
economiche. 
Individuare la 
distribuzione della 
popolazione. 
Classificare le lingue 
europee. 
Individuare le principali 
religioni. 
Individuare relazioni tra i 
fenomeni. 
Leggere carte tematiche, 
dati statistici e grafici 
relativi alla popolazione 
europea. 
Distinguere la 
distribuzione della 
popolazione in relazione 
alle città europee. 

Presentazione dei 
contenuti. 
Verifica della 
comprensione dei testi. 
Applicazione delle 
conoscenze. 
Esercitazioni pratiche. 
Attività di recupero / 
potenziamento delle 
abilità di base. 
Lettura collettiva e 
selezione delle 
informazioni per le 
conoscenze. 
Lettura di immagini, 
foto e grafici per 
individuare gli elementi 
fisici e antropici. 
Osservazione diretta e 
richiamo delle 
esperienze personali. 
Schede ed esercitazioni 
proposte dal libro di 
testo. 

- metodo 
induttivo 
- metodo 
deduttivo 
- metodo 
esperenziale 
- brain storming 
- peer tutoring 
- cooperative 
learning 

- questionari 
- test 
-interrogazioni 
- osservazione 
diretta 

1.  Conoscere le 
tappe fondamentali 
della storia 
dell‟Europa e della 
sua società. 
2. Riconoscere gli 
aspetti di analogie e 
diversità tra realtà 
territoriali. 
 

Obiettivi Minimi 
1. Conoscere le 
origini della civiltà 
europea. 
2. Conoscere i Paesi 
che fanno parte della 
UE. 

 

MEZZI 
- libro di testo 
- atlante 
- guide 
- riviste di 
viaggio 
- bussola 
- computer 
- LIM 
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Unità di Apprendimento 
 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi seconde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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Unità n. 1 “UNO SGUARDO D‟INSIEME” Periodo:  

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Ripasso: gli strumenti 
della geografia. 
Divisione geopolitica 
dell‟Europa. 
L‟ordinamento degli Stati 
europei. 
L‟Europa e l‟Unione 
Europea. 

Leggere e interpretare 
carte geografiche, 
fotografie e immagini. 
Distinguere i vari strumenti. 
Individuare la suddivisione 
geografica del territorio 
europeo. 

Distinguere l‟ordinamento 
degli Stati. 
Individuare le istituzioni 
dell‟Unione Europea. 
Distinguere le caratteristiche 
generali. 

Disegnare utilizzando una 
simbologia convenzionale, 
carte tematiche e grafici. 

- brainstorming 
- lezione interattiva 
- esposizione 
dell‟argomento 
- ricerca di informazioni 
- selezione del materiale 
raccolto, ordinamento, 
classificazione  e 
discussione 

- lettura guidata 
del testo e 
consultazione di 
immagini 

- organizzazione 
di gruppi di lavoro 
- apprendimento 
cooperativo 

- prove di 
comprensione 
e di 
memorizzazione 

dei concetti 
- esercizi di 
completamento 

o di 
individuazione 
di relazioni 
- esecuzioni o 
completamenti 
di schemi, 
tabelle e grafici 
- correzione in 
classe degli 
esercizi 

1. Conoscere la 
suddivisione 
geopolitica dell‟Europa. 
2. Riconoscere 
l‟importanza 
dell‟unificazione europea 
e le principali 
caratteristiche. 

3. Comprendere ed usare i 
termini specifici studiati. 
 

Obiettivi Minimi 
1. Distinguere alcune 
regioni e stati europei. 
2. Descrivere le principali 
caratteristiche dell‟UE. 
3. Conoscere il significato 
di alcuni termini specifici. 

 

MEZZI 

- Libro di testo 
- Immagini 
- Schemi 
- Tabelle 

- Carte 
geografiche 
- Audiovisivi 
- Computer 
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Unità n. 2 “GLI STATI EUROPEI” Periodo: 
 

 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Le regioni europee. 
Aspetti fisici, socio- 
economici e culturali di 
alcuni Stati europei. 

Leggere e interpretare 
carte geografiche, 
fotografie e immagini da 
satellite. 
Distinguere le 
caratteristiche fisiche. 
Individuare le 
caratteristiche 
demografiche. 
Individuare le 
caratteristiche 
economiche. 
Ordinare le informazioni. 
Descrivere i tratti 
essenziali di alcune città. 

- brainstorming 

- lettura guidata delle 
carte tematiche che 
illustrano l‟articolazione 
regionale all‟interno 
dell‟Europa 
- lettura guidata del testo 
e consultazione di 
immagini 
- esempio guidato di 
studio di uno Stato 

- raccolta d‟informazioni di 
diverso tipo compiuta 
integrando le trattazioni 
descrittive con elementi 
statici, grafici ed 
iconografici 
- selezione del materiale 
raccolto, ordinamento e 
classificazione  e 
discussione 

- disegno di carte 
tematiche e grafici 
- correzione in 
classe degli esercizi 
- simulazione di percorsi 
sul territorio studiato 

- elencare gli 
obiettivi dell‟attività 
motivandoli 
- esposizione  dell‟ 
argomento 
- lettura guidata 
del testo, 
consultazione di 
immagini e uso di 
varie fonti 

- organizzazione 
di gruppi di lavoro 
- apprendimento 
cooperativo 

- prove di 
comprensione 
e di 
memorizzazione 

dei concetti 
- esercizi di 
rappresentazione 

- rielaborazioni 
personali orali 
- esercizi di 
completamento 
o di 
individuazione 
di relazioni 

- esecuzioni o 
completamento 
di schemi 
- cartelloni 

- sintesi del 
lavoro svolto 

1. Conoscere gli aspetti 
fisici, socio-economici, 
politici e culturali. 

2. Operare confronti tra 
realtà territoriali 
diverse. 
3.  Comprendere ed 
usare la terminologia 
specifica. 
 

Obiettivi Minimi 

 
1. Conoscere le 
principali caratteristiche 
fisico-antropiche di uno 
Stato. 

2. Conoscere i termini 
essenziali del 
linguaggio geografico e 
saperli spiegare. 

MEZZI 
- libro di testo 
- atlanti 
- enciclopedie 
- repertori statistici 
- immagini 
- schemi 
- tabelle 
- carte geografiche, 
tematiche 
- riviste 
specializzate 
- lettura e analisi di 
articoli di quotidiano 
- audiovisivi 
- computer 
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Unità di Apprendimento 
 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi terze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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Unità n. 1 “ IL SISTEMA TERRA” Periodo: 
 
 
 
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

La  terra: 
i movimenti, 
la struttura, 
i climi e gli ambienti 
naturali. 

Leggere e interpretare 
carte geografiche, 
fotografie e immagini. 
Saper cogliere 
informazioni da fonti 
diverse. 
Descrivere i movimenti 
di rotazione e 
rivoluzione della Terra 
e le loro conseguenze. 
Individuare 
caratteristiche fisiche. 
Saper individuare i 
principali tipi di clima. 
Distinguere 
caratteristiche 
ambientali. 
Distinguere le 
caratteristiche generali. 
Disegnare utilizzando 
una simbologia 
convenzionale, carte 
tematiche e grafici. 

Presentazione dei 
contenuti. 
Verifica della 
comprensione dei testi. 
Applicazione delle 
conoscenze. 
Esercitazioni pratiche. 
Attività di recupero / 
potenziamento delle abilità 
di base. 
Lettura collettiva e 
selezione delle 
informazioni per le 
conoscenze. 
Lettura di immagini, foto e 
grafici per individuare gli 
elementi fisici. 
Osservazione diretta e 
richiamo delle esperienze 
personali. 
Schede ed esercitazioni 
proposte dal libro di testo. 

- metodo 
induttivo 
- metodo 
deduttivo 
- metodo 
esperienziale 
- brainstorming 
- peer tutoring 
- cooperative 
learning 

- questionari 
- test 
- prove 
grafiche 
- interrogazioni 

-  osservazione 

diretta 

1. Individuare le 
principali 
caratteristiche fisiche, 
climatiche ed 
ambientali del pianeta 
Terra. 
2. Analizzare un tema 
geografico utilizzando 
strumenti vari (carte, 
dati statistici, 
grafici…) 
 

Obiettivi Minimi 
1. Conoscere gli 
elementi generali del 
Sistema Terra. 

 

MEZZI 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- materiale di 
consumo 
- LIM 
- computer 
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Unità n. 2 “ASPETTI DI GEOGRAFIA UMANA ED ECONOMICA” Periodo:  
 

 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Temi e problemi 
del mondo: 
- popolazione 
- lingue e culture 
- economia 
- risorse 
- globalizzazione 
- organizzazioni 
internazionali 
L‟ONU: 
- gli organi 
dell‟ONU 

- le agenzie 
dell‟ONU 
- le 
organizzazioni 
non governative 

Saper cogliere informazioni da 
fonti diverse. 
Individuare le caratteristiche 
demografiche. 

Individuare le caratteristiche 
economiche. 
Conoscere i concetti di Primo, 
Secondo, Terzo e Quarto 
Mondo. 
Individuare i maggiori problemi 
del Sud del mondo. 
Saper riconoscere le differenti 
aree di sviluppo a livello 
mondiale. 
Descrivere i principali fattori 

antropici di trasformazione 
dell‟ambiente. 
Saper individuare aspetti della 
globalizzazione. 
Saper individuare le 
caratteristiche geopolitiche 
dell‟attuale sistema mondiale. 

Presentazione dei contenuti. 
Verifica della comprensione 
dei testi. 
Applicazione delle 
conoscenze. 
Esercitazioni pratiche. 
Attività di recupero / 
potenziamento delle abilità di 
base. 

Lettura collettiva e selezione 
delle informazioni per le 
conoscenze. 
Selezione del materiale 
raccolto, ordinamento, 
classificazione  e 
discussione. 

Lettura di immagini, foto e 
grafici per individuare gli 
elementi fisici e antropici. 
Osservazione diretta e 
richiamo delle esperienze 
personali. 
Schede ed esercitazioni 
proposte dal libro di testo. 

- elencare gli 
obiettivi dell‟attività 
motivandoli 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 

- metodo 
esperienziale 
- brainstorming 
- peer tutoring 
- cooperative 
learning 
 

MEZZI 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- materiale di 
consumo 
- audiovisivi 
- computer 

- questionari 
- test 
- prove 
grafiche 
- interrogazioni 
- osservazione 
diretta 

1. Analizzare, 
descrivere e confrontare 
i principali aspetti 
antropici ed economici 
della popolazione 
mondiale. 

2. Conoscere 
l‟organizzazione dei 
principali organismi 
internazionali. 

3.  Comprendere ed 
usare la terminologia 
specifica. 
4.  Scoprire e accettare 
le “diversità” fisiche e 
culturali presenti nella 
propria e nelle altre 
società. 
(In viaggio per 
crescere) 
Obiettivi Minimi 
1. Conoscere i principali 
aspetti antropici ed 
economici a livello 
mondiale. 

2. Comprendere ed 
usare alcuni termini del 
linguaggio geografico. 
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Unità n. 3 “I CONTINENTI” Periodo:   
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

I continenti 
extraeuropei. 
Regioni geografiche. 
Alcuni stati 
extraeuropei. 

Leggere e interpretare 
carte geografiche, 
fotografie e immagini da 
satellite. 

Riconoscere la 
simbologia. 
Utilizzare fonti 
geografiche per 
analizzare realtà lontane. 
Distinguere le 
caratteristiche fisiche. 
Individuare caratteristiche 
demografiche. 

Individuare caratteristiche 
economiche. 
Saper riconoscere le 
differenti aree di sviluppo 
a livello mondiale. 
Saper descrivere i tratti 
essenziali di alcune città. 

Presentazione dei 

contenuti. 
Verifica della 
comprensione dei testi. 
Applicazione delle 
conoscenze. 
Esercitazioni pratiche. 
Attività di recupero / 
potenziamento delle 
abilità di base. 

Attività di ricerca. 
Lettura collettiva e 
selezione delle 
informazioni per le 
conoscenze. 
Selezione del materiale 
raccolto, ordinamento, 
classificazione  e 
discussione. 
Lettura di immagini, foto 
e grafici per individuare 
gli elementi fisici e 
antropici. 
Osservazione diretta e 
richiamo delle 
esperienze personali. 
Schede ed esercitazioni 
proposte dal libro di 
testo. 

- elencare gli obiettivi 
dell‟attività 
motivandoli 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- metodo 
esperienziale 
- brainstorming 
- peer tutoring 
- cooperative learning 

- questionari 
- test 
- prove 
grafiche 
- interrogazioni 
- osservazione 
diretta 

1. Conoscere e presentare le 
caratteristiche fisico-antropiche 
dei continenti e approfondirne 
lo studio. 

2. Analizzare e confrontare le 

caratteristiche di alcuni stati 
per riconoscerne analogie e 
differenze. 
3. Analizzare la realtà da più 
punti di vista utilizzando gli 
strumenti d‟indagine delle 
diverse discipline 
(In viaggio per crescere) 

 
Obiettivi Minimi 

1. Conoscere i principali aspetti 
fisici, antropici ed economici 
del continente in esame. 
2.  Riconoscere le principali 
relazioni che intercorrono tra 
alcuni fattori fisici e antropici. 

 

MEZZI 
- libro di testo 
- testi di consultazione 
- materiale di 
consumo 
- audiovisivi 
- computer 
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Programmazione Disciplinare 
MATEMATICA 

Obiettivi di Apprendimento classi prime 

Formulare un progetto di calcolo degli elementi di un insieme per risolvere situazioni 
problematiche. 
Utilizzare  l‟algoritmo  opportuno  per  ripartire  gli  elementi  di  un  insieme  al  fine  di 
risolvere situazioni problematiche. 
Saper scegliere e stimare l‟unità di misura opportuna per le diverse grandezze. 
Saper rappresentare la realtà con modelli geometrici adeguati. 

Obiettivi di Apprendimento classi seconde 

Formulare un progetto di calcolo degli elementi di un insieme per risolvere situazioni 
problematiche. 
Saper usare il “pensiero proporzionale” per risolvere problemi, anche di vita reale. 
Saper rappresentare la realtà con modelli geometrici adeguati. 

Obiettivi di Apprendimento classi terze 

Formulare un progetto di calcolo degli elementi di un insieme per risolvere situazioni 
problematiche. 
Saper   usare   modelli   matematici   per   sviluppare   algoritmi   risolutivi   di   situazioni 
problematiche. 
Saper rappresentare la realtà con modelli geometrici adeguati. 
Saper  usare  algoritmi  e  metodi  di  rappresentazione  di  situazioni  problematiche  del 
certo e del probabile. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

L‟alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia 
le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
Riconosce  e  denomina  le  forme  del  piano  e  dello  spazio,  le  loro  rappresentazioni  e  ne 
coglie le relazioni tra gli elementi. 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni. 
Riconosce  e  risolve  problemi  in  contesti  diversi  valutando  le  informazioni  e  la  loro 
coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 
Produce  argomentazioni  in  base  alle  conoscenze  teoriche  acquisite  (ad  esempio  sa 
utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene  le  proprie  convinzioni,  portando  esempi  e  controesempi  adeguati  e  utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
Nelle  situazioni  di  incertezza  (vita  quotidiana,  giochi,  …)  si  orienta  con  valutazioni  di 
probabilità. 
Ha  rafforzato  un  atteggiamento  positivo  rispetto  alla  matematica  attraverso  esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 
per operare nella realtà. 



 
 

Unità di Apprendimento 
 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi prime 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 



Unità n. 1 “Gli insiemi” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Gli Insiemi. 
Diverse 
modalità  di 
rappresenta- 
zione degli 
insiemi. 
Operazioni  tra 
insiemi. 

Rappresenta un insieme in 
diversi modi. 
Esegue le operazioni 
fondamentali fra gli insiemi 
rappresentandole in diversi 
modi. 

Partendo dal concreto e 
facendo uso di oggetti, 
di modellini e di 
eventuali software 
didattici fare esercizi di 
rappresentazione degli 
elementi di un insieme 
e delle principali 
operazioni fra essi. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1  Conoscere il concetto di 
insieme matematico, la sua 
rappresentazione e le 
operazioni. 
2  Operare con gli insiemi 
 

Obiettivi Minimi 
Riconoscere insiemi in base 
alla proprietà caratteristica. 
Rappresentare graficamente 
o per elencazione gli elementi 
di un insieme. 
Riconoscere la relazione di 
appartenenza /non 
appartenenza, di inclusione / 
non inclusione. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 

 

 
 
 

96 



Unità n. 2 “Insiemi e sistemi di numerazione” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

L' insieme  N 
dei   numeri 
naturali  e  suoi 
sottoinsiemi. 
Diverse 
modalità di 
rappresenta- 
zione 
dell'Insieme N. 
Le  quattro 
operazioni 
fondamentali 
in  N  e  le  loro 
proprietà. 
I problemi 
aritmetici. 

Legge e scrive i numeri naturali 
e decimali. 
Scrive i numeri  naturali e 
decimali in forma polinominale. 
Confronta  e rappresenta 
graficamente i numeri naturali e 
decimali. 
Esegue  correttamente le 
quattro operazioni  anche 
applicando  le rispettive 
proprietà. 
Calcola il valore di 
un‟espressione aritmetica. 
Individua  dati  e  richieste  di  un 
problema. 
Ipotizza  il  percorso  risolutivo  di 
un problema. 
Risolve  un  problema  con  l‟uso 
delle  espressioni  aritmetiche  e 
con il metodo grafico. 

Esercitazioni individuali 
e di gruppo anche con 
l'uso di software 
didattici. 
Uso di modelli materiali 
per la rappresentazione 
delle strategie risolutive 
di un problema. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere e rappresentare i 
sistemi di numerazione. 
2.  Conoscere le quattro 
operazioni e le loro proprietà. 
3.  Eseguire operazioni e 
risolvere espressioni 
aritmetiche. 
4. Risolvere problemi 
 

Obiettivi Minimi 
Riconoscere e rappresentare i 
diversi ordini di grandezza dei 
numeri naturali. 
Mettere correttamente in 
colonna i numeri naturali 
e saper eseguire correttamente 
le 4 operazioni. 
Eseguire correttamente 
semplici espressioni 
aritmetiche. 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità n. 3 “Le potenze dei numeri e la divisibilità” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il   concetto   di 
potenza   e   le 
sue proprietà. 
La notazione 
esponenziale. 
Diverse basi 
di 
numerazione. 
Il   concetto   di 
multiplo e di 
divisore  di  un 
numero. 
I criteri di 
divisibilità. 
La 
scomposizio- 
ne in fattori 
primi. 
Il  m.c.m.  e  il 
M. C. D. 

Calcola la potenza di un 
numero. 
Applica le proprietà delle 
potenze. 
Calcola il valore di 
un‟espressione con le potenze. 
Scrive un numero in notazione 
esponenziale e scientifica. 
Individua l‟ordine di grandezza 
di un numero. 
Sa scrivere un numero in 
sistemi di numerazione non 
decimali. 
Scrive multipli e divisori di un 
numero. 
Distingue numeri primi e 
composti. 
Applica i criteri di divisibilità. 
Scompone un numero in fattori 
primi. 
Calcola  M.C.D.  e  m.c.m.  e  li 
applica per risolvere problemi. 

Presentazione di 
situazioni 
problematiche risolvibili 
con l'elevamento a 
potenza e/o narrazioni 
di storie che 
contengano il concetto 
di potenza. 
Rappresentazioni 
grafiche (diagrammi ad 
albero)  di problemi 
risolvibili con 
l'elevamento a potenza. 
Esercitazioni individuali 
o di gruppo per 
l'acquisizione delle 
tecniche di calcolo e 
per la risoluzione di 
problemi. 
Rappresentazioni 
insiemistiche dei 
divisori e dei multipli di 
un numero e per la 
ricerca di m.c.m. e 
M.C.D. 
Uso di software 
didattici. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere il significato e le 
proprietà delle potenze. 
2.  Calcolare le potenze e 
applicare le proprietà. 
3.  Conoscere altri sistemi di 
numerazione. 
4.  Conoscere il concetto di 
multiplo, divisore, di M.C.D. e 
m.c.m. 
5. Calcolare M.C.D. e m.c.m. di 
una serie di numeri. 
 

Obiettivi Minimi 

 
Riconoscere l'operazione 
di elevamento a 
potenza e saperla svolgere. 
Riconoscere il concetto di 
multiplo e divisore di un 
numero a partire dalla 
divisione a resto zero. 
Calcolare m.c.m.  e  M.C.D. 
di coppie di numeri semplici. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità n. 4 “Le frazioni” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

La frazione 
come 
operatore 
sull'intero. 
L'unità 
frazionaria. 
Le frazioni 
proprie, 
improprie e 
apparenti e la 
loro 
rappresenta- 
zione. 

La frazione 
complemen- 
tare. 
Le frazioni 
equivalenti. 
Confronto tra 
frazioni. 
La semplifica- 
zione e la 
riduzione ai 
minimi termini. 
Il calcolo 
frazionario. 
Il problema 
con le frazioni. 

Individua unità frazionarie e 
frazioni. 
Riconosce  e  scrive  i  vari  tipi  di 
frazioni. 
Scrive frazioni equivalenti. 
Applica il concetto di frazioni 
equivalenti  per  ridurre  ai  minimi 
termini o al m.c.d. 
Confronta due o più frazioni. 
Scrive e rappresenta 
graficamente i numeri razionali. 
Esegue le quattro operazioni e la 
potenza con i numeri razionali. 
Risolve  espressioni  con  i  numeri 
razionali. 
Risolve problemi con le frazioni. 

Utilizzo di modelli 
materiali e di software 
didattici per la 
rappresentazione di 
frazioni e per la 
risoluzione di problemi. 
Esercitazioni individuali 
e di gruppo per 
l'acquisizione delle 
tecniche di calcolo. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali; 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere il concetto di 
frazione. 
2.  Conoscere le proprietà 
delle frazioni. 
3.  Saper operare con le 
frazioni. 
4. Saper risolvere 
espressioni e problemi. 
 

Obiettivi Minimi 
Conoscere la frazione 
come operatore sull'intero. 
Riconoscere le unità 
frazionarie. 
Semplificare semplici 
frazioni applicando la 
proprietà invariantiva. 
Eseguire semplici calcoli 
con le frazioni ad 
ugual denominatore e con 
diversi denominatori. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità n. 5 “Dati e previsioni” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Fasi  della 
ricerca 
statistica. 
Media, moda 
e mediana. 

Individua il  fenomeno, la 
popolazione  e le unità 
statistiche di un‟indagine. 
Organizza un rilevamento dati. 
Trascrive  i  dati  in  tabelle  con 
frequenze assolute e relative. 
Rappresenta graficamente   i 
dati. 

Partendo da situazioni 
reali (attingendo da 
articoli di giornale, 
notiziari, libri di testo di 
varie materie, ecc...) 
lettura e interpretazione 
di grafici. 
Svolgimento di indagini 
statistiche di tipo 
qualitativo e 
quantitativo che vertono 
principalmente su 
problematiche attinenti 
al mondo dei giovani 
(hobbies, interessi, 
costume, ecc...). 
Rappresentazione 
grafica dei dati elaborati 
su carta e in M. Excel. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere le fasi di una 
ricerca statistica. 
2.  Conoscere i vari tipi di 
rappresentazione grafica e il 
significato di media, moda e 
mediana. 
3. Tabulare e rappresentare 
i dati. 
4. Calcolare i valori significativi 
di una serie statistica. 
 

Obiettivi Minimi 
Raccogliere i dati relativi 
ad un'indagine  e 
tabularli in tabelle. 
Rappresentarli graficamente. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità n. 6 “Le misure e gli enti geometrici fondamentali” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

S.I.  e   sistemi 
di  misura  non 
convenzionali. 
Enti 
geometrici 
fondamentali. 
Gli angoli. 
I triangoli. 

Individua e rappresenta gli enti 
fondamentali della geometria. 
Riconosce e disegna punti, 
rette, semirette, segmenti e 
spezzate. 
Riconosce  e  disegna  segmenti 
consecutivi,  adiacenti,  incidenti 
e coincidenti. 
Confronta segmenti. 
Opera sui segmenti. 

 

 
 
 
 
 

. 

Effettuare misurazioni 
con unità di misura non 
convenzionali (piedi, 
pollici, matite ecc...). 
Effettuare misurazioni 
di diverse grandezze 
con unità di misura 
convenzionali. 
Rappresentazioni 
grafiche e 
modellizzazioni 
concrete degli enti 
geometrici e confronto 
tra le loro misure. 
Uso di software 
dinamici per la 
rappresentazione di enti 
geometrici. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere le unità di 
misura fondamentali decimali 
e non, i loro multipli, 
sottomultipli. 
2.  Conoscere gli enti 
fondamentali, le loro proprietà 
e le mutue posizioni tra di essi. 
3. Conoscere gli angoli e le 
loro proprietà. 
4. Rappresentare nel piano 
gli enti fondamentali e gli 
angoli. 
 

Obiettivi Minimi 
Saper rappresentare, 
avendone colto il concetto, 
angoli, rette, semirette, 
segmenti, rette parallele 
perpendicolari. 
Riconoscere particolari angoli. 
Usare una simbologia 
essenziale e univoca 
per rappresentare gli 
enti nel piano. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità di Apprendimento 
 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi seconde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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Unità n. 1 “I numeri razionali e irrazionali” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

I numeri 
razionali. 
Le   operazioni 
con   i   numeri 
razionali. 
Frazioni e 
numeri 
decimali. 
I numeri 
irrazionali: la 
radice 
quadrata. 

Rappresenta correttamente una 
situazione problematica 
attraverso la scrittura di frazioni, 
cogliendo il senso dei termini e 
della simbologia. 
Riconosce un numero decimale 
limitato e illimitato. 
Riconosce un numero periodico 
semplice e un numero periodico 
misto. 
Trasforma una frazione in un 
numero decimale e viceversa. 
Opera con i numeri decimali. 
Calcola la radice quadrata 
esatta e approssimata di un 
numero naturale e razionale. 
Applica le proprietà 
dell‟estrazione di radice 
quadrata. 
Usa le tavole numeriche per il 
calcolo di una radice quadrata. 

Ricorrendo a modelli 
concreti e a software 
multimediali, creare 
situazioni laboratoriali di 
apprendimento per 
misurare attraverso le 
frazioni, per confrontare 
frazioni  e per operare 
con esse. 

- lezione frontale 

- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Consolidare il concetto di 
frazione e di potenza. 
2.  Conoscere i numeri 
decimali e la loro 
classificazione. 
3. Conoscere il concetto di 
radice e le relative proprietà. 
4. Calcolare la radice quadrata 
anche con l‟uso delle tavole. 
5. Calcolare espressioni. 
6. Aggiungere con i numeri 
razionali e con le radici 
quadrate. 
 

Obiettivi Minimi 

Ricavare i numeri decimali 
dalla divisione tra due interi. 

Distinguere tra numeri decimali 
finiti e illimitati. 
Eseguire semplici 
operazioni in colonna con i 
numeri decimali. 
Conoscere il concetto di 
radice quadrata come 
operazione inversa 
dell'elevamento a potenza 
(con esponente 2). 
Saper eseguire la radice 
quadrata di quadrati perfetti. 
Saper consultare in modo 
essenziale le tavole delle 
radici quadrate. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità n. 2 “Rapporti, proporzioni e proporzionalità.” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il  concetto  di 
rapporto 
diretto e 
inverso. 

Il  concetto  di 
proporzione 
e sue 
proprietà. 
Risoluzione 
di una 
proporzione. 
La 
proporziona- 
lità e diretta e 
inversa  fra 
due 
grandezze 
variabili. 
Rappresen- 
tazione sul 
Piano 
cartesiano. 
Problemi 
applicativi. 
La 
percentuale. 

Scrive il rapporto diretto e inverso tra 
due numeri. 
Individua e scrive proporzioni. 

Applica le proprietà a una 
proporzione. 
Risolve una proporzione. 
Individua, scrive e calcola 
percentuali. 
Risolve problemi con la percentuale. 
Riconosce una funzione e sa 
disegnare il diagramma cartesiano. 
Riconosce grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali. 
Scrive e rappresenta una funzione di 
proporzionalità diretta e inversa. 
Risolve  problemi  del  tre  semplice  e 
del tre composto. 
Risolve problemi di ripartizione 
semplice. 
Risolve problemi di società. 

Analisi di rapporti di 
similitudine tra figure 
piane, di riduzioni in scala 
nelle cartine geografiche, 
osservazione di fotografie 
per l'acquisizione del 
concetto di rapporto. 
Esercitazioni individuali e 
di gruppo per 
l'acquisizione del 
concetto, delle proprietà e 
della formula risolutiva di 
proporzione, comprese 
quelle continue. 

Uso delle proporzioni per 
la risoluzione di problemi 
di varia natura. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere il concetto di 
rapporto e proporzione e relative 
proprietà. 
2.  Risolvere problemi con le 
proporzioni. 
3.  Conoscere il concetto di 
funzione e di grandezze 
direttamente e inversamente 
proporzionali. 
4.  Rappresentare tali funzioni 
con diagrammi cartesiani. 
5.  Applicazione del concetto di 
proporzionalità. 
 

Obiettivi Minimi 
Riconoscere una 
proporzione utilizzando la 
proprietà fondamentale. 
Saper risolvere una proporzione 
a termini interi. 
Distinguere variabili e costanti. 
Distinguere la variabile 
indipendente dalla dipendente. 
Saper rappresentare le 
coppie ordinate di 
numeri corrispondenti ad una 
tabella di x ed y sul piano 
cartesiano. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità n. 3  “Equivalenza di figure piane” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il   concetto   di 
equivalenza 
tra le figure 
piane. 
Le aree dei 
poligoni. 

Individua e disegna poligoni 
equivalenti. 
Applica il  principio   di 
equiscomponibilità  per 
riconoscere  figure piane 
equivalenti. 
Calcola l‟area dei triangoli e dei 
quadrilateri. 

Costruzione di figure 
piane  e realizzazione 
di figure equicomposte 
ed equiscomponibili. 
Uso di software di 
geometria (geogebra). 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Acquisire il concetto di 
equivalenza e di 
equiscomponibilità. 
2.  Conoscere le formule 
dirette e inverse per il calcolo 
dell‟area dei poligoni. 
3.  Applicare le formule dirette 
e inverse nella risoluzione dei 
quesiti geometrici. 
 

Obiettivi Minimi 
Riconoscere figure 
equivalenti distinguendole 
da figure congruenti. 
Imparare le formule delle 
aree delle principali figure 
piane. 
Risolvere semplici problemi 
sulle aree. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità n. 4 “Il teorema di Pitagora”                       Periodo: 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il  Teorema  di 
Pitagora. 
Le terne 
pitagoriche. 

Riconosce  e  scrive  una  terna 
pitagorica. 
Applica  il  teorema  di  Pitagora 
per calcolare i lati di un 
triangolo rettangolo. 
Applica  il  teorema  di  Pitagora 
alle figure piane studiate. 
Risolve problemi con 
l‟applicazione  del  Teorema  di 
Pitagora. 

Partendo da triangoli 
rettangoli e da quadrati 
costruiti con il 
cartoncino, giungere 
alla “scoperta” del 
teorema di Pitagora. 
Utilizzando cannucce o 
bastoncini scoprire le 
terne pitagoriche. 
Uso di software di 
geometria (geogebra). 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 

- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1.  Conoscere l‟enunciato del 
teorema di Pitagora e le 
formule dirette e inverse. 

2. Saper dimostrare il 
Teorema di Pitagora. 

3.   Applicare le formule 
dirette e  inverse. 

3.  Conoscere il significato di 
terna pitagorica. 

 
Obiettivi Minimi 

Conoscere l'enunciato 
del Teorema di Pitagora. 
Risolvere semplici 
problemi applicativi 
applicando le formule 
dirette e inverse relative 
al Teorema. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 

- strumenti 
multimediali 
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Unità n. 5 “La similitudine” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

La  similitudine 
fra le figure 
piane. 
I criteri di 
similitudine  fra 
i triangoli. 
I Teoremi di 
Euclide. 

Riconosce e disegna figure 
simili. 
Individua le proprietà delle 
figure simili. 
Risolve  problemi  riguardanti  la 
similitudine. 
Applica i teoremi di Euclide. 

Partendo 
dall‟osservazione di 
fotografie simili, 
“scoprire”  il rapporto di 
similitudine ed 
estenderlo a modelli 
geometrici. 
Utilizzare software di 
geometria (geogebra). 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere il concetto di 
similitudine. 
2. Conoscere i poligoni simili. 
3. Calcolare gli elementi dei 
poligoni simili. 
4. Applicare i teoremi di 

Euclide. 
 

Obiettivi Minimi 
Riconosc107ere 
figure simili 
verificando la 
congruenza degli 
angoli corrispondenti e 
proporzionalità dei 
corrispondenti. 
Riconoscere la similitudine 
nella riduzione in scala 
delle cartine geografiche e in 
altre situazioni 
concrete. 
Comprendere il concetto 
costante di similitudine 
inteso come  costante 
proporzionalità fra i lati 
poligoni. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità n. 6 “Circonferenza, cerchio, poligoni inscritti e circoscritti.” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Circonferen- 
za, cerchio, 
poligoni 
inscritti e 
circoscritti. 

Individua e disegna 
circonferenze e cerchi. 
Riconosce    caratteristiche, 
proprietà e  parti  di una 
circonferenza e di un cerchio. 
Individua  particolari  posizioni  di 
una retta  rispetto ad una 
circonferenza. 
Individua  particolari  posizioni  di 
due  circonferenze  e  applica  le 
proprietà relative. 
Riconosce angoli al centro e alla 
circonferenza,  individua  e 
applica le rispettive proprietà. 
Riconosce  poligoni  inscrittibili  e 
circoscrittibili e   individua le 
proprietà. 
Riconosce  i  poligoni  regolari  e 
individua le particolari proprietà. 
Risolve problemi sul calcolo 
dell‟area  dei  poligoni  inscritti  e 
circoscritti a una circonferenza. 
Risolve problemi sul calcolo 
dell‟area dei poligoni regolari. 

Costruzione di modelli 
concreti con diversi 
materiali. 
Realizzazione di 
disegni con l‟uso di 
strumenti. 
Uso di software di 
geometria (geogebra). 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 

- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere la definizione, 
le parti, le proprietà di 
circonferenza e cerchio. 
2. Operare con gli elementi di 
circonferenza e cerchio. 
3. Applicare le proprietà dei 
poligoni inscritti e circoscritti. 
 

Obiettivi Minimi 
Conoscere i concetti 
di circonferenza, cerchio e 
loro parti sapendoli 
disegnare 
correttamente mettendoli 
in relazione fra di loro. 
Riconoscere poligoni 
inscritti e circoscritti. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità di Apprendimento 
 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi terze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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Unità n. 1 “I numeri relativi” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il   concetto   di 
numero 
relativo. 
La rappresen- 
tazione dei 
numeri  relativi 
sulla retta. 
Le operazioni 
con  i   numeri 
relativi. 

Fa corrispondere al numero 
una determinata situazione 
concreta. 
Rappresenta correttamente i 
numeri sulla retta. 
Esegue le operazioni con i 
numeri interi e con quelli 
razionali. 

Esercitazioni e 
simulazioni multimediali 
per la modellizzazione 
di situazioni di debito e 
credito, ecc. 
Esercizi di 
memorizzazione ed 
esercizi applicativi delle 
regole dei segni sia 
nella somma algebrica 
che nelle operazioni di 
moltiplicazione e 
divisione, potenza  e 
radice. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1 Conoscere i numeri relativi e 
le operazioni con essi. 
2  Rappresentare e confrontare 
numeri relativi. 
3 Applicare le procedure per 
eseguire le operazioni con i 
numeri relativi. 
 

Obiettivi Minimi 
Conoscere il concetto di 
numero relativo a partire 
da situazioni concrete e 
saperlo rappresentare sulla 
retta numerica. 
Saper eseguire 
semplici operazioni con i 
numeri relativi. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità n. 2 “Il calcolo letterale e le equazioni.” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Elementi di 
calcolo 
letterale. 

Le  equazioni  di 
primo  grado  ad 
un'incognita. 
I concetti di 
equazione  e 
disequazione. 
I principi di 
equivalenza 
delle  equazioni. 
I problemi 
risolvibili con 
un'equazione  di 
primo  grado  ad 
un'incognita. 

Calcola il valore di un‟espressione 
letterale. 
Riconosce i  monomi e ne 
individua  proprietà   e 
caratteristiche. 
Esegue le operazioni con i 
monomi. 
Riconosce i polinomi e ne 
individua  proprietà   e 
caratteristiche. 
Esegue le operazioni con i 
polinomi. 
Riconosce equazioni e 
disequazioni. 
Applica  i principi  di  equivalenza e 
risolve  un‟equazione  di  1° grado 
ad una incognita. 
Risolve una disequazione. 

Partendo da situazioni 
problematiche giungere 
all‟utilizzo delle lettere 
per fare i calcoli e per 
risolvere equazioni. 
Esercitazioni individuali 
e di gruppo. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 
 

Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1 Conoscere le espressioni 
letterali, i monomi, i polinomi 
e i prodotti notevoli. 
2 Operare con monomi, 
polinomi e prodotti notevoli. 
3 Conoscere le equazioni, i 
principi di equivalenza e le 
relative conseguenze. 
4 Risolvere e verificare 
un‟equazione. 
5 Risolvere problemi mediante 
l‟uso di equazioni. 
 

Obiettivi Minimi 
Utilizzare le lettere al posto 
dei numeri come 
generalizzazione dei singoli 
casi e operare in modo 
essenziale con esse. 
Risolvere semplici equazioni 
di primo grado ad una 
incognita. 
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Unità n. 3 “Le funzioni matematiche e il piano cartesiano.” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Le funzioni 
empiriche  e  le 
funzioni 
matematiche e 
loro 
rappresenta- 
zione  sul 
piano 
cartesiano. 

Riconosce una funzione. 
Opera nel piano cartesiano 
ortogonale. 
Scrive e rappresenta la 
funzione di una retta. 
Scrive e rappresenta la 
funzione di un‟iperbole e di una 
parabola. 

Partendo da situazioni 
concrete, costruire ed 
interpretare grafici. 
Partendo da problemi di 
scienze, rappresentare 
graficamente la 
relazione di 
proporzionalità. 
Utilizzare software di 
geometria (geogebra). 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 

- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1  Conoscere il piano cartesiano 
e il concetto di funzione. 
2  Conoscere le funzioni e le 
rappresentazioni di 
proporzionalità diretta, inversa 
e quadratica. 
3  Applicare le principali formule 
del piano cartesiano. 
4  Individuare e rappresentare 
una funzione di proporzionalità 
diretta, inversa e quadratica. 
 

Obiettivi Minimi 
Distinguere variabili da 
costante. 
Distinguere variabile 
indipendente da 
variabile dipendente. 
Riconoscere, partendo 
da situazioni concrete, la 
funzione di proporzionalità 
diretta e la funzione 
di proporzionalità 
inversa. 
Rappresentare per punti sul 
piano cartesiano le funzioni 
di proporzionalità diretta e 
inversa. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità n. 4 “La matematica del certo e del probabile” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Gli eventi 
certi, 
impossibili e 
probabili. 
La probabilità 
di  eventi 
semplici  e 
composti, 
compatibili e 
incompatibili. 
Definizione 
frequentistica 
di probabilità 
(Legge dei 
grandi 
numeri). 
Rappresenta- 
zione   della 
probabilità di 
un evento 
come  frazione 
e  come 
percentuale. 

Riconosce un evento semplice 
da uno composto e individua gli 
eventi semplici che lo 
costituiscono. 
Riconosce eventi indipendenti 
e dipendenti. 
Calcola la probabilità di un 
evento semplice e di uno 
composto. 
Individua elementi di confronto 
tra probabilità classica, 
frequentistica  e soggettiva. 

Partendo da situazioni 
concrete (carte da 
gioco, dadi, tombola, 
ecc.) giungere alla 
scoperta del calcolo 
della probabilità 
semplice e composta, 
applicata anche alle 
scienze. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 

- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1 Riconoscere gli eventi 
casuali, la definizione di 
probabilità e le fasi di una 
ricerca statistica. 
2  Calcolare la probabilità 
matematica di eventi semplici, 
composti, incompatibili e 
compatibili. 
3 Tabulare i dati in tabelle. 
4 Rappresentare i dati con 
vari tipi di diagramma. 
 

Obiettivi Minimi 
Riconoscere gli eventi casuali, 
la definizione di probabilità. 
Calcolare la 
probabilità matematica di 
eventi semplici. 
Eseguire una ricerca empirica 
per scoprire la legge dei 
grandi numeri  

Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità n. 5 “Circonferenza e cerchio: misure.” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

isura della 
circonferenza 
e area del 
cerchio. 
Misura delle 
diverse  parti 
riconoscibili 
nella 
circonferenza 
e nel cerchio. 

Calcola la lunghezza di una 
circonferenza e di un suo arco. 
Calcola l‟area di un cerchio, di 
una corona circolare, di un 
settore e di un segmento 
circolare. 
Risolve problemi che 
riguardano circonferenza e 
cerchi. 

Partendo da situazioni 
concrete (misurazione 
del contorno di 
pentolini, lattine, sfere, 
ecc.) giungere alla 
“scoperta” della 
misurazione della 
lunghezza della 
circonferenza. 
Attraverso l‟uso di 
software di geometria 
“scoprire” la relazione 
tra poligoni inscritti e 
cerchio. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere la lunghezza 
della circonferenza e la misura 
dell‟arco. 
2. Conoscere l‟area del cerchio, 
del settore, del segmento e 
della corona circolare. 
3. Calcolare la lunghezza di 
una circonferenza e la misura 
dell‟arco. 
4. Calcolare l‟area del cerchio, 
del settore, del segmento e 
della corona circolare. 
 

Obiettivi Minimi 
Conoscere le formule più 
semplici per calcolare la 
misura della circonferenza e 
l'area del cerchio. 
Risolvere semplici 
problemi applicativi. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Unità n. 6 “Rette e piani nello spazio. Solidi.” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Rette   e   piani 
nello spazio. 
Le figure 
solide. 
I   poliedri   e   i 
solidi  di 
rotazione. 
Calcolo  di 
aree e di 
volumi. 
I  problemi  sui 
solidi. 

Individua  le posizioni di  rette e 
piani nello spazio. 
Riconosce e disegna angoli 
diedri e angoloidi. 
Riconosce  poliedri  e  solidi  di 
rotazione. 
Riconosce e disegna lo 
sviluppo di un solido. 
Riconosce solidi equivalenti. 
Calcola   la   superficie   laterale, 
totale ed il volume dei poliedri e 
dei solidi di rotazione. 

Attraverso la 
manipolazione di 
oggetti (scatole, dadi, 
biglie, lattine, ecc.) 
individuare gli enti 
geometrici delle figure 
solide e, attraverso il 
loro sviluppo, giungere 
al calcolo delle aree e 
dei volumi. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere le tre dimensioni, 
l‟angolo diedro e l‟angoloide. 
2. Conoscere le nozioni 
generali dei poliedri. 
3. Conoscere il calcolo 
dell‟area della superficie 
laterale, totale e il volume dei 
solidi. 
4. Calcolare l‟area della 
superficie laterale, totale e il 
volume dei solidi. 
5. Risolvere problemi. 
 

Obiettivi Minimi 
Distinguere i poliedri 
principali in prismi e 
piramidi, riuscendo a 
classificarli ed a 
disegnarli. 
Distinguere i poliedri dai 
solidi di rotazione e 
saperli disegnare. 
Calcolare aree laterali e 

totali e volumi di poliedri e di 
solidi di rotazione. 

 
Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- strumenti 
multimediali 
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Programmazione Disciplinare 
SCIENZE 

Obiettivi di Apprendimento classi prime 

Saper  rappresentare  con  modelli  gli  stati  di  aggregazione  della  materia  e  le  loro 
trasformazioni. 
Saper classificare i viventi individuando i criteri evolutivi. 
Saper osservare, descrivere e individuare le interazioni tra fattori biotici e abiotici. 

Obiettivi di Apprendimento classi seconde 

Saper  osservare  e  rappresentare  la  realtà  con  dei  modelli  dando  una  spiegazione 
scientifica dei fenomeni. 
Saper individuare relazioni tra le “parti e il tutto”. 

Obiettivi di Apprendimento classi terze 

Saper individuare relazioni tra le “parti e il  tutto” riconoscendo le conseguenze di un 
errato stile di vita. 
Saper individuare i diversi fenomeni della dinamica endogena ed esogena 
riconoscendone cause e conseguenze. 
Saper costruire modelli per spiegare la struttura e i principali fenomeni astronomici. 
Saper   distinguere   le   forme   dalle   fonti   di   energia   e   saperne   spiegare   l‟impatto 
sull‟ambiente. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

L‟alunno  esplora  e  sperimenta,  in  laboratorio  e  all‟aperto,  lo  svolgersi  dei  più  comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
Sviluppa  semplici  schematizzazioni  e  modellizzazioni  di  fatti  e  fenomeni  ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
Riconosce  nel  proprio  organismo  strutture  e  funzionamenti  a  livelli  macroscopici  e 
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce  nella  loro  diversità  i  bisogni  fondamentali  di  animali  e  piante,  e  i  modi  di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
È  consapevole  del  ruolo  della  comunità  umana  sulla  Terra,  del  carattere  finito  delle 
risorse, nonché dell‟ineguaglianza dell‟accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell‟uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all‟uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e tecnologico. 



 
 

Unità di Apprendimento 
 

SCIENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi prime 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 



Unità n. 1 “La materia” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

La materia: 
- proprietà 
chimico 
fisiche 
- stati di 
aggregazione 
-   passaggi   di 
stato 
- calore e 
temperatura 
- la densità dei 
corpi solidi e 
liquidi 

Riconosce le 
caratteristiche della 
materia, delle 
sostanze e dei corpi. 
Distingue gli stati di 
aggregazione della 
materia. 
Individua proprietà, 
caratteristiche e 
differenze dei tre 
stati di 
aggregazione. 
Dà spiegazioni 
scientifiche dei 
fenomeni osservati. 
Sa eseguire 
semplici esperienze 
di tipo laboratoriale. 

Avvio: Brainstorming sull'argomento per 

la rilevazione delle preconoscenze. 
Sviluppo didattico: 

- osservazioni degli aspetti chimico – 
fisici della materia, sia di tipo qualitativo 
che quantitativo; 
- progettazione ed esecuzione di 
esperienze per l'individuazione dei 
diversi stati di aggregazione della 
materia, compresi i liquidi e i solidi 
particolari; 
- progettazione ed esecuzione di 
esperienze per il riconoscimento dei 
passaggi di stato, per l'individuazione 
dei punti critici a livello del mare; 
- esecuzione di esperienze per la 
concettualizzazione della massa 
volumica e per la comprensione che la 
materia è discreta, in continuo 
movimento e che le particelle sono 
intervallate da spazi vuoti (si veda sito 
“Risorse per Docenti” in INDIRE  in 
Educazione Scientifica , Tematica 
Trasformazioni, percorso “La teoria 
particellare della materia” del Prof. 
Giuseppe Valitutti); 
- esecuzione di  esperienze per 
comprendere la differenza fra 
temperatura e calore e per verificare 
l'influenza dell'innalzamento della 
temperatura sull'energia cinetica delle 
particelle (in un liquido); 
- visione di filmati; 
- lavori di gruppo per la 
documentazione. 

- lezione frontale 

- discussione 
guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 

- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- laboratorialità e 
cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 

tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
-osservazioni 

sistematiche 

1. Conoscere gli aspetti fisico – 
chimici della materia. 
2.  Individuare gli stati di 
aggregazione della materia e 
spiegarne le caratteristiche. 
3. Riconoscere passaggi di stato 
nei fenomeni naturali e 
sperimentarne gli effetti fisici. 
4. Dare esempi di esperienza 
quotidiana che evidenzino la 
differenza tra temperatura e calore. 
5. Conoscere il concetto di m/v di 
un corpo e confrontare la m/v di 
due corpi. 
 
Obiettivi Minimi 
Verbalizzare oralmente  e per 
iscritto (anche tramite disegni) le 
esperienze eseguite. 
Conoscere i tre stati di 
aggregazione e comprendere la 
funzione del calore nei passaggi 
di stato. 
Comprendere che la densità 
dipende dalla quantità di materia 
presente in un dato volume e 
quindi dalla presenza di spazi vuoti 
fra le particelle. 

Mezzi 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 

- strumenti 
multimediali 
- laboratorio 
scientifico 
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Unità n. 2 “I viventi: i più semplici” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

I viventi. 
Il fenomeno 
“vita”. 
La  varietà  dei 
viventi. 
I viventi più 
semplici. 

Riconosce  le  caratteristiche  della 
“vita”. 
Riconosce  la struttura  e  i 
componenti  di  una cellula 
individuandone le funzioni. 
Distingue cellula animale e cellula 
vegetale, cellula  procariote e 
cellula eucariote. 
Distingue  riproduzione  asessuata 
e sessuata. 
Riconosce  ciò  che  caratterizza  le 
categorie sistematiche. 
Riconosce organismi appartenenti 
a una stessa specie. 
Individua  i  caratteri  chiave  della 
classificazione dei viventi. 
Distingue  batteri  e  alghe  azzurre 
individuandone le caratteristiche. 
Distingue gli organismi 
appartenenti al regno protisti. 
Descrive le caratteristiche dei 
funghi. 

Avvio:Uso di video e di 

software che rappresentino 
la struttura cellulare e quella 
di organismi unicellulari e 
pluricellulari e discussione 
guidata per la rilevazione 
delle preconoscenze. 
Sviluppo didattico: 
- osservazione al 
microscopio di vetrini fissati 
e colorati e di vetrini freschi 
di cellule vegetali e animali, 
di monere, di protisti e 
funghi; 
- esperienze che evidenzino 
la funzione dei 
microrganismi per l'uomo 
come ad esempio la 
fermentazione da 
saccaromiceti; 
- realizzazione di disegni, di 
modellini materiali  e 
produzione di diari di bordo 
delle esperienze eseguite; 
- visite guidate presso 
masserie didattiche. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- laboratorialità e 
cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 

- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere le caratteristiche degli 
organismi viventi. 
2. Conoscere la cellula e gli organismi 
e pluri cellulari. 
3.  Conoscere i cicli 
ontogenetici. 
4.  Descrivere e rappresentare cellule 
procariote ed eucariote, animali e 
vegetali. 
5.  Comprendere gli elementi 
tipici degli ambienti naturali. 
6 . Riconoscere, motivandola, 
l'importanza della biodiversità. 
 
Obiettivi Minimi 

Distinguere un vivente da un 
non vivente. 
Distinguere una cellula 
procariote da una eucariote. 
Distinguere un organismo uni 
da uno pluricellulare. 
Verbalizzare oralmente o per iscritto 
(anche tramite disegni) le esperienze 
o le osservazioni eseguite o i filmati 
visionati. 

Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 
- laboratorio 
scientifico 
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Unità n. 3 “I viventi: piante e animali” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

I viventi. 
Le piante. 
Gli animali. 
La 
biodiversità. 

Distingue una   pianta   da   un 
animale. 
Osserva e descrive piante e 
animali. 
Distingue una cellula animale da 
una vegetale e le descrive, 
anche con disegni. 
Descrive  l'anatomia  di  piante  (o 
di parti di esse) e animali. 
Tabula dati relativi alla crescita di 
piantine. 
Esegue  e  spiega  le  esperienze 
eseguite. 
Verbalizza   in   diari   di   bordo   o 
relazioni o  oralmente le 
osservazioni e  le esperienze 
realizzate. 

Avvio: 
- Conversazione sui vissuti e le 
esperienze che gli alunni hanno 
maturato nella vita familiare e 
nella scuola primaria entrando 

in relazione con piante e 
animali. 
Sviluppo didattico: 

- Osservazione al microscopio 
di vetrini fissati e colorati e di 
vetrini freschi di cellule vegetali 
e animali; 

- esperienze di semina e 
rilevazione delle tabelle di 
crescita delle piantine; 
- realizzazione di semplici 

esperienze sulla fotosintesi 
clorofilliana; 
- realizzazione di un semplice 
ecosistema in bottiglia e/o 
osservazione diretta di ambienti 
naturali; 
- osservazione diretta, o tramite 
video, lettura di immagini della 
struttura del corpo di piante, del 
seme, del fiore o di frutti; 
- osservazione e descrizione 
della struttura anatomica di 
invertebrati e/o di vertebrati; 
- uso di chiavi dicotomiche per 
la classificazione di piante e/o 
animali; 
- visite guidate in masserie 
didattiche; 
- realizzazione di disegni, di 
modellini materiali  e 
produzione di diari di bordo 
delle esperienze eseguite. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- laboratorialità e 
cooperative learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1.  Conoscere le caratteristiche 
di piante e animali. 
2.  Descrivere e rappresentare 
cellule animali e vegetali. 
3. Comprendere gli elementi 
tipici degli ambienti naturali. 
4. Riconoscere, motivandola, 
l'importanza della biodiversità. 
 
Obiettivi Minimi 
Distinguere una pianta da un 
animale. 
Riconoscere da un'immagine 
una cellula vegetale ed una 
animale. 
Verbalizzare oralmente o per 
iscritto (anche tramite disegni) 
le esperienze o le osservazioni 
eseguite o i filmati visionati. 

Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 

- strumenti 
multimediali 
- laboratorio 
scientifico 
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Unità n. 1 “La chimica inorganica e organica.” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

La chimica 
inorganica   e 
organica. 

Individua una reazione chimica. 
Riconosce  reagenti  e  prodotti  di 
una reazione chimica. 
Spiega il  principio  di 
conservazione della massa. 
Riconosce i principali composti. 
Riconosce  sostanze acide, 
basiche e neutre. 
Distingue tra sostanze organiche 
e inorganiche. 
Spiega alcune  proprietà dei 
principali composti organici. 
Classifica nelle principali 
categorie  di  sostanze  organiche 
alcuni alimenti di uso comune. 
Riconosce  le  principali 
caratteristiche    di  alcune 
sostanze   acide,   di   carboidrati, 
grassi e proteine di uso comune. 
Sa eseguire semplici esperienze 
di tipo laboratoriale. 

Avvio: 
Partendo da un fatto di cronaca 
riguardante gli incendi boschivi, 
o da fenomeni osservabili in 
casa, avviare un brainstorming 

o una discussione guidata per 
focalizzare l'attenzione sul 
concetto di “trasformazione” 
delle sostanze. 
Sviluppo didattico: 

- Visione di filmati (anche con 
l'ausilio della LIM); 
- esperienze su ossidazioni e 
combustioni, solubilizzazioni e 
cristallizzazioni per distinguere 
tra fenomeni chimici e fisici; 
- esperienze sull'estrazione di 
indicatori di pH da vegetali; 
- esecuzione di semplici 
reazioni chimiche (si veda sito 

“Risorse per Docenti” in INDIRE 
in Educazione Scientifica , 
Tematica Trasformazioni, 
percorsi “T. fisiche e T. 
chimiche” del Prof. Giuseppe 
Valitutti); 
-modellizzazioni dell'atomo e di 
semplici molecole con materiale 
povero o con modellini presenti 
in laboratorio; 

- stesura del diario di bordo 
alunni e di relazioni di 
laboratorio; 

- lavori di gruppo per la 
documentazione. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Distinguere i fenomeni 
chimici e fisici. 
2.  Sapere cos‟è una reazione 
chimica e le masse degli 
elementi della reazione. 
3. Saper descrivere la struttura 
dell‟atomo e i legami chimici. 
4. Conoscere la struttura degli 
ossidi, basi e sali. 
 
Obiettivi Minimi 
Distinguere i fenomeni chimici 
da quelli fisici e riconoscere, 
da indizi, quali l'effervescenza, 
il viraggio, la formazione di 
precipitati, quando si è in 
presenza di una reazione 
chimica. 
Saper eseguire un'esperienza 
scientifica e verbalizzarne le 
fasi essenziali, oralmente  e per 
iscritto, anche con l'ausilio di 
disegni. 

Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 

- strumenti 
multimediali 
- laboratorio 
scientifico 
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Unità n. 2 “Anatomia e fisiologia del corpo umano” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Anatomia  e 
fisiologia del 
corpo umano. 

Riconosce   le   parti   del   corpo 
umano. 
Individua i tessuti che formano 
il corpo umano. 
Distingue i sistemi e gli 
apparati. 
Mette  in  relazione  struttura  e 
funzione. 
Assume comportamenti 
adeguati  a  salvaguardia  della 
salute del corpo umano. 

Avvio: 
- Visione di filmati, 
presentazioni multimediali 
sui diversi apparati e 
sistemi anche con l'ausilio 
della LIM. 
Sviluppo didattico: 
- osservazione di modellini 
anatomici e manipolazione 
degli stessi; 
- esecuzione di semplici 
esperienze di laboratorio 
che evidenzino alcuni 
aspetti relativi alla 
composizione dei tessuti o 
alla loro funzione; 
- osservazione al 
microscopio dei principali 
tessuti; 
- produzione di disegni, di 
cartelloni, di presentazioni 
multimediali; 
- lettura di schede di 
educazione sanitaria sui 
diversi apparati o sistemi e 
discussione guidata sulle 
conseguenze dei 
comportamenti umani 
scorretti in ordine alla 
salute umana (anche con 
l'ausilio di interventi di 
esperti:medico, biologo 
nutrizionista, ecc.). 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- laboratorialità e 
cooperative learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Indicare le varie parti del 
corpo umano usando i termini 
scientificamente corretti. 
2.  Descrivere i differenti tessuti 
e le loro specifiche funzioni. 
3. Indicare i differenti apparati 
e sistemi e la funzione che essi 
svolgono e le relazioni fra di 
essi. 
4. Conoscere i comportamenti 
corretti per la prevenzione di 
alcune malattie. 
 
Obiettivi Minimi 
Con l'aiuto di tavole, disegni e 
modellini, riconoscere i 
principali organi dei diversi 
apparati e sistemi e 
riconoscerne le relative 
funzioni. 
Riconoscere i comportamenti 
scorretti in ordine alla 
prevenzione dell'insorgenza di 
alcune malattie. 

Mezzi 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 

- strumenti 
multimediali 
- laboratorio 
scientifico 
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Unità n. 3 “Movimento, forze ed equilibrio.” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Movimento, 
forze ed 
equilibrio. 

Riconosce corpi in moto e in quiete 
secondo un sistema di riferimento. 
Individua gli elementi caratteristici 
del moto. 
Distingue i vari tipi di moto. 
Comprende i concetti di velocità e 
accelerazione. 

Riconosce una forza 
individuandone il punto di 
applicazione, la direzione e il verso. 
Riconosce le conseguenze dei tre 
principi della dinamica. 
Individua forze in equilibrio. 
Individua le condizioni di equilibrio 
di un corpo sospeso e di un corpo 
appoggiato. 
Riconosce la differenza tra 
equilibrio stabile, instabile e 
indifferente. 
Applica il principio di Archimede. 
Individua i vari tipi di leve e ne 
comprende il funzionamento. 
Riconosce leve vantaggiose, 
svantaggiose e indifferenti. 
Riconosce nel moto e nelle leve, 
rispettivamente, la funzione di 
proporzionalità diretta e inversa e la 
sa applicare per risolvere semplici 
problemi. 

Avvio: 
(concetto di forza) 
Approccio ludico tramite il tiro alla 
fune. 
(concetto di moto) 
La classe può essere divisa in 
piccoli gruppi ed ognuno di questi 
potrà analizzare vari tipi di moto e 

di quiete proposti: un pallone 
calciato, una bicicletta, una pallina 
che cade  e rimbalza, ecc. 
Gli studenti annoteranno su un 

foglio se ritengono che l'oggetto 
sia in movimento e descriveranno 
nel modo più dettagliato possibile 
quanto da loro osservato. 

Ogni gruppo, dopo aver discusso, 
potrà compilare una scheda dove 
indicherà le differenze per ogni 
tipo di moto. 
Sviluppo didattico: 
- Uso di video relativi ai fenomeni 
fisici in oggetto 
- uso di software di simulazione di 
diversi tipi di movimento 
- esecuzione di classiche 
esperienze di fisica galileiana e 
newtoniana 
- visione di filmati  sulla vita di 
scienziati che hanno contribuito 
alla scoperta delle leggi della 
meccanica 
- lavori di gruppo per la 

documentazione dei processi e 
per approfondimento 
- realizzazione di disegni, 
presentazioni multimediali, 
dossier, ecc. 

- lezione frontale 

- discussione 
guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 

- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- laboratorialità e 
cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1 Conoscere gli elementi che 
descrivono il moto. 
2 Distinguere i vari tipi di moto. 
3 Definire la forza in relazione 
agli effetti che essa produce. 
4  Conoscere i principi della 
dinamica. 
5 Indicare la condizione di 
equilibrio di un corpo. 
 
Obiettivi Minimi 
Conoscere gli elementi del 
Moto. 
Distinguere il moto rettilineo 
uniforme dal moto vario. 
Riconoscere, in modo 
operativo, che ad ogni forza 
esercitata su un punto di 
applicazione, il mezzo reagisce 
con una forza uguale e 
contraria e che, quindi vi sono 
sempre in gioco coppie di forze. 
Descrivere le esperienze 
realizzate. 

Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 

- strumenti 
multimediali 
- laboratorio 
scientifico 
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Unità n. 1 “La terra nell‟Universo.” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

La terra 
nell‟Universo 

Osserva l'orizzonte e sa 
rappresentare in modo 
tridimensionale i paesaggi. 
Osserva il cielo di giorno e di 
notte e lo descrive in relazione 
ad un corpo celeste di 
riferimento. 
Distingue e classifica i diversi 
pianeti e valuta le loro distanze 
dal Sole. 
Distingue pianeti, satelliti, 
asteroidi e comete definendo i 
caratteri principali di ognuno di 
tali corpi celesti. 
Individua i movimenti dei corpi 
celesti e ne riconosce le 
conseguenze. 

Avvio:  Utilizzo di software e di 
video per la comprensione dell' 
origine e dell'evoluzione 
dell'Universo, dell'espansione 
delle galassie e per la 
rappresentazione mentale dei 
diversi corpi celesti. 
Sviluppo didattico: 

- Uso di modellini di laboratorio 
o realizzati con materiale 
povero per la rappresentazione 
mentale dei moti della terra e 
per la comprensione delle 
principali conseguenze di 
questi; 

- esperienze sulle ombre per 

risalire all'inclinazione del sole 
sull'orizzonte; 

- osservazione diretta del cielo 
con l'ausilio di esperti; 

- uso del mappamondo per 
l'individuazione delle 
coordinate geografiche; 

- lavori di gruppo per la 

documentazione delle 
esperienze e per 
approfondimenti; 

- produzione di presentazioni 
multimediali; 

- filmati o letture di storia della 
Scienza relativi all' argomento. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- laboratorialità e 
cooperative learning 
 
Strategie di recupero: 

- valorizzazione del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito in 
classe 

- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei tempi 
di acquisizione dei 
contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1.  Conoscere l‟universo e il 
sistema solare. 
2.  Conoscere l'unità di misura 
(anno luce) degli spazi 
interplanetari. 
3. Descrivere la Terra e i suoi 
moti. 
4. Sapere e individuare le 
coordinate geografiche. 
5. Conoscere e saper spiegare 
le tre leggi di Keplero e la 
legge della gravitazione 
universale. 
 
Obiettivi Minimi 
Cogliere in modo essenziale la 
struttura dell'Universo, andando 
dal più grande al più piccolo 
(galassia, sistema solare, 
singoli pianeti e satelliti). 
Conoscere i principali moti 
della terra e coglierne le 
conseguenze. 

Orientarsi a grandi linee sul 
mappamondo. 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di consultazione 
- dizionario 
- strumenti multimediali 
- laboratorio scientifico 
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Unità n. 2 “Elettricità e magnetismo.” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Elettricità e 
magnetismo. 

Distingue i vari tipi di 
elettrizzazione. 
Distingue tra conduttori e 
isolanti. 
Distingue e misura le varie 
grandezze elettriche. 
Riconosce i fenomeni 
magnetici. 
Individua le proprietà e 
caratteristiche di un magnete. 
Sa eseguire esperienze, 
misurazioni con  strumenti 
(tester), tabulazione dei risultati 
e riflessione sugli stessi, 
mettendo in relazione V, I e R. 

Avvio: 
Uso di video 
sull'argomento o 
brainstorming per la 
rilevazione delle 
preconoscenze. 
Sviluppo didattico: 

- Visione di filmati di 
Storia della Scienza; 

- costruzione di semplici 
circuiti elettrici, di pila alla 
frutta e di dispositivi atti a 
dimostrare la 
trasformazione di diverse 
forme di energia in 
energia elettrica; 

- esperienze di 
manipolazione di calamite 
per evidenziare la 
presenza di un campo 
magnetico; 
- esercizi applicativi delle 
leggi di Ohm. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- laboratorialità e 
cooperative learning 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere la struttura 
dell‟atomo, la carica e la forza 
elettrica. 
2. Descrivere e operare con un 
circuito elettrico. 
3. Enunciare e spiegare le leggi 
di Ohm. 
4.  Conoscere il magnetismo e 
descrivere le interazioni tra 
elettricità e magnetismo. 
 
Obiettivi Minimi 
Spiegare il funzionamento di un 
semplice circuito elettrico, 
distinguendo fra le varie 
componenti. 
Eseguire e descrivere le 
esperienze sul magnetismo e 
darne una spiegazione sul 
piano scientifico. 

Mezzi 

- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 
- laboratorio 
scientifico 
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Unità n. 3 “Il lavoro e l‟energia.” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il lavoro e 
l'energia. 

Individua situazioni in cui si 
compie lavoro. 

Misura un lavoro e la potenza. 
Distingue le due primarie forme 

di energia: cinetica e potenziale. 
Individua catene energetiche. 

Avvio: 
Brainstorming o visione di 
immagini anche con l'ausilio 
della LIM e discussione guidata 
per la rilevazione delle 
preconoscenze degli alunni e di 
eventuali misconcetti, anche 
legati alla confusione fra 
terminologia specifica e 
linguaggio comune. 
Sviluppo: 
- Esperienze classiche, quali il 
lancio di una pallina da diverse 
altezze su della sabbia per 
rilevare la deformazione e da 
qui risalire ad una valutazione 
qualitativa dell'energia cinetica; 
- lanci ripetuti con palline di 
massa diversa dalla stessa 
altezza e rilevazione delle 
deformazioni sulla sabbia; 
- esperienze di rimbalzo di una 
pallina per l'osservazione delle 
trasformazioni di energia 

potenziale in cinetica e 
viceversa; 
- esperienze o visione di filmati 
atti a far comprendere le 

trasformazioni di energia da una 
forma ad un'altra, ad esempio, 
da energia eolica o solare ad 
elettrica; 
- letture e produzione di 

cartelloni o presentazioni 
multimediali sul risparmio 
energetico. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- laboratorialità e 
cooperative learning 
 
Strategie di recupero: 

- valorizzazione del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei tempi 
di acquisizione dei 
contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Definire il lavoro e l‟energia. 
2. Spiegare e calcolare 
l‟energia cinetica e potenziale. 
3. Definire l‟energia meccanica 
e spiegare le leggi di 
conservazione. 
4. Comprendere il concetto di 
potenza. 
5. Spiegare le fonti di energia e 
saperle distinguere. 
 
Obiettivi Minimi 
Riconoscere, in contesti 
concreti, le diverse 
trasformazioni energetiche. 
Distinguere tra forme e fonti ed 
elencarle. Mezzi 

- libro di testo 
- testi di consultazione 
- dizionario 
- strumenti multimediali 
- laboratorio scientifico 
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Unità n. 4 “Controllo e regolazione del corpo umano” 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Controllo e 
regolazione 
del corpo 
umano. 

Riconosce la struttura di un 
neurone. 
Individua i vari tipi di neuroni 
(motori e sensitivi...). 
Individua i vari componenti del 
sistema nervoso. 
Riconosce la struttura del 
sistema endocrino. 
Assume comportamenti 
adeguati a salvaguardia del 
sistema nervoso. 

Avvio: 
Brainstorming. 
Sviluppo didattico: 
- Visione di filmati, 
presentazioni multimediali 
sul sistema nervoso ed 
endocrino anche con 
l'ausilio della LIM; 
- osservazione di 
immagini e di tavole; 
- osservazione di 
modellini anatomici e 
manipolazione degli 
stessi; 
- produzione di cartelloni, 

presentazioni 
multimediali; 
- lettura di schede per la 
prevenzione delle 
dipendenze da droghe e 
alcool; 
- partecipazione a progetti 
di prevenzione dalle 
dipendenze (ad esempio 
visita alla Comunità 
Emmanuel o consulenza 
di esperti in classe). 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- laboratorialità e 
cooperative learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere la struttura e, in 
generale, le funzioni del 
sistema nervoso. 
2.  Conoscere il sistema 
endocrino. 
3.  Spiegare la funzione della 
ghiandola endocrina. 
4. Conoscere le principali 
droghe e le conseguenze 
sull'organismo umano. 
 
Obiettivi Minimi 
Conoscere la struttura del 
sistema nervoso, di quello 
endocrino  e le 
loro funzioni. 
Conoscere le conseguenze 
delle principali droghe. 

Mezzi 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 

- strumenti 
multimediali 
- laboratorio 
scientifico 
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Unità n. 5 “Riproduzione e genetica”. 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Riproduzio- 
ne: 
ereditarietà e 
genetica. 

Riconosce i vari componenti 
dell‟apparato riproduttore 
maschile e femminile. 
Individua le funzioni dei vari 
organi dell‟apparato riproduttore. 
Assume comportamenti adeguati 
a salvaguardia dell‟apparato 
riproduttore. 
Riconosce caratteri dominanti e 
recessivi. 
Individua le modalità di 
trasmissione ereditaria 
attraverso le leggi di Mendel e la 
genetica. 
Riconosce i fenomeni di 
duplicazione e sintesi proteica. 

Avvio: 
Brainstorming e 
discussioni guidate 
sull'argomento. 
Sviluppo didattico: 
- Visione di filmati, 
presentazioni 
multimediali 
sull'apparato 
riproduttore anche con 
l'ausilio della LIM; 
- osservazione di 
immagini e di tavole; 
- osservazione di 
modellini anatomici; 
- produzione di 
cartelloni, presentazioni 
multimediali 
sull'argomento. 

- lezione frontale 
- discussione guidata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- laboratorialità e 
cooperative learning 
 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

- orali 
- scritte: 
formative e 
sommative 
- osservazioni 
sistematiche 

1. Conoscere il significato della 
riproduzione nel perpetuamento 
della specie. 
2.  Spiegare che cos‟è la 
Pubertà. 
3.  Descrivere il fenomeno della 
fecondazione. 
4. Conoscere i meccanismi 
della trasmissione genetica e le 
leggi di  Mendel. 
5. Avere informazioni sull' 
ingegneria genetica. 
 
Obiettivi Minimi: 
Conoscere il significato della 
riproduzione nel perpetuamento 
della specie. 
Conoscere il significato di 
fecondazione. 
Spiegare che cos‟è la pubertà. 
Con l'aiuto di grafici e 
quadrati di punnett effettuare 
combinazioni dei caratteri 
negli incroci genetici per 
spiegare le Leggi di 
Mendel e spiegarsi la 
modalità di trasmissione 
dei caratteri ereditari nella 
propria famiglia. 

Mezzi 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 

- strumenti 
multimediali 
- laboratorio 
scientifico 
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Programmazione Disciplinare 
MUSICA 

Obiettivi di Apprendimento classi prime 

Riconoscere e discriminare i suoni in base alle 4 proprietà. 
Eseguire con la voce o con gli strumenti semplici brani ritmico/melodici. 
Saper riconoscere e analizzare le fondamentali strutture del linguaggio musicale. 
Riconoscere e analizzare con linguaggio semplice e appropriato generi, forme e stili di 
musiche del passato. 

Obiettivi di Apprendimento classi seconde 

Saper riconoscere e decodificare la scrittura musicale di 2°livello. 
Riconoscere gli elementi costitutivi di un brano (melodici, ritmici, dinamici e agogici). 
Saper  eseguire  con  lo  strumento  musicale  brani  di  vario  genere  che  riguardano  la 
scrittura musicale di 2°livello. 
Saper intonare brani corali a una o due voci. 
Saper dare una collocazione storica ai brani proposti all'ascolto. 
Saper  analizzare  le  caratteristiche  formali  salienti  di  brani  musicali  (dal  Medioevo  al 
Barocco). 
Saper  esprimere  giudizi  personali  su  prodotti  musicali  utilizzati  nella  pubblicità,  nella 
danza, nella musica popolare. 

Obiettivi di Apprendimento classi terze 

Saper analizzare, in brani esemplari, i caratteri, lo stile e il genere che ne consentono 
la collocazione storica nei  periodi storici trattati. 
Saper eseguire, in gruppo, composizioni strumentali di epoche diverse, mantenendo il 
tempo. 
Saper  eseguire,  in  coro,  brani  a  più  voci,  curando  l'intonazione,  il  sincronismo  e  la 
fusione delle voci. 
Saper analizzare e confrontare prodotti musicali appartenenti a culture extraeuropee. 
Saper suonare e cantare semplici brani di culture diverse. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

L‟alunno  partecipa  in  modo  attivo  alla  realizzazione  di  esperienze  musicali  attraverso 
l‟esecuzione e l‟interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all‟analisi e alla produzione di brani 
musicali. 
È  in  grado  di  ideare  e  realizzare,  anche  attraverso  l‟improvvisazione  o  partecipando  a 
processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico 
con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 



MUSICA classi prime 
 

Conoscenze specifiche 
Conoscere le proprietà dei suoni: altezza, intensità, timbro e durata. 
Conoscere l‟aspetto fisico del suono. 
Conoscere le famiglie strumentali dell‟orchestra tradizionale. 
Conoscere le origini della musica e l‟uso presso i primi popoli storici. 
Conoscere la grammatica musicale: notazione e principi di scrittura (1° livello). 
Conoscere le funzioni espressive del linguaggio musicale. 

 

Abilità 
Leggere semplici contenuti linguistico – musicali di uno spartito. 
Leggere ed eseguire facili strutture ritmico – melodiche. 
Scrivere battute musicali usando semplici elementi della notazione. 

Possedere adeguate capacità tecnico – esecutive relative ai seguenti strumenti: flauto, 
strumentini ritmici. 
Eseguire facili brani con il flauto decifrando la notazione, seguendo basi musicali. 
Eseguire sequenze ritmiche con strumenti didattici a percussione. 
Cantare per imitazione o lettura brani a una voce. 
Riconoscere dall‟ascolto i timbri strumentali. 
Distinguere i suoni in base alle loro proprietà. 
Rielaborare la corrispondenza suono – segno con linguaggio grafico – pittorico. 
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MUSICA classi seconde 
 

Conoscenze specifiche 
Conoscere  i  criteri  di  organizzazione  formale,  le  principali  strutture  del  linguaggio 
musicale e la loro valenza espressiva. 
Conoscere la composizione di gruppi strumentali (complessi e orchestre). 
Conoscere i principali usi e funzioni della musica dal Medioevo al Barocco. 
Conoscere le famiglie strumentali dell‟orchestra barocca. 
Conoscere le relazioni tra linguaggi musicali e non musicali. 
Conoscere le regole della notazione tradizionale (secondo livello). 

 

Abilità 
Eseguire facili brani melodici tramite lettura intonata delle note. 
Riprodurre con la voce, o per imitazione e/o per lettura brani corali a una o più voci 
anche  con  appropriati  strumenti  (basi),  desunti  dal  repertorio  senza  preclusione  di 
genere, epoche e stili diversi. 
Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici ritmici e melodici. 
Eseguire  facili  brani  con  uno  strumento  melodico  sia  ad  orecchio  sia  decifrando  la 
notazione. 
Accompagnare  il  canto  o  i  brani  strumentali con  ostinati  ritmico – melodici  adeguati 
alla scansione del metro (binario, ternario, quaternario). 
Utilizzare consapevolmente i parametri del suono. 
Riconoscere  e  analizzare  con  linguaggio  appropriato  le  fondamentali  strutture  del 
linguaggio musicale e la loro valenza espressiva, anche in relazione ad altri linguaggi, 
mediante  l‟ascolto  di  opere  scelte  come  paradigmatiche  di  generi,  forme  e  stili 
storicamente rilevanti. 
Correlare   la   costruzione   dei   messaggi   musicali   con   la   funzione   espressivo   – 
comunicativa. 
Riconoscere le principali formazioni strumentali. 
Ripercorrere le evoluzioni della musica sino al Barocco. 
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MUSICA classi terze 
 

Conoscenze specifiche 
Conoscere i prodotti musicali di diverse culture (popolare, Jazz, musica leggera). 
Conoscere le funzioni sociali della musica nelle civiltà e culture extraeuropee. 
Conoscere significati e funzioni delle opere musicali dal 700 al 900. 
Conoscere organizzazioni formali complesse, narrative, libere. 
Conoscere usi e funzioni della musica nella realtà contemporanea con attenzione ai 
mass-media e alla musica di consumo. 
Conoscere le regole della notazione tradizionale (terzo e quarto livello). 

 

Abilità 
Eseguire individualmente e in coro brani a una o più voci. 
Eseguire brani musicali mediante lettura intonata. 
Eseguire composizioni strumentali di epoche, stili e tradizioni differenti individualmente 
o in gruppo utilizzando consapevolmente la notazione. 
Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici ritmici e melodici. 
Ascoltare  e  analizzare  caratteristiche  e  forme  di  opere  musicali  di  generi,  stili  e 
tradizioni differenti. 
Riconoscere  e  analizzare  con  linguaggio  appropriato  le  fondamentali  strutture  del 
linguaggio musicale e la loro valenza espressiva. 
Creare  semplici  brani  musicali  avvalendosi  della  voce,  di  strumenti  musicali,  di 
tecnologie elettroniche e multimediali. 
Progettare   e   realizzare   messaggi   musicali   autonomi   (musica   d‟insieme,   cori)  o 
associati ad altri linguaggi (sonorizzazioni, drammatizzazioni). 
Arrangiare musiche preesistenti intervenendo sui caratteri sonori ed espressivi. 
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Programmazione Disciplinare 
ARTE E IMMAGINE 

 

 

Obiettivi di Apprendimento classi prime 
Conoscere gli elementi, le regole e le strutture dei linguaggi visivi. 
Scoprire il colore come schema compositivo e analizzare la composizione in relazione 
agli elementi; peso ed equilibrio. 
Saper applicare concetti di ritmo e simmetria. 
Saper riconoscere le metafore visive e le figure simboliche. 

Obiettivi di Apprendimento classi seconde 
Riconoscere  e  descrivere  i  contrasti  luce-ombra  nella  realtà  e  nelle  rappresentazioni 
visive. 
Rappresentare oggetti e ambienti con la tecnica della prospettiva. 
Osservare e sviluppare gli elementi dell‟ambiente naturale e circostante. 
Osservare e riconoscere simboli e metafore utilizzate in arte e pubblicità. 

Obiettivi di Apprendimento classi terze 
Osservare e rappresentare la figura umana nelle giuste proporzioni. 
Rielaborare  in  modo  creativo  e  produrre  messaggi  visivi  con  l‟uso  di  tecniche  e 
materiali diversi. 
Approfondire l‟utilizzo di diverse tecniche artistiche, multimediali e informatiche. 
Analizzare e confrontare i diversi criteri di valorizzazione e tutela dei beni artistici nella 
storia. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

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 principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Legge   le   opere   più   significative   prodotte   nell‟arte   antica,   medievale,   moderna   e 
contemporanea,  sapendole  collocare  nei  rispettivi  contesti  storici,  culturali  e  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 e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
135 



 
 

Unità di Apprendimento 
 

ARTE E IMMAGINE 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi prime 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 



Unità n. 1 Percezione e comunicazione visiva Periodo:   
Arte Preistorica, Arte Egizia 

 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere il 
rapporto 
immagine- 
comunicazio- 
ne nel testo 
visivo e 
narrativo. 
Conoscere le 
funzioni e i 
caratteri 
dell‟immagine 
espressiva. 
Riconoscere 
la funzione 
dei segni e 
dei simboli 
del proprio e 
altrui 
territorio. 
Conoscere sé 
stesso e le 
proprie 
potenzialità. 

Conoscere gli elementi, 
le regole e le strutture 
dei linguaggi visivi. 
Sviluppare le capacità 
visuali e percettive. 
Saper cogliere ed 
utilizzare diversi tipi di 
segni e di linee in 
funzione del loro 
significato espressivo. 
Valori espressivi ed 
estetici dell‟immagine. 
Analisi e lettura di opere 
d‟arte attraverso i criteri 
suggeriti dagli elementi 
del linguaggio visivo. 

Rappresentare o 
inventare immagini 
superando lo 
stereotipo grafico. 
Esercizi specifici 
legati ad ogni 
singolo elemento 
del linguaggio 
visivo (punto, linea, 
superficie ecc.). 
Esercitazioni su 
lettura dell‟opera 
d‟arte. 

Lezione frontale. 
Lezione 
dialogata. 
Metodo induttivo. 
Metodo deduttivo. 
Brain storming. 
Cooperative 
learning. 

Strategie di 
recupero: 

Valorizzazione 
del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima. 
Studio assistito in 
classe. 
Adattamento  dei 
contenuti 
disciplinari. 
Allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti. 

Mezzi 

Libri di testo. 
Testi di 
consultazione. 
Strumenti tecnici, 
audiovisivi. 

Prove pratiche. 
Interrogazioni. 
Riassunti. 
Osservazione 
diretta. 

1. Conoscere gli 
elementi, le regole e le 
strutture dei linguaggi 
visivi. 

2. Saper cogliere ed 
utilizzare diversi tipi di 
segni e di linee in 
funzione del loro 
significato espressivo. 

3. Analisi e lettura di 
opere d‟arte attraverso 
i criteri suggeriti dagli 
elementi del linguaggio 
visivo. 

 
Obiettivi Minimi 

1. Acquisizione 
essenziale della 
terminologia specifica 
e delle tecniche 
disciplinari. 
2.  Conoscenza 

essenziale dei 
contenuti previsti 
nelle diverse aree 
tematiche. 
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Unità n. 2 Funzione espressiva, simbolica e comunicativa del colore Periodo:  
Arte Cretese e Micenea 

 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere le 
caratteristiche 
fisiche del 
colore e le sue 
combinazioni 
cromatiche. 
Conoscere la 
tecnica della 
tempera. 
Conoscere il 
modulo 
geometrico e 
decorativo. 
Conoscere i 
segni 
espressivi che 
caratterizzano 
le opere d‟arte 
dell‟antica 
Grecia. 
Recuperare e 
tutelare il 
patrimonio 
culturale e 
artistico della 
Magna Grecia 
presente sul 
nostro 
territorio. 

Lezioni, letture su : 
struttura, percezione e 
significati del colore. 
Elaborati grafici e 
pittorici (cerchio 
cromatico, combinazioni 
cromatiche di base, 
armonie e contrasti). 
Scoprire il colore come 
schema compositivo. 
Autoverifica di 
conoscenza: gli ordini 
architettonici, gli 
elementi strutturali e 
decorativi. 

Realizzare 
gradazioni 
cromatiche. 
Lettura dell‟opera 
d‟arte. 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Metodo induttivo. 
Metodo deduttivo. 
Brain storming. 
Cooperative 
learning. 

Strategie di 
recupero: 

Valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima. 
Studio assistito in 
classe. 
Adattamento  dei 
contenuti 
disciplinari. 
Allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti. 

Mezzi 
Libro di testo. 
Testi di 
consultazione. 
Strumenti tecnici 
audio visivi. 

Prove pratiche. 
Interrogazioni. 
Riassunti. 
Osservazione 
diretta. 

1. Conoscere il modulo 
geometrico e 
decorativo. 

2. Scoprire il colore come 
schema compositivo. 

3. Recuperare e tutelare 
il patrimonio culturale e 
artistico della Magna 
Grecia presente nel 
nostro territorio. 

 
Obiettivi Minimi 

1. Acquisizione 
essenziale della 
terminologia specifica 
e delle tecniche 
disciplinari. 

2. Conoscenza 
essenziale dei 
contenuti previsti nelle 
diverse aree 
tematiche. 
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Unità n. 3 La composizione e le sue regole Periodo: 
Arte Greca, Etrusca 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere le 
regole della 
composizio- 
ne. 
Conoscere i 
concetti di 
simmetria e 
asimmetria. 
Conoscere le 
tipologie di 
ritmo 
figurativo e 
cromatico. 
Conoscere i 
caratteri 
dell‟arte 
greca- 
etrusca. 
Conoscere le 
proprie 
potenzialità 
espressive e 
creative. 

Saper rappresentare 
figure geometriche e 
naturali nello spazio. 
Saper applicare concetti 
di ritmo e simmetria. 
Leggere opere d‟arte di 
epoca greca-etrusca. 
Utilizzare un metodo di 
lavoro efficace per 
ampliare le conoscenze. 
Saper produrre 
messaggi visivi di tipo 
sociale. 

Realizzare 
semplici elaborati 
riferiti ai principi 
fondamentali della 
composizione. 
Realizzare 
semplici elaborati 
applicando la 
regola della 
simmetria. 
Disegni sul mondo 
greco. 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Metodo induttivo. 
Metodo deduttivo. 
Brain storming. 
Cooperative 
learning. 

Strategie di 
recupero: 

Valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima. 
Studio assistito in 
classe. 
Adattamento  dei 
contenuti 
disciplinari. 
Allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti. 

Prove pratiche. 
Interrogazioni. 
Riassunti. 
Osservazione 
diretta. 

1. Conoscere le proprie 
potenzialità espressive 
e creative. 

2. Saper applicare concetti 
di ritmo e simmetria. 

3. Leggere opere d‟arte di 
epoca greco- etrusca. 

 
Obiettivi Minimi 

1. Acquisizione essenziale 
della terminologia 
specifica e delle 
tecniche disciplinari. 

2. Conoscenza essenziale 
dei contenuti previsti 
nelle diverse aree 
tematiche. 

Mezzi 
Libro di testo. 
Testi di 
consultazione. 
Strumenti tecnici 
audio visivi. 
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Unità n. 4 La comunicazione e le sue regole Periodo:  
Arte Romana, Arte Romanica 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere il 
codice della 
comunicazio- 
ne visiva. 
Conoscere la 
funzione 
informativa, 
simbolica e 
metaforica 
delle 
immagini. 
Conoscere i 
caratteri 
essenziali 
dell‟arte 
romana e 
romanica. 

Saper utilizzare immagini 
di diverso tipo. 
Saper riconoscere le 
metafore visive e le 
figure simboliche. 
Utilizzare un metodo di 
lavoro efficace. 
Saper comunicare 
attraverso semplici 
messaggi visivi. 
Saper riconoscere i 
modelli artistici di epoca 
romana-romanica. 

Osservazione 
dell‟ambiente 
naturale: il 
paesaggio. 
Riproduzione 
attenta dell‟albero, 
foglie, fiori. 
Esercitazioni sul 
mondo romano e 
arte romanica. 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Metodo induttivo. 
Metodo deduttivo. 
Brain storming. 
Cooperative 
learning. 

Strategie di 
recupero: 

Valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima. 
Studio assistito in 
classe. 
Adattamento  dei 
contenuti 
disciplinari. 
Allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti. 

Prove pratiche. 
Interrogazioni. 
Riassunti. 
Osservazione 
diretta. 

1. Saper riconoscere le 
metafore visive e le 
figure simboliche. 

2. Saper comunicare 
attraverso semplici 
messaggi visivi. 

3. Saper riconoscere i 
modelli artistici di 
epoca romana e 
romanica. 

 
Obiettivi Minimi 

1. Acquisizione 
essenziale della 
terminologia specifica 
e delle tecniche 
disciplinari. 

2. Conoscenza 
essenziale dei 
contenuti previsti nelle 
diverse aree 
tematiche. 

 
Mezzi 

Libro di testo. 
Testi di 
consultazione. 
Strumenti tecnici 
audio visivi. 
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Unità di Apprendimento 
 

ARTE E IMMAGINE 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi seconde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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Unità n. 1 La composizione, luce, ombra volume Periodo:  
Arte Gotica, Arte del „400 

 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Rappresentare 
i contrasti di 
luce – ombra e 
gli effetti 
cromatici. 
Volumi chiusi, 
aperti, e 
tridimensionali- 
tà. 
La teoria delle 
ombre. 
Saper 
riconoscere gli 
elementi del 
linguaggio 
visivo che 
caratterizzano 
l‟arte gotica e 
del „400 e 
comprenderne 
il significato. 

Riconoscere e descrivere i 
contrasti luce – ombra nelle 
rappresentazioni visive. 
Leggere le immagini dal 
punto di vista della 
spazialità. 
Saper realizzare il 
chiaroscuro con le matite e 
matite colorate. 
Saper realizzare gli effetti di 
volume attraverso il 
chiaroscuro. 
Sviluppare la capacità di 
osservazione. 
Analisi e lettura di opere 
d‟arte attraverso i criteri 
suggeriti dagli elementi del 
linguaggio visivo. 

Realizzare il chiaro 
– scuro di un 
oggetto attraverso 
diverse tecniche 
grafiche. 
Applicare la teoria 
delle ombre a un 
oggetto o ad un 
gruppo di oggetti. 
Letture di opere 
d‟arte più 
significative del 
Gotico e del „400. 

Lezione frontale. 

Lezione 
dialogata. 

Metodo induttivo. 

Metodo deduttivo. 

Brain storming. 

Cooperative 

learning. 
Strategie di 
recupero: 

Valorizzazione 
del sé e 
accrescimento 

dell‟autostima. 

Studio assistito in 
classe. 
Adattamento  dei 
contenuti 
disciplinari. 
Allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti. 

Mezzi 
Libri di testo. 
Testi di 
consultazione. 
Strumenti tecnici, 
audio visivi. 

Prove pratiche. 
Interrogazioni. 
Riassunti. 
Osservazione 
diretta. 

1. Rappresentare i contrasti 
di luce – ombra e gli effetti 
cromatici. 

2. Saper realizzare gli effetti 
di volume attraverso il 
chiaro – scuro. 

3. Analisi e lettura di opere 
d‟arte attraverso i criteri 
suggeriti dagli elementi 
del linguaggio visivo. 

 
Obiettivi Minimi 

1. Acquisizione essenziale 
della terminologia 
specifica e delle tecniche 
disciplinari. 

2. Conoscenza essenziale 
dei contenuti previsti nelle 
diverse aree tematiche. 
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Unità n. 2 Lo spazio e la rappresentazione prospettica Periodo: 
Arte del Rinascimento 

 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere 
le regole 
della 
prospettiva 
centrale e 
accidentale. 
Saper 
rappresen- 
tare uno 
spazio 
prospettico 
caratterizza- 
to in tutti i 
suoi 
elementi. 
Raffigurare 
lo spazio a 
tre 
dimensioni. 
Conoscenza 
del periodo 
storico e 
degli 
elementi nel 
pensiero 
umanistico. 

Osservare e descrivere 
oralmente e graficamente gli 
elementi visivi della casa, del 
quartiere e delle città, in 
modo completo e dettagliato. 
Rilevare le misure e 
rappresentare graficamente 
elementi di arredo urbano. 
Rappresentare graficamente 
con la regola della 
prospettiva centrale una 
stanza e arredarla in modo 
personale e creativo. 
Utilizzare le abilità tecniche 
per esercitazioni su 
tematiche artistiche, 
esprimendosi in modo 
personale. 

Sviluppare disegni 
attraverso la regola 
della prospettiva 
centrale. 
Scoprire il mondo 
del rinascimento 
attraverso letture di 
opere d‟arte. 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Metodo induttivo. 
Metodo deduttivo. 
Brain storming. 

Cooperative 

learning. 
Strategie di 

recupero: 

Valorizzazione del 
sé e 
accrescimento 
dell‟autostima. 
Studio assistito in 
classe. 
Adattamento  dei 
contenuti 
disciplinari. 
Allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti. 

Prove 
pratiche. 
Interrogazioni. 

Riassunti. 
Osservazione 

diretta. 

1. Saper rappresentare uno 
spazio prospettico 
caratterizzandolo in tutti i 
suoi elementi. 
2. Rappresentare 
graficamente con la regola 
della prospettiva centrale una 
stanza e arredarla in modo 
personale e creativo. 
3. Conoscenza del periodo 
storico e degli elementi nel 
pensiero umanistico. 
 

Obiettivi Minimi 
1. Acquisizione essenziale 
della terminologia specifica e 
delle tecniche disciplinari. 
2. Conoscenza essenziale 
dei contenuti previsti nelle 
diverse aree tematiche. 

Mezzi 
Libri di testo. 
Testi di 
consultazione. 
Strumenti tecnici, 
audio visivi. 
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Unità n. 3 Gli animali, la composizione Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Gli animali e 
il loro 
mondo; 
animali 
fantastici. 
La 
composizio- 
ne: nuclei e 
linee di 
forza, 
simmetria e 
modulo. 

Osservare, riconoscere e 
interpretare soggetti del 
mondo animale. 
Saper applicare 
correttamente i principi 
geometrici nella 
costruzione di sequenze 
modulari. 
Saper rappresentare 
immagini reali o tratte da 
un repertorio figurativo. 

Creare motivi 
ritmici, modulari 
e ornamentali. 
Rappresentare 
un animale 
comprendendo- 
ne la struttura. 

Lezione frontale. 
Lezione 
dialogata. 
Metodo induttivo. 
Metodo 
deduttivo. 

Brain storming. 
Cooperative 
learning. 

Strategie di 
recupero: 

Valorizzazione 
del sé e 
accrescimento 
dell‟autostima. 
Studio assistito in 
classe. 
Adattamento  dei 
contenuti 
disciplinari. 
Allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti. 

Mezzi 
Libri di testo. 
Testi di 
consultazione. 
Strumenti tecnici, 
audio visivi. 

Prove 
pratiche. 
Interrogazioni. 
Riassunti. 
Osservazione 
diretta. 

1. Osservare, riconoscere e 
interpretare gli elementi 
circostanti. 

2. Gli animali e il loro 
mondo; animali fantastici. 

3. Saper applicare 
correttamente i principi 
nella costruzione di 
sequenze modulari. 

 
Obiettivi Minimi 

1. Acquisizione essenziale 
della terminologia 
specifica e delle tecniche 
disciplinari. 

2. Conoscenza essenziale 
dei contenuti previsti nelle 
diverse aree tematiche. 
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Unità n. 4 La progettazione grafica: la Pubblicità Periodo: 
Arte del „600 e „700 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Gli elementi 
fondamentali 
della grafica 
pubblicitaria. 
Conoscere e 
applicare la 
terminologia 
specifica. 
Applicare 
correttamente 
le tecniche 
secondo le 
funzioni 
espressive e 
comunicative. 
Linee 
fondamentali 
del linguaggio 
visivo che 
caratterizzano 
l‟arte figurativa 
del „600 e „700 
e 
comprenderne 
il significato. 

Osservare i simboli 
grafici, spiegarne il 
significato e 
commentare la loro 
efficacia grafica. 
Realizzare disegni 
con una grafica 
commerciale. 
Guida all‟analisi 
dettagliata di alcune 
opere d‟arte. 

oLa pubblicità: 
realizzare un 
manifesto 
pubblicitario. o Il 
mondo della 
grafica: creare 

simboli, marchi e 
luoghi. 

oStudio e ricerca 
sulle chiese della 
nostra città. 
oLettura di opere 
d‟arte del „700. 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Metodo induttivo. 
Metodo deduttivo. 
Brain storming. 
Cooperative 
learning. 

Strategie di 
recupero: 

Valorizzazione del 
sé e 
accrescimento 
dell‟autostima. 
Studio assistito in 
classe. 
Adattamento  dei 
contenuti 
disciplinari. 
Allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti. 

Prove pratiche. 
Interrogazioni. 
Riassunti. 
Osservazione 
diretta. 

1. Conoscere gli elementi 
fondamentali della grafica 
pubblicitaria. 

2. Applicare correttamente le 
tecniche secondo le 
funzioni espressive e 
comunicative. 

3. Riconoscere gli elementi 
del linguaggio visivo che 
caratterizzano l‟arte 
figurativa del „600 e „700 e 
comprendere il significato. 

 
Obiettivi Minimi 

1. Acquisizione essenziale 
della terminologia 
specifica e delle tecniche 
disciplinari. 

2. Conoscenza essenziale 
dei contenuti previsti nelle 
diverse aree tematiche. 

Mezzi 
Libri di testo. 
Testi di 
consultazione. 
Strumenti tecnici, 
audio visivi. 
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Unità di Apprendimento 
 

ARTE E IMMAGINE 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi terze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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Unità n. 1  “La figura umana nell‟arte - Arte dal Neoclassicismo all‟Impressionismo” Periodo:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Attività 
 

Strategie 
 

Verifiche 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere gli 
elementi che 
caratterizza- 
no il corpo 
umano. 
Comprendere 
le proporzioni 
del volto. 
Il ritratto, la 
caricatura, la 
maschera. 
Linee 
fondamentali 
della 
produzione 
storico- 
artistica 
dell‟arte 
dell‟Ottocen- 
to. 

Saper riconoscere gli 
elementi del linguaggio 
visuale che caratterizzano 
le opere dell‟arte 
neoclassica, romantica, 
impressionista. 
Osservare e 
rappresentare la figura 
umana nelle giuste 
proporzioni. 
Rielaborare la figura 
umana, il volto, le mani in 
chiave espressiva. 
Individuare le tipologie dei 
beni artistici, culturali e 
ambientali (anche 
presenti nel proprio 
territorio) sapendone 
leggere i significati e i 
valori estetici e sociali. 

Produrre 
schemi e 
disegni sulle 
proporzioni del 
viso. 
Svolgere 
un‟analisi 
dettagliata di 
opere d‟arte 
del 
Neoclassici- 
smo, 
Romanticismo, 
Impressioni- 
smo. 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Metodo induttivo. 
Metodo deduttivo. 
Brain storming. 
Cooperative 
learning. 

Strategie di 
recupero 

Valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima. 
Studio assistito in 
classe. 
Adattamento dei 
contenuti 
disciplinari. 
Allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti. 

Prove 
pratiche. 
Interrogazioni. 
Riassunti. 
Osservazione 
diretta. 

1. Conoscere gli elementi 
che caratterizzano il 
corpo umano. 

2. Osservare e 
rappresentare la figura 
umana nelle giuste 
proporzioni. 

3. Saper riconoscere gli 
elementi del linguaggio 
visuale che 
caratterizzano le opere 
dell‟Arte Neoclassica, 
Romantica, 
Impressionista. 

 
Obiettivi Minimi 

1. Acquisizione  essenziale 
della terminologia 
specifica e delle tecniche 
disciplinari. 

2. Conoscenza essenziale 
dei contenuti previsti 
nelle  diverse  aree 
tematiche. 

 
 

MEZZI 
Libri di testo. 
Testi di consultazione. 
Strumenti tecnici, 
audiovisivi. 
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Unità n. 2 “Comunicare con le immagini - Arte dell‟Ottocento” Periodo: 
 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Attività 
 

Strategie 
 

Verifiche 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
Conoscere i 
meccanismi 
della 
percezione 
visiva. 
La percezione 
della forma, 
del colore, 
dello spazio, 
del 
movimento. 
Linee 
fondamentali 
della 
produzione 
storico- 
artistica 
dell‟arte 
dell‟Ottocento. 

Rielaborare in 
modo creativo 
e produrre 
messaggi 

visivi con l‟uso 
di tecniche e 
materiali 
diversi. 

Saper rielaborare in 
modo personale un 
soggetto ispirato all‟arte 
del periodo. 
Rielaborare in modo 
creativo e produrre 
messaggi visivi con l‟uso 
di tecniche e materiali 
diversi. 
Leggere e interpretare 
criticamente un‟opera 
d‟arte, mettendola in 
relazione con alcuni 
elementi del contesto 
storico e culturale. 

Realizzare 
immagini con 
criteri di 
staticità e 
dinamicità. 
Sviluppare 
graficamente 
opere d‟arte 
con tecniche 
varie. 
Lettura di 
opere d‟arte 
della seconda 
metà dell‟800. 

 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Metodo induttivo. 
Metodo deduttivo. 
Brain storming. 
Cooperative 
learning. 

Strategie di 
recupero 

Valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima. 
Studio assistito in 
classe. 
Adattamento dei 
contenuti disciplinari. 

Allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti. 

Prove 
pratiche. 
Interrogazioni. 
Riassunti. 
Osservazione 
diretta. 

1. Conoscere i meccanismi 
della percezione visiva. 

2. Rielaborare in modo 
creativo e produrre 
messaggi visivi con l‟uso 
di tecniche e materiali 
diversi. 

3. Leggere ed interpretare 
criticamente un‟opera 
d‟arte, mettendola in 
relazione con alcuni 
elementi del contesto 
storico e culturale. 

 
Obiettivi Minimi 

1. Acquisizione  essenziale 
della terminologia 
specifica  e  delle  tecniche 
disciplinari. 

2. Conoscenza essenziale 
dei contenuti previsti nelle 
diverse aree tematiche. 

 
 

MEZZI 
Libri di testo. 

Testi di consultazione. 
Strumenti tecnici, 
audiovisivi. 
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Unità n. 3  “Linguaggi audiovisivi, multimediali, informatici - Arte della prima metà del Novecento” 
Periodo: 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Attività 
 

Strategie 
 

Verifiche 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Gli elementi 
dei linguaggi 
audiovisivi, 
multimediali 
e informatici: 
cinema, 
video art, 
arte 
elettronica. 
Grafica al 
computer. 
La fotografia, 
la 
televisione. 
Linee 
fondamentali 
della 
produzione 
storico- 
artistica 
dell‟arte della 
prima metà 
del 
Novecento. 

Approfondimento 
dell‟utilizzo di diverse 
tecniche artistiche, 
multimediali e 
informatiche. 
L‟importanza della 
multimedialità in arte. 
Leggere e interpretare 
criticamente un‟opera 
d‟arte, mettendola in 
relazione con alcuni 
elementi del contesto 
storico e culturale. 
Utilizzare le abilità 
tecniche per esercitazioni 
su tematiche artistiche, 
esprimendosi in modo 
personale. 

Analisi di 
materiali e 
strumenti per 
la 
multimedialità. 
Realizzazione 
elaborati 
ispirandosi 
all‟Arte 
Contempora- 
nea. 
Analisi e lettura 
di opere d‟arte 
del primo 
Novecento. 

 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Metodo induttivo. 
Metodo deduttivo. 
Brain storming. 
Cooperative 
learning. 

Strategie di 
recupero 

Valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima. 
Studio assistito in 
classe. 

Adattamento dei 
contenuti disciplinari. 
Allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti. 

Prove 
pratiche. 
Interrogazioni. 
Riassunti. 
Osservazione 
diretta. 

1.  Approfondimento 
dell‟utilizzo di diverse 
tecniche artistiche, 
multimediali ed 
informatiche. 

2.  Utilizzare le abilità 
tecniche per esercitazioni 
in tematiche artistiche, 
esprimendosi in modo 
personale. 

3.  Leggere ed interpretare 
un‟opera d‟arte, 
mettendola in relazione 
con alcuni elementi del 
contesto storico e 
culturale. 

 
Obiettivi Minimi 

1.  Acquisizione  essenziale 
della terminologia 
specifica e delle tecniche 
disciplinari. 

2.  Conoscenza essenziale 
dei contenuti previsti 
nelle  diverse  aree 
tematiche. 

 
 

MEZZI 
Libri di testo. 
Testi di consultazione. 
Strumenti tecnici, 
audiovisivi. 
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Unità n. 4 “Beni culturali e Ambientali - Arte del secondo dopo-guerra ad oggi” Periodo: 
 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Attività 
 

Strategie 
 

Verifiche 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Il valore 
sociale ed 
estetico del 
paesaggio e 
del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale. 
L‟ambiente 
trasformato 
dall‟uomo e 
le 
problemati- 
che relative 
alla tutela. 
Analisi di 
elementi per 
l‟arredo 
urbano. 
Linee 
fondamentali 
della 
produzione 
storico- 
artistica 
dell‟arte 
contempora- 
nea. 

Analizzare e confrontare 
i diversi criteri di 
valorizzazione e tutela 
dei beni artistici nella 
storia. 
Elaborare semplici 
ipotesi di interventi 
conservativi e migliorativi 
del patrimonio artistico 
del proprio territorio. 
Studio e 
approfondimento sulla 
conservazione, cura e 
restauro dei beni artistici. 
Rielaborare e produrre 
messaggi visivi in modo 
creativo con l‟uso di 
tecniche diverse. 

Classificazione 
di Beni 
Culturali, 
Patrimonio 
dell‟Umanità. 
Metamorfosi 
dell‟ambiente 
paesaggistico 
nell‟arte. 
Analisi e lettura 
di opere d‟arte 
esistenti anche 
nel nostro 
territorio. 

 

 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Metodo induttivo. 
Metodo deduttivo. 
Brain storming. 
Cooperative 
learning. 

Strategie di recupero 
Valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima. 
Studio assistito in 
classe. 
Adattamento dei 
contenuti disciplinari. 
Allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti. 

Prove 
pratiche. 
Interrogazioni. 
Riassunti. 
Osservazione 
diretta. 

1. Rielaborare e produrre 
messaggi visivi in modo 
creativo con l‟uso di 
tecniche diverse. 

2. Studio ed 
approfondimento sulla 
conservazione, cura e 
restauro dei beni artistici. 

3. Linee fondamentali della 
produzione storico – 
artistica dell‟arte 
contemporanea. 

 
Obiettivi Minimi 

1. Acquisizione  essenziale 
della terminologia 
specifica  e  delle  tecniche 
disciplinari. 

2. Conoscenza essenziale 
dei contenuti previsti nelle 
diverse aree tematiche. 

 
 
 

MEZZI 
Libri di testo. 
Testi di consultazione. 
Strumenti tecnici, 
audiovisivi. 
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Programmazione Disciplinare 
Scienze motorie 

 

 

Obiettivi di Apprendimento classi prime, seconde e terze 
Essere  in  grado di  rilevare  i  principali  cambiamenti morfologici  del  corpo e  applicare 
conseguenti piani di lavoro per raggiungere un'ottimale efficienza fisica, migliorando le 
capacità condizionali. 
Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione di gesti 
tecnici dei vari sport. 
Acquisire il valore del confronto e della competizione. 
Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti 
conseguenti  all'attività  motoria  in  relazione  ai  cambiamenti  psico  –  fisici  tipici  della 
preadolescenza. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

L‟alunno  è  consapevole  delle  proprie  competenze  motorie  sia nei punti  di forza  che  nei 
limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a sé stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 
comune. 



Scienze motorie 
classi prime, seconde e terze 

 

Conoscenze - abilità 
Conoscere il proprio corpo in relazione al movimento. 
Conoscere e utilizzare le proprie capacità in condizioni facili e normali di esecuzione. 
Conoscere la terminologia specifica della materia. 
Applicare correttamente gli esercizi. 
Incrementare le capacità condizionali (mobilità, forza, resistenza, velocità). 
Incrementare le capacità coordinative (coordinazione, equilibrio, percezione, 
lateralizzazione, agilità, destrezza). 
Essere consapevoli dei rapporti esistenti tra capacità condizionali e coordinative. 
Sviluppare gli automatismi del gesto: utilizzare al meglio le proprie abilità. 
Conoscere  la  tecnica  della  varie  discipline  sportive,  le  differenze  tra  agonismo,  tra 
confronto e scontro. 
Rispetto di sé stesso, degli attrezzi, degli ambienti tecnici, degli altri. 
Mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico, emotivo e cognitivo. 
Rispettare le regole del gioco e di squadra. 
Valutazione  dello  spirito  di  sacrificio  degli  allenamenti  per  raggiungere  traguardi 
soddisfacenti. 

 

Metodi e soluzioni organizzative 
 Conversazioni. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Problem Solving. 

 Test motori. 

 Applicazione dei contenuti. 

 Articolazione del curricolo in percorsi di apprendimento. 

 

Nota 
* Il curricolo di Educazione Fisica, per la maggior parte, è comune a entrambi i sessi. La 
differenza nelle conoscenze sarà evidenziata da un‟intensità maggiore o minore dl lavoro, 
degli sforzi e dei carichi, tenendo conto dei criteri di gradualità, progressività e continuità. 
** Eventuali variazioni nel corso dell‟anno possono avvenire nelle unità di apprendimento, 
nei contenuti, negli obiettivi e nei tempi. 
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Programmazione Disciplinare 
TECNOLOGIA 

 

 

Obiettivi di Apprendimento classi prime 
Utilizzare   un   metodo   di   studio   efficace   per   ampliare   le   proprie   conoscenze   e 
competenze. 
Rielaborare i dati per ipotizzare soluzioni logiche, pratiche e alternative. 
Saper disegnare le figure geometriche piane, come sintesi di un processo conoscitivo. 
Saper   individuare   un   materiale   in   relazione   alla   forma,   funzione   e   funzionalità 
dell‟oggetto. 
Sapere  le  problematiche  ambientali  legate  alla  produzione,  allo  smaltimento  e  al 
riciclaggio dei materiali. 

Obiettivi di Apprendimento classi seconde 
Saper riconoscere i materiali negli oggetti di uso comune. 
Saper distinguere le caratteristiche degli alimenti. 
Saper rappresentare oggetti e processi con disegni e modelli. 

Obiettivi di Apprendimento classi terze 
Sapere  le  problematiche  legate  alla  produzione  di  energia,  dal punto  di  vista 
economico, ambientale e di tutela della salute. 
Analizzare  e  rappresentare  graficamente  con  disegni,  schemi,  mappe,  processi  di 
produzione e di utilizzazione dell‟energia elettrica. 
Saper leggere, interpretare e rappresentare dati impiegando i sistemi di 
rappresentazione grafica, utilizzando la terminologia tecnica specifica. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

L‟alunno  riconosce  nell‟ambiente  che  lo  circonda  i  principali  sistemi  tecnologici  e  le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce  i  principali  processi  di  trasformazione  di  risorse  o  di  produzione  di  beni  e 
riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce  e  utilizza  oggetti,  strumenti  e  macchine  di  uso  comune  ed  è  in  grado  di 
classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza  adeguate  risorse  materiali,  informative  e  organizzative  per  la  progettazione  e  la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava  dalla  lettura  e  dall‟analisi  di  testi  o  tabelle  informazioni  sui  beni  o  sui  servizi 
disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 
di  farne  un  uso  efficace  e  responsabile  rispetto  alle  proprie  necessità  di  studio  e 
socializzazione. 
Sa  utilizzare  comunicazioni  procedurali  e  istruzioni  tecniche  per  eseguire,  in  maniera 
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 
Progetta  e  realizza  rappresentazioni  grafiche  o  infografiche,  relative  alla  struttura  e  al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o 
altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
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Programmazione Disciplinare 
RELIGIONE 

 

 

Obiettivi di Apprendimento classi prime 
Conoscersi  e  raccontarsi  scoprendo  le  radici  religiose:  dalle  domande  fondamentali 
della vita alla religiosità delle grandi religioni politeiste. 
Comunicare e confrontare idee, valori, comportamenti delle religioni attuali con quelli 
delle grandi religioni monoteiste. 
Scoprire, conoscere e progettare la propria vita sul modello della proposta evangelica. 

Obiettivi di Apprendimento classi seconde 
Ripartendo  dall‟evento  pasquale  di  Gesù  Cristo,  viene  considerata  la  nascita  della 
Chiesa riconoscendola come generata dallo Spirito Santo. 
Riconoscere,  scoprire  e  cogliere  nelle  tappe  della  storia  e  attraverso  i  linguaggi 
espressivi della fede,  l‟intreccio tra la dimensione religiosa e quella culturale. 
Comprendere il cristianesimo in un contesto di pluralismo religioso riconoscendo nella 
missionarietà un tratto fondamentale della vita ecclesiale. 

Obiettivi di Apprendimento classi terze 
Ripartendo dalle domande di senso dell‟uomo comprendere il significato di una scelta 
di fede per un progetto di vita nel confronto e l‟interazione con le altre religioni. 
Comprendere il significato della scelta di una proposta di fede  per la realizzazione di 
un progetto di vita sapendo sviluppare una matura visione dell‟esistenza, 
interrogandosi sul senso dell‟esistenza. 
Motivare in un contesto di pluralismo religioso e culturale le scelte etiche dei cattolici 
rispetto all‟affettività e al valore della vita per cogliere il modo di sapersi relazionare con 
sé stessi e con gli altri in vista di una scelta di vita. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

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. 
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. 
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. 
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 sé stesso, con gli altri, con il 
mondo che lo circonda. 
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Unità di Apprendimento 
 

RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi prime 
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Unità n. 1 “DALLE FORZE MAGICHE AL POLITEISMO” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Man   mano   che   si 
sviluppa  la   civiltà 
umana il  mondo 
religioso diventa più 
articolato   e le 
credenze     si 
traducono   in   riti   e 
cerimonie, 
individuazione di 
uomini  adibiti  a 
occuparsi     della 
sfera   religiosa, 
separazione   di 
spazio e  tempo 
sacro e profano. 

La concezione 
religiosa  delle 
maggiori  civiltà  del 
passato (area 
mesopotamica  e 
mediterranea) era 
politeista. 

Lo studente: 

-  è  condotto  a  riflettere  sul 
fatto che la religiosità è 
connaturata  all‟uomo  fin  dalle 
sue origini e che la risposta ai 
grandi misteri dell‟esistenza è 
da  sempre  legata  alla  sfera 
del divino; 

- sa interrogarsi sull‟assoluto e 
coglie l‟intreccio tra 
dimensione culturale e 
religiosa. 

- lettura collettiva 
- confronto fra testi 

- rilevazione delle 
modifiche   e 
dell‟evoluzione dei termini 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni interattive 
- ricerche sugli argomenti 
- lezione frontale 

- visione, commento e 
analisi di video tratti da 
youtube.com 
- sussidi audiovisivi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 

- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
-utilizzo della LIM 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- riassunti 

- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
-disegni 

1.  Comprendere il fatto religioso 
come fatto naturale. 
Comprendere l‟esperienza 
religiosa delle civiltà antiche. 

2.   Riconoscere il valore della 
tradizione umana. 
Apprezzare i valori 
provenienti dalla storia della 
religione nella 
formazione della propria 
personalità. 

3.   Capacità di individuare i vari 
linguaggi presenti nella 
comunicazione umana. 
Comprendere il valore di ogni 
linguaggio per la 
comunicazione. Individuare il 
linguaggio proprio della 
religione cristiana. 

 

 
Obiettivi Minimi 

Comprendere il fatto religioso 
come fatto naturale. 
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Unità n. 2 “DA MOLTI DEI AL DIO UNICO” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Cogliere     il 
dirompente 
passaggio   dal 
Politeismo    al 
Monoteismo. 
Riconoscere     il 
concetto    di 
rivelazione divina 
nella  storia 
umana. 
Individuare  a 
partire    dalla 
Bibbia le tappe 
essenziali   della 
storia    della 
salvezza. 
Conoscere   i 
principali 
contenuti della 
fede ebraica. 
Utilizzare la Bibbia 
come strumento 
storico-culturale  e 
libro di fede. 

Lo studente: 
-  è  portato  a  riflettere  sulla 
differenza  tra  politeismo  e 
monoteismo, alla luce della 
rivelazione; 
-   coglie   le   novità   di   una 
divinità   implicata  nella 
storia umana e  nel 
contempo oltre essa; 
-  coglie  il  senso  di  storia 
della salvezza; 
- coglie l‟intreccio tra 
dimensione  culturale  e 
religiosa. 

- lettura collettiva 
- confronto fra testi 
- rilevazione delle 
modifiche e 
dell‟evoluzione dei 
termini 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni 
interattive 
- ricerche sugli argomenti 
- lezione frontale 
- visione, commento e 
analisi di video tratti da 
youtube.com 
- sussidi audiovisivi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative learning 
- utilizzo della LIM 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del sé 
e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

-interrogazioni 
- riassunti 
- produzione 
di testi 
- osservazione 
diretta 
- disegni 

1.  Riconoscere la differenza 
tra le due grandi religioni: 
Politeismo e Monoteismo. 

2.  Comprendere il significato 
di storia della salvezza. 

3.  Imparare a riconoscere 
attraverso la storia del 
popolo Ebraico la 
presenza di Dio nella storia 
dell‟uomo. 

4.  Conoscere il libro della 
Bibbia ed imparare a 
riconoscere i brani  e la 
storia della sua 
formazione. 

5.  Individuare la differenza tra 
Bibbia Ebraica e quella 
Cristiana. 

 
Obiettivi Minimi 

Riconoscere la differenza 
tra politeismo e 
monoteismo attraverso la 
conoscenza degli 
elementi minimi della 
storia ebraica; sapere cosa 
è la Bibbia. 
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Unità n. 3 “IL COMPIMENTO DELL‟ATTESA” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Comprendere  le 
relazioni  tra 
ebraismo    e 
cristianesimo: 
categorie comuni 
(come  rivelazione 
della storia della 
salvezza);  categorie 
diversamente 
interpretate (Gesù il 
Messia; il 
compimento della 
salvezza);  categorie 
nuove 
(la Resurrezione dai 
morti). 
Conoscere ed 
approfondire 
l‟identità   storica   di 
Gesù (contesto 
storico,  religioso, 
geografico) e 
correlarla  alla  fede 
cristiana   che   vede 
in lui il Messia. 
Utilizzare  la  Bibbia 
come strumento 
storico-culturale e 
libro di fede. 

Lo studente: 
-  individua  a  partire  dalla 
Bibbia cristiana (di cui 
coglie  continuità  e 
differenze  rispetto  a  quella 
ebraica) le tappe essenziali 
della  storia  della  salvezza 
in relazione alla  vita  e 
all‟insegnamento di Gesù; 
- sa individuare  il 
messaggio  centrale di 
alcuni testi biblici; 
-   sa   decifrare   la   matrice 
biblica di alcune produzioni 
artistiche (a partire 
dall‟apparato iconografico). 

- lettura collettiva 
- confronto fra testi 
- rilevazione delle 
modifiche e 
dell‟evoluzione dei 
termini 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni 
interattive 
- ricerche sugli argomenti 
- lezione frontale 
- visione, commento e 
analisi di video tratti da 
youtube.com 
- sussidi audiovisivi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 

- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
- utilizzo della LIM 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

-interrogazioni 
- riassunti 
- produzione 
di testi 
- osservazione 
diretta 
- disegni 

1.  Apprendere la differenza 
tra il “Novum” cristiano e la 
tradizione ebraica; il ruolo 
del Messia cristiano e di 
quello ebraico. 

2.   Saper riconoscere l‟identità 
di Gesù non solo nelle sue 
dinamiche “soprannaturali" 
ma anche storiche: 
testimonianze cristiane e 
non cristiane, conoscenza 
dei luoghi e delle tradizioni 
in cui è vissuto. 

3.   Imparare a riconoscere 
attraverso la storia del 
popolo Ebraico la presenza 
di Dio nella storia 
dell‟uomo. 

4.   Conoscere il libro della 
Bibbia ed imparare a 
riconoscere i brani e la 
storia della sua formazione. 

5.   Individuare la differenza tra la 
Bibbia Ebraica e quella 
Cristiana. 

Obiettivi Minimi 
Riconoscere la differenza 
tra politeismo e monoteismo 
attraverso la conoscenza degli 
elementi minimi della storia 
ebraica; sapere cosa è la 
Bibbia. 
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Unità di Apprendimento 
 

RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi seconde 
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Unità n. 1 “L‟EVENTO PASQUALE E LA NASCITA DELLA CHIESA” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Considerare   nella 
prospettiva 
dell‟evento 
pasquale     la 
nascita  e   la 
missione   della 
Chiesa    nel 
mondo. 
Riconoscere   la 
Chiesa generata 
dallo   Spirito 
Santo,  edificata 
da   carismi,   nelle 
prime  tappe  della 
sua storia. 
Riconoscere    il 
messaggio 
cristiano   nella 
pittura,   nella 
scultura      e 
architettura. 

Lo studente: 
- sa  riconoscere  come 
tappe della  storia   della 
salvezza i primi eventi 
seguiti  alla  resurrezione  di 
Gesù  e  legati  alla  nascita 
della   prima  comunità 
cristiana; 
-  sa  cogliere  il  legame  tra 
dimensione culturale e 
religiosa; 
- sa riconoscere alcuni 
linguaggi espressivi  della 
fede. 

- lettura collettiva 
- confronto fra testi 
- rilevazione delle 
modifiche e 
dell‟evoluzione dei 
termini 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni 
interattive 
- ricerche sugli argomenti 
- lezione frontale 
- visione, commento e 
analisi di video tratti da 
youtube.com 
- sussidi audiovisivi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 

- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
- utilizzo della LIM 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 

- riassunti 
- produzione 
di testi 
- osservazione 
diretta 
- disegni 

1.  Apprendere le dinamiche 
storiche della nascita della 
Chiesa e della sua 
missione partendo dalla 
conoscenza degli Atti degli 
Apostoli. 

2. L‟autore degli Atti e le 
testimonianze della prima 
comunità cristiana. 

3. Conoscenza dei simboli 
cristiani e capacità di 
distinguere nelle prime 
testimonianze artistiche la 
peculiarità cristiana. 

 

 
 

Obiettivi Minimi 
Comprendere gli eventi 
della nascita della prima 
comunità cristiana; 
riconoscere nelle 
testimonianze artistiche il 
messaggio cristiano. 
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Unità n. 2 “DA GERUSALEMME LUNGO LE STRADE DELL‟IMPERO” Periodo:  
 

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Riconoscere   la 
Chiesa generata 
dallo   Spirito 
Santo,  edificata 
da carismi    e 
ministeri,    nel 
cammino   della 
sua storia. 
Riconoscere    il 
messaggio 
cristiano   nella 
pittura,   nella 
scultura      e 
architettura. 

Lo studente: 
- sa riconoscere nelle tappe 
della storia ecclesiale le 
tappe  della  storia della 
salvezza; 
-  sa  cogliere  il  legame  tra 
dimensione culturale e 
religiosa; 
- sa riconoscere alcuni 
linguaggi espressivi  della 
fede. 

- lettura collettiva 
- confronto fra testi 
- rilevazione delle 
modifiche e 
dell‟evoluzione dei 
termini 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni 
interattive 
- ricerche sugli argomenti 
- lezione frontale 
- visione, commento e 
analisi di video tratti da 
youtube.com 
- sussidi audiovisivi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative learning 
- utilizzo della LIM 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del sé 
e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di acquisizione 
dei contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 

- riassunti 
- produzione 
di testi 
- osservazione 
diretta 
- disegni 

1. Comprendere il rapporto tra il 
cristianesimo e l‟impero romano. 
2. Saper riconoscere il martirio e 
la persecuzione dei primi cristiani 
come la reazione dell‟impero alla 
testimonianza cristiana. 
3. Cogliere la conversione di 

Costantino come il momento 
del passaggio a diventare la 
religione dell‟impero. 
4. Conoscere lo sviluppo del 
rapporto tra potere civile e 
religioso e la definizione della 
fede attraverso i primi concili. 
5. Conoscere le testimonianze 

di Sant‟Ambrogio,   Sant‟Agostino 

e San Benedetto e la nascita 

delle prime Basiliche. 
 

Obiettivi Minimi 
Comprendere il rapporto tra il 
cristianesimo e l‟impero   romano. 
Conoscere il significato del 
Concilio di Gerusalemme. 
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Unità n. 3 “GENERATA DALLO SPIRITO E COMUNITA‟ UMANA” Periodo:  

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Riconoscere  la 
Chiesa generata 
dallo  Spirito  Santo, 
edificata  da  carismi 
e ministeri, nel 
cammino  della  sua 
storia. 
Riconoscere     il 
legame    tra 
espansione 
missionaria  della 
Chiesa, diffusione 
del  monachesimo  e 
formazione 
dell‟Europa. 
Riconoscere    la 
Chiesa  come  entità 
anche  umana 
all‟interno   della 
quale   si   delineano 
tendenze     di 
pensiero      e 
interpretazioni 
dogmatiche 
differenti. 
Riconoscere  il 
messaggio  cristiano 
nella   pittura,   nella 
scultura e 
architettura. 

Lo studente: 
- sa riconoscere nelle tappe 
della   storia   della   Chiesa, 
momenti di storia di 
salvezza; 
- sa cogliere la relazione tra 
la diffusione del messaggio 
cristiano   e   la   formazione 
del pensiero europeo; 
-  sa  cogliere  l‟intreccio  tra 
dimensione religiosa e 
culturale; 
- sa riconoscere alcuni 
linguaggi espressivi  della 
fede. 

- lettura collettiva 
- confronto fra testi 
- rilevazione delle 
modifiche e 
dell‟evoluzione dei 
termini 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni 
interattive 
- ricerche sugli argomenti 
- lezione frontale 
- visione, commento e 
analisi di video tratti da 
youtube.com 
- sussidi audiovisivi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
- utilizzo della LIM 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 

- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 

- riassunti 
- produzione 
di testi 
- osservazione 
diretta 
- disegni 

1. Riconoscere come la Chiesa, 
pur generata nello Spirito, nel 
cammino della sua storia si 
intreccia con il potere politico 
sino ad allontanarsi dal dettame 
evangelico e dall‟esigenza di 
umiltà e povertà predicate da 
Gesù. 

2. Conoscere l‟opera illuminata 
del monachesimo che attraverso 
il recupero degli ideali di purezza 
evangelica ridà nuova linfa e 
vigore alla vita quotidiana del 
Vangelo. 
3. Imparare a riconoscere la 
Chiesa come entità umana che 
conosce nel suo interno 
tendenze diverse: i concili, i 
dogmi, gli scismi. 
4. Comprendere il valore degli 
ideali cristiani nel confronto tra la 
cattedrale romana, la cattedrale 
gotica e le icone. 
5. Saper riconoscere il 
messaggio di San Domenico e di 
San Francesco. 

Obiettivi Minimi 
Conoscere la storia di San 
Domenico e San Francesco e 
riconoscere il messaggio 
cristiano nell‟arte. 

 

 
 

160 



Unità n. 4 “LA CHIESA E LE CHIESE” Periodo:  

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Riconoscere  la 
Chiesa generata 
dallo  Spirito  Santo, 
edificata  da  carismi 
e ministeri, nel 
cammino  della  sua 
storia. 
Riconoscere   la 
Chiesa  come  entità 
anche umana 
all‟interno  della 
quale   si   delineano 
tendenze   di 
pensiero    e 
interpretazioni 
dogmatiche 
differenti. 
Riconoscere il 
messaggio  cristiano 
nella   pittura,   nella 
scultura e 
architettura. 

Lo studente: 
- sa  riconoscere   il 
dinamismo    delle 
interpretazioni   dottrinali  e 
cogliere l‟intreccio tra la 
dimensione religiosa  e 
culturale; 
- sa riconoscere i linguaggi 
espressivi della fede; 
- sa distinguere significante 
e   significato   nella   liturgia 
sacramentale. 

- lettura collettiva 
- confronto fra testi 
- rilevazione delle 
modifiche   e 
dell‟evoluzione dei termini 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni interattive 
- ricerche sugli argomenti 
- lezione frontale 
- visione, commento e 
analisi di video tratti da 
youtube.com 
- sussidi audiovisivi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
- utilizzo della LIM 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 

- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- riassunti 
- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
- disegni 

1.  Comprendere la riforma 
protestante e il ruolo di Martin 
Lutero nello sviluppo della 
nuova Europa e della Chiesa. 

2.   La Chiesa Sacramento di 
Cristo e la salvezza mediante 

i sacramenti: segni efficaci 
della grazia divina. 

3.   Conoscere il valore ed il 
significato dei sacramenti 
dell‟iniziazione cristiana: 
battesimo, cresima, 
eucarestia. 

4.   Conoscere il calendario 
liturgico. 

 
Obiettivi Minimi 

Conoscere Martin Lutero; 
riconoscere il significato dei 
sacramenti e quali sono. 
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Unità n. 5 “IL CRISTIANESIMO NEL MONDO” Periodo:  
Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Riconoscere  la 
Chiesa generata 
dallo  Spirito  Santo, 
edificata  da  carismi 
e ministeri, nel 
cammino  della  sua 
storia. 
Riconoscere la 
matrice  missionaria 
della  Chiesa  come 
caratteristica 
costante   della   sua 
storia. 
Acquisire il concetto 
di acculturazione 
cristiana. 
Riconoscere 
all‟interno di un 
contesto dottrinale 
diverso   la   volontà 
ecumenica. 
Comprendere   la 
posizione  della 
Chiesa in  un 
contesto    di 
pluralismo 
dottrinale. 

Lo studente: 
- sa riconoscere  nella 
missionarietà  un tratto 
fondamentale della  vita 
della Chiesa; 
-  sa  riconoscere  l‟intreccio 
tra  dimensione  religiosa  e 
storico culturale; 
- sa cogliere   nella 
solidarietà  e   nella 
sussidiarietà  elementi 
costanti   della  storia 
ecclesiale; 
-  sa  cogliere  i  frutti  e  le 
tracce presenti nella società 
moderna dell‟azione 
ecclesiale; 
- sa comprendere che “non 
possiamo non dirci 
cristiani”. 

- lettura collettiva 
- confronto fra testi 
- rilevazione delle 
modifiche e 
dell‟evoluzione dei 
termini 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni 
interattive 
- ricerche sugli argomenti 
- lezione frontale 
- visione, commento e 
analisi di video tratti da 
youtube.com 
- sussidi audiovisivi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 

- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
- utilizzo della LIM 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- riassunti 

- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
- disegni 

1.  Apprendere il concetto di 
Chiesa  e la differenza tra le 
idee di Chiesa del Concilio di 
Trento e del Concilio 
Ecumenico Vaticano II. 

2.   Acquisire la conoscenza del 
cammino e della svolta 
apportata dal Concilio 
Vaticano II. 

3.   Conoscere come la fede alla 
prova dei totalitarismi abbia 
accresciuto la sua forza e la 
sua capacità evangelizzatrice 
attraverso i suoi testimoni. 

4.   Conoscere la struttura e lo 
sviluppo della Basilica di San 
Pietro. 

 
Obiettivi Minimi 

Apprendere il concetto di Chiesa 
e la differenza tra le idee di 
Chiesa del Concilio di Trento e 
del Concilio Ecumenico 
Vaticano II. 
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Unità di Apprendimento 
 

RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi terze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno scolastico 2014/15 
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n. 1 “LE RELIGIONI RISPONDONO ALLE DOMANDE DELL‟UOMO” Periodo:  
Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Comprendere    il 
significato  di  una 
scelta   di   fede   per 
realizzare      un 
progetto   di   vita 
umano, libero  e 
responsabile. 
Confrontarsi   con   il 
dialogo  fede  e 
scienza,   intese 
come letture distinte 
ma   non   conflittuali 
del mondo. 

Lo studente: 
- sa aprirsi alla ricerca 
dell‟assoluto; 
- sa interagire con persone di 
credo  differente,  sviluppando 
un‟identità accogliente. 

- lettura collettiva 
- confronto fra testi 

- rilevazione delle 
modifiche   e 
dell‟evoluzione dei termini 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni interattive 
- ricerche sugli argomenti 
- lezione frontale 

- visione, commento e 
analisi di video tratti da 
youtube.com 
- sussidi audiovisivi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 

- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
-utilizzo della LIM 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- riassunti 

- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
- disegni 

1. Acquisire la capacità di senso 
critico nei confronti della religione 
comprendendone il suo 
significato e la sua valenza nel 
proprio progetto di vita. 
2. Le dinamiche della fede come 
apertura all‟Assoluto. 
3. Conoscenza delle religioni 
mondiali come risposta dell‟uomo 
alle domande di senso: la fede 
Indù, il Buddismo, il 
Confucianesimo, il taoismo, lo 

Shintoismo, la fede nelle religioni 
naturali tribali, le nuove religioni. 
 

 
Obiettivi Minimi 

- Conoscere il significato 

di religione e l‟importanza 
della fede nel proprio 
progetto di vita. 

- Riconoscere i lineamenti di 
almeno una religione che non 
sia il cristianesimo. 
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Unità n. 2 “L‟UOMO AL CENTRO DEL PROGETTO DIVINO” Periodo:  
Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Comprendere    il 
significato   della 
scelta  di   una 
proposta di fede per 
la   realizzazione   di 
un  progetto  di  vita 
libero       e 
responsabile. 
Riconoscere 
l‟originalità  della 
speranza  cristiana, 
in  risposta   al 
bisogno     di 
protezione  dalla 
condizione    di 
finitezza,  fragilità 
ed esposizione  al 
male    proprio 
dell‟uomo . 

Lo studente: 

- sa aprirsi alla ricerca sincera 
della verità; 
-   sa   sviluppare   una   matura 
visione dell‟esistenza, 
interrogandosi    sul senso 
dell‟esistenza. 

- lettura collettiva 
- confronto fra testi 
- rilevazione delle 
modifiche   e 
dell‟evoluzione dei termini 

- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni interattive 
- ricerche sugli argomenti 
- lezione frontale 
- visione, commento e 
analisi di video tratti da 
youtube.com 
- sussidi audiovisivi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
- utilizzo della LIM 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- riassunti 
- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
- disegni 

1. Comprendere chi è l‟uomo 
nella sua dinamica di essere 
chiamato al bene e scelta del 
male. 
2. Saper riconoscere il vero 
senso della libertà umana 
attraverso un giusto uso della 
stessa. 

3. Conoscere e riconoscere le 
virtù teologali e cardinali come 
luogo e momento della scelta 
libera per il bene. 
 

Obiettivi Minimi 
Conoscere il significato di libertà 
umana e le virtù teologali e 
cardinali. 
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Unità n. 3 “I CRISTIANI E LA LEGGE” Periodo:  
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Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Motivare in   un 
contesto   di 
pluralismo  culturale 
e religioso, le scelte 
etiche   dei   cattolici 
rispetto  alle 
relazioni  affettive  e 
al valore della vita. 

Lo studente: 
-  sa  cogliere  le  implicazioni 
etiche  della  vita  cristiana  e  vi 
riflette in vista di scelte di vita 
e di comportamenti, 
relazionandosi  in modo 
responsabile   con sé stesso e 
con gli altri. 

- lettura collettiva 
- confronto fra testi 

- rilevazione delle 
modifiche   e 
dell‟evoluzione dei termini 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni interattive 
- ricerche sugli argomenti 
- lezione frontale 

- visione, commento e 
analisi di video tratti da 
youtube.com 
- sussidi audiovisivi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 

- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
- utilizzo della LIM 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- riassunti 

- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
- disegni 

1. Riconoscere e conoscere i 
dieci comandamenti come 
fondamento dell‟etica cristiana. 
2. Riconoscere il valore della vita 
attraverso i documenti della 
Chiesa e nel rapporto con la 
scienza. 
3. Saper individuare i punti di 
incontro tra la scienza e la fede. 
 

 
Obiettivi Minimi 

Conoscere i dieci comandamenti 
ed il loro significato. 



Unità n. 4 “GESU‟ E IL NUOVO SINAI” Periodo:  
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Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Riconoscere 
l‟originalità   della 
speranza cristiana, 
in  risposta  al 
bisogno    di 
protezione   dalla 
condizione    di 
finitezza,  fragilità 
ed esposizione al 
male    proprio 
dell‟uomo. 

Lo studente: 
-  sa  cogliere  le  implicazioni 
etiche  della  vita  cristiana  e  vi 
riflette in vista di scelte di vita 
e di comportamenti, 
relazionandosi  in modo 
responsabile  con  sé  stesso  e 
con gli altri; 

-  sa  sviluppare  un  rapporto 
consapevole con l‟assoluto; 
-  sa  riconoscere  i  linguaggi 
espressivi della fede. 

- lettura collettiva 
- confronto fra testi 

- rilevazione delle 
modifiche   e 
dell‟evoluzione dei termini 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni interattive 
- ricerche sugli argomenti 
- lezione frontale 

- visione, commento e 
analisi di video tratti da 
youtube.com 
- sussidi audiovisivi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 

- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 

- cooperative 
learning 
- utilizzo della LIM 
Strategie di 
recupero: 
- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 
- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 
- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 

- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- riassunti 

- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
- disegni 

1. Il comandamento dell‟amore, 
insegnato da Gesù, si pone in 
continuità e novità con il 
decalogo portando a compimento 
l‟antica legge. 
2. Capacità di riconoscere e 
vivere nella storia dell‟uomo e 
della propria vita la pregnanza 
della nuova Legge. 
3. Riconoscere la preghiera come 
aiuto e conforto nel rapporto con 
l‟Assoluto. 
 

 
Obiettivi Minimi 

Conoscere la nuova Legge 
insegnata da Gesù. 
Capacità di porre in essere 
comportamenti che evidenziano 
l‟aver acquisito il significato di tali 
insegnamenti. 



Unità n. 5 “NEL MONDO MA NON DEL MONDO” Periodo: 
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Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Motivare  in    un 
contesto     di 
pluralismo   religioso 
e culturale, le scelte 
etiche   dei   cattolici 
rispetto    alle 
relazioni  affettive  e 
al valore della vita. 
Riconoscere 
l‟originalità   della 
speranza cristiana, 
in risposta   al 
bisogno     di 
protezione   dalla 
condizione     di 
finitezza   e   fragilità 
umana. 

Lo studente: 

-  sa  cogliere  le  implicazioni 
etiche  della  vita  cristiana  e  vi 
riflette in vista di scelte di vita 
e di comportamenti, 
relazionandosi  in modo 
responsabile  con  sé  stesso  e 
con gli altri. 

- lettura collettiva 
- confronto fra testi 
- rilevazione delle 
modifiche   e 
dell‟evoluzione dei termini 
- esercitazioni e schede 
proposte dal libro o 
dall‟insegnante 
- conversazioni interattive 
- ricerche sugli argomenti 
- lezione frontale 
- visione, commento e 
analisi di video tratti da 
youtube.com 
- sussidi audiovisivi 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- procedure di 
ricerca 
- scoperta guidata 
- brain storming 
- cooperative 
learning 
- utilizzo della LIM 
Strategie di 
recupero: 

- valorizzazione del 
sé e accrescimento 
dell‟autostima 

- studio assistito in 
classe 
- adattamento  dei 
contenuti disciplinari 

- allungamento dei 
tempi di 
acquisizione dei 
contenuti 

Mezzi 
- libro di testo 
- testi di 
consultazione 
- dizionario 
- strumenti 
multimediali 

- interrogazioni 
- riassunti 
- produzione di 
testi 
- osservazione 
diretta 
- disegni 

1. Individuare nelle 

testimonianze di vita evangelica, 
anche attuali, scelte di libertà per 
un proprio progetto di vita. 

 
2. Confrontare criticamente 
comportamenti e aspetti della 
cultura attuale con la proposta 
cristiana. 

 
3. Confrontare spiegazioni 
religiose e scientifiche del 
mondo e della vita. 
 

Obiettivi Minimi 

 
Capacità di abbozzare un 
semplice progetto di vita sui 
valori cristiani. 



la Valutazione 
 

 
 

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli 
allievi e la  certificazione  delle  competenze  da  essi  acquisite  sono  affidate  ai Consigli 
di  Classe.   Tenendo  conto  degli  esiti  della  valutazione  periodica,  si  predispongono  gli 
interventi   educativi   e   didattici   ritenuti   necessari   al   recupero   e   allo   sviluppo   degli 
apprendimenti. 

 
 

All‟inizio  dell‟anno scolastico  i  Docenti,  riuniti  i n   Dipartimenti,  stabiliscono prove 
d‟ingresso, al fine di accertare la situazione iniziale degli allievi. 

Ogni  docente,  inoltre,  osserva  il  comportamento  di  ciascun  alunno,  sulla  base  di 
macro-obiettivi articolati in indicatori: 

 rispetto delle regole della comunità scolastica e relazioni interpersonali; 

 collaborazione al lavoro comune e assunzione di responsabilità; 

 partecipazione al dialogo educativo - didattico; 

 impegno nello studio; 
 organizzazione del lavoro e autonomia. 

 
Queste   osservazioni   vengono   annotate   sul   registro   personale   e   trascritte   in 

apposite griglie riassuntive, distribuite ai singoli docenti dal coordinatore del Consiglio di 
Classe. Esse forniscono le indicazioni  essenziali  per  una  valutazione  diagnostica  ai 
fini   della progettazione curricolare e dell‟individuazione delle strategie finalizzate al 
recupero, al consolidamento o al potenziamento. 

 
Nel  corso  dell‟anno  le  verifiche  sono  sistematiche  e  periodiche,  secondo  criteri 

coerenti con gli  obiettivi  fissati  per  ogni  Unità  di  Apprendimento,  in  armonia  con  il 
complessivo   progetto educativo; esse mirano a rilevare i risultati  individuali  in 
relazione all‟acquisizione delle  conoscenze,  allo sviluppo  delle abilità e alla 
maturazione delle competenze. 

 
Le modalità di verifica  sono diversificate: 

o prove orali interattive (interrogazioni o discussioni); 
o prove scritte non strutturate o semi-strutturate; 
o prove oggettive; 
o prove pratiche. 



la Valutazione delle 
Discipline 

 

 
 

I  risultati delle  verifiche, riportati  sul  registro, contribuiscono, al  termine  dei 
periodi intermedi e finali, alla valutazione sommativa. 

La valutazione  relativa  ai  singoli  indicatori  riferiti  ad  aspetti  operativi  degli  obiettivi 
e,   in  funzione sommativa,   riferita   a   ciascuna   disciplina   nel   suo   insieme,   viene 
espressa sinteticamente mediante i voti in decimi. 

 
I   criteri   generali   di   attribuzione   dei   voti   in   relazione   alle   conoscenze,   alle 

abilità  e  alle competenze sono i seguenti: 

 
10 Conoscenze complete e approfondite e abilità corrette e stabili, che l‟alunno riesce ad 

applicare  anche  in  situazioni  nuove  e  complesse,  dimostrando  competenze  sicure  e 
autonomia di lavoro. 

9 Conoscenze  complete  e  approfondite  e  abilità  corrette  e  stabili,  che  l‟alunno  riesce ad 
applicare anche in situazioni nuove, dimostrando competenze sicure. 

8 Conoscenze complete e abilità corrette e stabili, che l‟alunno riesce ad 
applicare  anche  in situazioni nuove, dimostrando competenze sicure. 

7 Conoscenze  apprezzabili  anche  se  non  del  tutto  complete  e  abilità  stabili,  che 
l‟alunno riesce ad applicare talvolta anche in situazioni nuove, dimostrando 
competenze abbastanza sicure. 

6 Conoscenze  e  abilità  essenziali,  che  l‟alunno  applica  soltanto  in  situazioni  note, 
dimostrando competenze incerte. 

5 Conoscenze superficiali e abilità instabili, che l‟alunno applica con incertezza soltanto 
in alcune situazioni note. 

4 Conoscenze frammentarie e abilità instabili, che l‟alunno applica con difficoltà. 
3 Conoscenze  molto  scarse  e  abilità  incerte  e  instabili,  che  l‟alunno  non  riesce  ad 

applicare. 
 
 
 
 

In  accordo  con  queste  linee  guida,  ciascun  Dipartimento  elabora  criteri  specifici 
che tengono conto degli Obiettivi Disciplinari e costruisce le prove di verifica. 

 

Italiano 

10 Comprende autonomamente testi anche complessi di tipologia diversa da cui estrapola, 
analizza informazioni e concetti in modo approfondito e li sa sintetizzare. 
Sa produrre testi organici e coerenti su argomenti vari utilizzando un linguaggio ricco e 
articolato, esprimendo giudizi pertinenti. 
Analizza con estrema facilità la struttura di periodi complessi. 

9 Comprende  autonomamente  testi  di  tipologia  diversa,  da  cui  estrapola  e  analizza 
informazioni e concetti. 
Sa  produrre  testi  organici  e  pertinenti  su  argomenti  vari  utilizzando  un  linguaggio 
articolato e motivando il suo punto di vista. 
Analizza con facilità la struttura di periodi complessi. 
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8 Comprende  analiticamente  testi  di  vario  tipo,  ricavando  informazioni  e  concetti  e 
rielabora in modo pertinente. 
Produce  testi  chiari  e  corretti,  utilizzando  un  linguaggio  funzionale  allo  scopo  e  sa 
esprimere giudizi pertinenti. 
Sa analizzare la struttura di periodi complessi. 

7 Comprende,  rielabora  e  produce  testi  di  tipologie  diverse  utilizzando  un  linguaggio 
adeguato allo scopo. 
Esprime semplici giudizi e analizza frasi semplici ed articolate. 

6 Comprende testi semplici cogliendo le idee principali e concetti semplici. 
Produce testi di tipologia diversa, non sempre corretti. 
Analizza semplici strutture del periodo. 
Produce testi non adeguati alle capacità. 

5 Comprende   e   produce   in   modo   parziale   e   frammentario   testi   semplici   e   brevi, 
utilizzando un linguaggio poco adeguato allo scopo. 
Fa fatica a motivare il suo punto di vista e ad analizzare semplici strutture sintattiche. 

4 Comprende e produce in modo frammentario testi semplici e brevi, anche se guidato 
non utilizza un linguaggio adeguato allo scopo. 
Usa un lessico povero e impreciso. 
Analizza semplici strutture sintattiche solo se guidato. 

3 Comprende  semplici  messaggi,  solo  se  guidato;  utilizza  un  linguaggio  povero  e 
impreciso. 
Manca di autonomia. 

 

Lingue 

10 Comprende  bene  e  con  prontezza  il  contenuto  di  un  messaggio  orale  e  sa  cogliere 
integralmente il significato di un semplice testo scritto. 
Si  esprime  con  pronuncia  chiara,  in  modo  scorrevole,  con  lessico  appropriato  e 
correttamente, in campi noti e non. 
Usa buone tecniche di interazione. 
Scrive testi in modo organico e con lessico adeguato. 
Ha buona padronanza delle strutture grammaticali note. 
Conosce usi, costumi e tradizioni del paese straniero e sa stabilire confronti  con il suo 
paese. 

9 Comprende  abbastanza  bene  il  contenuto  di  un  messaggio  orale  e  sa  cogliere 
globalmente il significato di un semplice testo scritto. 
Si esprime con pronuncia chiara, con lessico adeguato, in campi noti e non. 
Usa buone tecniche di interazione. 
Scrive testi coesi e con lessico adeguato. 
Ha una certa padronanza delle strutture grammaticali note. 
Conosce usi, costumi e tradizioni del paese straniero e, in genere, stabilisce confronti 
con il suo paese. 

8 Comprende  quasi  integralmente  il  contenuto  di  un  messaggio  orale  e  sa  cogliere  le 
informazioni più significative di un semplice testo scritto. 
Si esprime con pronuncia comprensibile e con qualche lieve errore lessicale, in campi 
noti. 
E‟ in grado di interagire. 
Scrive brevi testi con qualche improprietà lessicale. 
Dimostra un uso abbastanza corretto delle strutture grammaticali note. 
Conosce  usi,  costumi  e  tradizioni  del  paese  straniero  e,  se  guidato,  riconosce  le 
differenze con il suo paese. 

 

 
 



 

7 Comprende  globalmente  il  contenuto  di  un  messaggio  orale  e  sa  cogliere  alcune 
informazioni significative relative ad un semplice testo scritto. 
Si esprime con pronuncia abbastanza comprensibile e con qualche errore lessicale, in 
campi noti. 
Interagisce con qualche esitazione. 
Scrive brevi testi con pochi errori e qualche improprietà lessicale. 
Sa usare la maggior parte delle strutture grammaticali note. 
Conosce usi, costumi e tradizioni del paese straniero. 

6 Ha  qualche  difficoltà  di  comprensione  al  primo  ascolto  di  un  messaggio  orale  e 
comprende alcuni elementi significativi di un semplice e breve testo scritto. 
Si  esprime  con  esitazione  e  con  errori  lessicali,  che,  tuttavia,  non  ne  oscurano  il 
significato. 
Interagisce con esitazione. 
Scrive in modo comprensibile, ma con errori ortografici ed improprietà lessicali. Sa 
usare quasi sempre la maggior parte delle strutture grammaticali note. 

5 Comprende  solo  alcune  parti  di  un  messaggio  orale  e  riesce  a  comprendere  solo 
qualche elemento significativo di un brano molto semplice e breve. 
Si esprime con molte esitazioni e con errori lessicali, interagisce con molta esitazione. 
Scrive  in  modo  comprensibile,  ma  con  errori  ortografici,  grammaticali  e  qualche 
improprietà lessicale. 
Se  inserite  in  contesti  guidati  usa  quasi  sempre  la  maggior  parte  delle  strutture 
grammaticali note. 

4 Ha molte difficoltà di comprensione all'ascolto anche ripetuto di un messaggio orale e 
comprende  solo  pochi  elementi  significativi  di  un  testo  descrittivo  molto  semplice  e 
breve. 
Si esprime con grande esitazione e con errori. 
Non riesce a interagire. 
Scrive  in  modo  incomprensibile,  senza  coerenza  né  logica,  con  errori  ortografici  ed 
improprietà lessicali. 
Usa impropriamente le strutture grammaticali note. 
Conosce solo qualche elemento della vita del paese straniero. 

 

Storia e Geografia 

10 Interpreta in modo autonomo fonti e fatti storici collocandoli nel tempo e nello spazio. 
Opera confronti ed esprime opinioni utilizzando con padronanza il lessico storico. 

9 Interpreta in modo corretto fonti ed eventi storici collocandoli nel tempo e nello spazio. 
Opera confronti utilizzando con sicurezza il linguaggio storico. 

8 Comprende correttamente fonti e fatti, collocandoli nel tempo e nello spazio. 
Confronta  fonti  diverse,  organizza  adeguatamente  le  conoscenze  ed  utilizza  in  modo 
appropriato il  lessico specifico. 

7 Comprende con facilità eventi storici collocandoli nel tempo e nello spazio. 
Stabilisce relazioni adeguate ed utilizza in modo corretto il linguaggio storico. 

6 Comprende in modo essenziale semplici eventi storici, stabilisce elementari relazioni di 
causa-effetto ed utilizza con limitata padronanza il linguaggio storico. 

5 Comprende in modo parziale gli eventi storici; se guidato coglie relazioni elementari ed 
utilizza con difficoltà il linguaggio storico. 

4 Ha difficoltà ad individuare semplici informazioni relative ad un fatto storico; 
se guidato, non sempre individua relazioni ed utilizza un lessico improprio. 

3 Denota gravi difficoltà nella comprensione di fatti storici; espone in modo confuso e con 
linguaggio improprio semplici frasi. 
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Matematica 

10 Concettualizza, generalizza, sceglie e usa informazioni relative a situazioni e problemi 
complessi; collega forme di rappresentazioni differenti (verbali, numeriche, simboliche e 
grafiche); ipotizza e sviluppa soluzioni e strategie di gestione di situazioni non familiari; 
verifica la rispondenza tra le soluzioni trovate e tutte le esigenze poste. 

9 Generalizza  e  usa  informazioni  relative  a  situazioni  e  problemi  complessi; ipotizza  e 
sviluppa   soluzioni   e   strategie   di   gestione   di   situazioni   non   familiari;   verifica   la 
rispondenza tra le soluzioni trovate e tutte le esigenze poste. 

8 Utilizza correttamente modelli per situazioni complesse; sceglie e integra varie forme di 
linguaggio; interpreta rappresentazioni basate su varie fonti di informazioni ed è capace 
di trarne conclusioni dirette. 

7 Utilizza le tecniche matematiche per la soluzione di problemi in situazioni note. Estrae 
informazioni pertinenti da un‟unica fonte e comprende varie forme di rappresentazione. 

6 Utilizza  in  modo  essenziale  le  tecniche  matematiche  per  la  soluzione  di  problemi  in 
situazioni note. 
Estrae   informazioni   pertinenti   da   un‟unica   fonte   e   comprende   un‟unica   forma   di 
rappresentazione per volta. 

5 Utilizza  in  modo  essenziale  le  tecniche  matematiche  per  la  soluzione  di  problemi  in 
situazioni note. 
Se guidato, estrae informazioni pertinenti da un‟unica fonte e comprende un‟unica forma 
di rappresentazione per volta. 

4 Non sempre utilizza le tecniche matematiche per la soluzione di problemi in situazioni 
note. 
Sebbene  guidato,  con  difficoltà  estrae  informazioni  pertinenti  da  un‟unica  fonte  e 
comprende un‟unica forma di rappresentazione per volta. 

 

Scienze 

10 Formula   previsioni   e   fornisce   spiegazioni   mediante   modelli   concettuali;   analizza 
esperimenti  di  scienze  sperimentali;  valuta  punti  di  vista  alternativi  o  prospettive 
differenti, confrontando i dati; comunica argomenti scientifici in modo preciso; promuove 
iniziative concrete per il benessere psico-fisico e ambientale. 

9 Fornisce  spiegazioni  mediante  modelli  concettuali;  analizza  esperimenti  di  scienze 
sperimentali;  valuta  punti  di  vista  alternativi  confrontando  i  dati;  comunica  argomenti 
scientifici in modo preciso; promuove iniziative concrete per il benessere psico-fisico e 
ambientale. 

8 Utilizza  concetti  delle  scienze  sperimentali  per  previsioni  e  spiegazioni;  riconosce 
interrogativi pertinenti per esperimenti di scienze e/o identifica dettagli in un esperimento 
di   scienze;   seleziona   le   informazioni   pertinenti   da   dati   concorrenti   o   sequenze 
argomentative  per  trarre  o  valutare  le  conclusioni;  modifica  i  suoi  atteggiamenti  in 
funzione del benessere psico-fisico e ambientale. 

7 Richiama  conoscenze  fattuali  (nomi,  fatti,  terminologie,  semplici  regole  e  leggi)  e 
conoscenze  generali  di  scienze  sperimentali  per  trarre  o  valutare  le  conclusioni; 
riconosce situazioni a rischio per la sua incolumità e per l‟ambiente naturale. 

6 Richiama semplici conoscenze fattuali (nomi, fatti, terminologie, semplici regole e leggi) 
e  conoscenze  generali  di  scienze  sperimentali  per  trarre  o  valutare  le  conclusioni; 
riconosce situazioni a rischio per la sua incolumità e per l‟ambiente naturale. 
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5 Osserva superficialmente fenomeni naturali, fisici e chimici cogliendo, solo se guidato, le 
relazioni più semplici. 
Si esprime in maniera elementare con un lessico non sempre corretto. 

4 Osserva  superficialmente  fenomeni  naturali,  fisici  e  chimici  non  sempre  cogliendo  le 
relazioni più semplici. 
Si esprime in maniera elementare con un lessico non appropriato. 

 

Musica 

10 Conosce  in  modo  approfondito  le  nozioni  teoriche  trattate  e  le  utilizza  in  modo 
personale. Esegue con sicurezza brani vocali/strumentali e li interpreta con 
espressività.  Riconosce  con  sicurezza  gli  elementi  che  compongono  un  brano  e 
conosce  in  modo  approfondito  usi  e  funzioni  della  musica  dei  periodi  storici  trattati. 
Propone variazioni di incisi ritmico/melodici e improvvisa sequenze ritmico/melodiche 
originali. 

9 Conosce  in  modo  approfondito  le  nozioni  teoriche  trattate  e  le  utilizza  in  modo 
consapevole. Esegue con sicurezza brani vocali/strumentali. Riconosce con sicurezza 
gli  elementi  che  compongono  un  brano  e  conosce  in  modo  completo  usi  e  funzioni 
della musica dei periodi storici trattati. E' in grado di proporre agevolmente variazioni di 
incisi ritmici e melodici. 

8 Conosce  con  sicurezza  le  nozioni  teoriche  trattate.  E'  in  grado  di  eseguire  con 
scioltezza brani vocali/strumentali. Riconosce con sicurezza gli elementi che 
compongono un brano e conosce usi e funzioni della musica dei periodi storici trattati. 
E' in grado di proporre agevolmente variazioni di incisi ritmici e melodici. 

7 Conosce le nozioni teoriche trattate. E' in grado di eseguire brani vocali e strumentali. 
Riconosce i principali elementi che compongono un brano e conosce i principali usi e 
funzioni  della  musica  dei  periodi  storici  trattati.  E'  in  grado  di  proporre  semplici 
variazioni di incisi ritmici e melodici. 

6 Conosce, in maniera semplice, le nozioni teoriche trattate. Esegue in modo accettabile 
semplici brani vocali e strumentali. Guidato, riconosce gli elementi che compongono un 
brano e conosce i principali usi e funzioni della musica dei periodi trattati. Guidato, è in 
grado di proporre semplici variazioni di incisi ritmici e melodici. 

5 Conosce  con  incertezza  le  nozioni  teoriche  trattate.  Esegue  con  incertezza  semplici 
brani vocali e strumentali. Riconosce parzialmente i principali elementi che 
compongono un brano, gli usi e le funzioni della musica dei periodi trattati. Guidato, 
apporta con qualche incertezza variazioni a semplici incisi ritmici e melodici. 

4 Possiede conoscenze molto lacunose delle nozioni teoriche trattate. Esegue con molta 
incertezza e difficoltà semplici brani vocali e strumentali. Fatica a riconoscere, anche 
se  guidato,  i  principali  elementi  di  un  brano,  usi  e  funzioni  della  musica  dei  periodi 
trattati. Apporta con notevole difficoltà variazioni a semplici incisi ritmici e melodici. 

3 Non conosce le più elementari nozioni musicali. Non è in grado di eseguire facili brani 
vocali e strumentali. Non riconosce i principali elementi che compongono un brano e 
non conosce usi e funzioni della musica dei periodi trattati. Non partecipa alle attività, 
non collabora, non si applica per superare le proprie difficoltà. 

 

Arte e Immagine 

10 L‟alunno  osserva  in  modo  completo  e  dettagliato  messaggi  visivi  ed  elementi  della 
realtà,  che  produce  e  rielabora  in  modo  preciso;  è  in  grado  di  applicare  in  maniera 
corretta e sicura le tecniche espressive. 
Descrive  in  modo  dettagliato  e  preciso  il  contenuto  ed  analizza  il  contesto  storico, 
culturale e ambientale del documento. 
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9 L‟alunno osserva in modo preciso messaggi visivi ed elementi della realtà, che produce 
e  rielabora  in  modo  accurato;  è  in  grado  di  applicare  correttamente  le  tecniche 
espressive. 
Descrive   con   sicurezza   il   contenuto   ed   analizza   il   contesto   storico,   culturale   e 
ambientale del documento. 

8 L‟alunno  osserva  in  modo  appropriato  messaggi  visivi  ed  elementi  della  realtà,  che 
produce e rielabora in modo attento; è in grado di applicare discretamente le tecniche 
espressive. 
Descrive  in  modo  coerente  il  contenuto  ed  analizza  il  contesto  storico,  culturale  e 
ambientale del documento. 

7 L‟alunno osserva in modo discreto messaggi visivi ed elementi della realtà, che produce 
e  rielabora  in  modo  più  che  sufficiente;  applica  quasi  correttamente  le  tecniche 
espressive. 
Legge e conosce le testimonianze dell‟opera autonomamente. 

6 L‟alunno  osserva  in  modo  essenziale  messaggi  visivi  ed  elementi  della  realtà,  che 
produce  e  rielabora  in  modo  quasi  accettabile;  applica  con  qualche  incertezza  le 
tecniche espressive. 
Legge e conosce con qualche difficoltà le testimonianze dell‟opera. 

5 L‟alunno osserva in modo parziale messaggi visivi ed elementi della realtà, che produce 
e  rielabora  in  modo  incerto  e  poco  personale;  applica  con  difficoltà  le  tecniche 
espressive. 
Identifica gli aspetti più evidenti di un documento artistico, culturale ed ambientale e li 
utilizza sommariamente. 

4 L‟alunno  osserva  in  modo  discontinuo  messaggi  visivi  ed  elementi  della  realtà,  che 
produce e rielabora parzialmente; applica con grande difficoltà le tecniche espressive. 
Identifica gli aspetti più evidenti di un documento artistico solo se guidato e li espone con 
poca chiarezza. 

3 L‟alunno osserva solo se guidato messaggi visivi ed elementi della realtà, dimostrando 
una partecipazione passiva. 
Pur guidato non riesce a riconoscere gli aspetti semplici di un documento artistico. 

 

Scienze Motorie 

10 Sa controllare la propria emotività, riconosce i motivi che hanno condizionato il risultato 
ed individua tecniche tattiche e strategiche dando il giusto valore a vittoria e sconfitta. 
Sa  utilizzare  esercizi  utili  per  il  potenziamento  delle  capacità  condizionali  in  modo 
autonomo. 
Ha  consapevolezza,  con  approfondimento  personale,  del  fenomeno  sportivo  per  il 
singolo e per la società. 

9 Riconosce i motivi che hanno condizionato il risultato dando il giusto valore a vittoria e 
sconfitta. 
Sa  utilizzare  esercizi  utili  per  il  potenziamento  delle  capacità  condizionali  in  modo 
autonomo. 
Ha consapevolezza del fenomeno sportivo per il singolo e per la società. 

8 Controlla  i  movimenti,  riconosce  gli  errori  ma  non  individua  tattiche  per  migliorare. 
Esegue in maniera corretta esercizi utili per migliorare le capacità coordinative. Riesce 
a stabilire rapporti tra fenomeno sportivo ed ambiente sociale. 

7 Controlla  i  movimenti  in  situazioni  abituali,  riconosce  gli  errori  e  si  impegna  per 
migliorare. 
Esegue   in   maniera   quasi   corretta   esercizi   utili   per   migliorare   la   propria   abilità. 
Comprende il rapporto tra salute, benessere e attività motoria. 
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6 Guidato controlla i movimenti e riconosce gli errori e si impegna per migliorare. Esegue 
con qualche difficoltà gli esercizi utili per sviluppare le proprie capacità. 

 

Tecnologia 

10 Conosce, osserva ed analizza in modo preciso, autonomo ed organico fatti e fenomeni 
tecnici usando il linguaggio specifico in forma esauriente, completa ed approfondita. 

9 Conosce  ed  osserva  in  modo  preciso  fatti  e  fenomeni  tecnici  usando  il  linguaggio 
specifico in modo accurato. 

8 Conosce  ed  osserva  in  modo  corretto  fatti  e  fenomeni  tecnici  usando  il  linguaggio 
specifico in modo opportuno. 

7 Conosce ed osserva in modo appropriato fatti e fenomeni tecnici usando il linguaggio 
specifico in modo adeguato. 

6 Conosce ed osserva in modo superficiale fatti e fenomeni tecnici utilizzando in modo 
non sempre appropriato il linguaggio specifico. 

5 Conosce  ed  osserva  in  modo  frammentario  fatti  e  fenomeni  tecnici  utilizzando  il 
linguaggio specifico in modo essenziale. 

4 Osserva  superficialmente  fatti  e  fenomeni  tecnici  cogliendo  solo  parziali  relazioni 
utilizzando in modo inadeguato il linguaggio specifico. 

3 Osserva  superficialmente  fatti  e  fenomeni  tecnici  senza  cogliere  relazioni  usando  il 
linguaggio specifico con estrema difficoltà e imprecisione. 

 

Religione 
I criteri di valutazione, come risulta dalla relativa scheda allegata alla pagella, devono tenere 
conto dei seguenti parametri: profitto, grado di interesse e partecipazione. 

Ottimo: Voto 10 
Sa creare collegamenti interdisciplinari. Partecipa 
attivamente e in maniera propositiva. Dimostra un 
forte interesse per la disciplina. 
Ha raggiunto gli obiettivi ed ha acquisito le competenze programmate. 

Distinto: Voto 8-9 
Affronta in maniera critica le tematiche proposte. 
Ha conoscenza dei contenuti e fa uso di un linguaggio appropriato. 
Dimostra un discreto interesse per la disciplina. 
Ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 

Buono: Voto 7 
Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti e fa uso di un linguaggio appropriato. 
Dimostra un discreto interesse per la disciplina. 
Partecipa attivamente alle lezioni. 
Sufficiente: Voto 6 
Ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
Mostra un interesse alterno. 
Partecipa alle lezioni in modo non completamente adeguato. 
Non Sufficiente: Voto 4-5 
Non ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
Dimostra disinteresse per la disciplina. 
Ha un atteggiamento di generale passività. 
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la Valutazione del 
Comportamento 

 
Per l‟attribuzione del voto di comportamento i criteri generali sono i seguenti: 

 
10 - osservanza esemplare delle regole e pieno rispetto di sé e degli altri; 

- collaborazione responsabile al lavoro comune con apporto di contributi validi; 
- p artecipazione  produttiva  al  dialogo  educativo  -  didattico ed espressione di 

valutazioni  personali; 
- impegno  accurato, puntuale, approfondito ed efficace nello studio; 
- organizzazione autonoma e sicura del lavoro e applicazione di criteri logici. 

9 - osservanza delle regole e pieno rispetto di sé e degli altri; 
- collaborazione responsabile al lavoro comune; 
- partecipazione produttiva al dialogo educativo – didattico; 
- impegno accurato, puntuale ed efficace nello studio; 
- organizzazione autonoma del lavoro e applicazione di criteri logici. 

8 - osservanza delle regole e rispetto di sé e degli altri; 
- collaborazione costruttiva al lavoro comune; 
- partecipazione al dialogo educativo – didattico con interventi opportuni; 
- impegno costante ed efficace nello studio; 
- organizzazione autonoma del lavoro. 

7 - osservanza  delle  regole; 
- disponibilità alla collaborazione al lavoro comune; 
- partecipazione costante al dialogo educativo – didattico; 
- impegno regolare nello studio; 
- organizzazione ordinata del lavoro. 

6 - conoscenza delle regole, ma rispetto non continuo; 
- manifestazione di disponibilità al confronto, con opportuna  guida; 
- partecipazione al dialogo educativo – didattico con opportune sollecitazioni; 
- impegno settoriale nello studio; 
- organizzazione superficiale del lavoro. 

5 - inosservanza   delle   regole   e   indifferenza   ai   richiami; 
- scarsa   disponibilità   a   collaborare costruttivamente al lavoro comune; 
- disinteresse  a  partecipare  al  dialogo  educativo  -  didattico  e  scarsa  motivazione 

all‟apprendimento; 
- impegno  saltuario  nello  studio; 
- organizzazione  disorganica  del lavoro. 
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Per l‟attribuzione dei livelli  valutativi,  nelle  singole discipline  e per il 
comportamento,  il  Consiglio  di  Classe  fa  riferimento  alla  situazione  di  partenza  del 
discente,  ai  risultati  conseguiti  nei  percorsi   di   studio,   ai   traguardi raggiunti   nelle 
competenze significative ed essenziali per il suo  sviluppo e,  infine, 
all‟approssimazione  ai  criteri  stabiliti. 

Il  conseguimento   solo   parziale   degli obiettivi  richiede  l‟individuazione  di  ulteriori 
strategie  didattiche  e,  in  sede  di  valutazione,  implica,  comunque,  il  confronto  con  la 
situazione  di  partenza  e  l‟esame  della  crescita  globale  dell‟allievo  e  del   suo   iter 
formativo,  per  una  considerazione  attenta  dei  debiti  formativi  e  delle  possibilità  di 
recupero. 

La valutazione è parte integrante e criterio regolativo della progettazione 
didattica,  non  è intesa come strumento punitivo o selettivo. 

I  Consigli di Classe individuano e mettono in  atto  strategie  educative  e  didattiche 
coerenti  con   gli   obiettivi   fissati   e   con   i   bisogni   individuali  evidenziati  dall‟alunno, 
regolando  in maniera  adeguata  anche  i  rapporti  interpersonali,  nella  consapevolezza 
che anche da questi dipende il rendimento dei discenti. 

 
In sede di scrutinio finale, sono ammessi alla classe successiva o all‟esame 

di  Stato  gli  alunni  che  hanno  conseguito  una  valutazione  non  inferiore  a  sei 
decimi in tutte le discipline e nel comportamento. 

Tuttavia,  il Consiglio  di  Classe  può  decidere  a  maggioranza  di  attribuire  il  voto 
“sei”  anche  in  discipline  valutate  dai  docenti  titolari  con  voti   inferiori   e  consentire 
l‟ammissione  sulla  base  dei  seguenti criteri orientativi: 

1.  valutazione   del   processo   di   evoluzione   degli   apprendimenti   disciplinari   in 
questione,  con possibilità di attribuire il “sei” in caso di trend  positivo; 

2.  analisi  della  situazione  generale  dell‟alunno; 
3.  altre situazioni particolari valutate caso per caso dal Consiglio di Classe. 

Il significato del “sei” eventualmente attribuito dal Consiglio di Classe a 
maggioranza sarà esplicitato e motivato nel verbale dello scrutinio. 

 
Nell‟incontro per la consegna   delle  Schede di Valutazione alla  fine del 

secondo quadrimestre,   alle famiglie   degli alunni che hanno terminato   l‟ultimo   anno di 
Scuola  Secondaria di  primo  grado viene consegnato  un ulteriore  documento,   la 
“Certificazione delle Competenze”, che, ai  sensi  dell‟art.  1 c.  6 del  D.P.R. 
122/2009,   certifica i  livelli di  competenza  raggiunti da ciascun alunno. 

Nel caso invece  in cui l‟ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata 
dal Consiglio  di  Classe  in  presenza  di carenze  relativamente  al  raggiungimento  degli 
Obiettivi   di   Apprendimento,   nella   Scheda   di Valutazione viene inserita una specifica 
nota contenente la raccomandazione  alle  famiglie  perché  si  sentano  corresponsabili 
della preparazione dei propri figli in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. 
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