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L’azione didattica parte dalla convinzione che i tre elementi CONOSCENZE – ABILITA’ – 

COMPETENZE siano tra di loro strettamente interconnessi e che facciano parte 

contemporaneamente del medesimo cardine su cui costruire il sapere e il vivere, intesi come 

capacità di costruire attivamente conoscenze, acquisire e potenziare abilità per risolvere problemi 

concreti e svolgere azioni consapevoli e significative. 

Pertanto, non potendo prescindere da alcuno di essi, in una visione, appunto circolre e 

interconnessa, si sceglie di intraprendere una didattica che valorizzi nel contempo tali elementi. Una 

didattica mista che veda privilegiati gli elementi fondanti dei saperi (non solo discipline), soprattutto 

laddove sia necessario costruire ancora le basi per una comunicazione nella stessa lingua, che è 

necessità imprescindibile per il confronto e per la costruzione di una cultura comune e aperta 

all’altro, ma veda anche utilizzare tali saperi anche in altri campi o per risolvere problematiche 

nuove, per creare, insomma, consapevolezza e autonomia. 

Sostituire il CURRICOLO alla programmazione consente pertanto di superare la ormai 

insufficiente elencazione degli obiettivi didattici riferiti alle singole discipline e organizzare percorsi 

per il raggiungimento dei traguardi delle competenze che mettano al centro i ragazzi con i loro 

specifici bisogni.  

I docenti formuleranno quindi Unità di Apprendimento che permettano il raggiungimento di 

tali obiettivi e traguardi finali, percorsi trasversali e preferibilmente interdisciplinari per l’attivazione 

di competenze disciplinari, ma anche trasversali, appunto, in cui i contenuti siano un mezzo per il 

raggiungimento degli obiettivi, ma le conoscenze siano un fine nell’ottica, appunto, di un’azione 

circolare che contempli tutti gli aspetti della conoscenza. 

Si tratterà quindi di una didattica “mista”, con un occhio alle basi della conoscenza, 

l’attenzione allo sviluppo delle abilità ma attivando processi di riflessione, metacognizione, 

applicabili in contesti significativi del mondo reale.  
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Si darà pertanto impulso anche ad una didattica per competenze in modo che gli alunni 

possano acquisire conoscenze anche attraverso percorsi induttivi, esperienziali per giungere poi 

all’astrazione, mediante la condivisione e la cooperazione che sempre è foriera di stimoli e 

opportunità. 

Sulla stessa linea si darà anche impulso ad un’educazione digitale, come apporto agli 

strumenti utili per un’innovazione didattica, e come conoscenza stessa delle nuove tecnologie e 

delle opportunità derivanti dal loro utilizzo, ma anche e soprattutto all’acquisizione di una 

consapevolezza che porti ad un uso significativo nella costruzione di nuovi cittadini. 

Per ultimo, ma non d’importanza, è d’obbligo ricordare il valore inclusivo di tale didattica per 

la molteplicità e la diversificazione delle proposte che permettono la personalizzazione dei percorsi 

e la valorizzazione dei singoli interessi e potenzialità.  

In conclusione non è superfluo sottolineare l’importanza che tale didattica assume per 

l’attivazione e l’acquisizione delle competenze trasversali che mirano appunto alla costruzione del 

sapere, al gusto della ricerca, al piacere del bello, alla conoscenza del sé, all’educazione di cittadini 

consapevoli, finalità tutte che mirano alla formazione di una personalità matura, serena e aperta al 

mondo e alle novità. 

DALL’UDA AI “PERCORSI DIDATTICI” 
SPERIMENTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

Superare l’idea di UDA come contenitore chiuso ermeticamente con il concetto di “Percorso” 
aperto, mobile, multiforme. Prendendo come riferimento quanto detto sopra, ovvero che il 
Curriculo rimane il telaio, la struttura portante di tutta l’azione didattica, evidenziarne e valorizzarne 
determinati aspetti a cui il docente attribuisce particolare importanza per la formazione degli 
studenti. Il “Percorso” non è esaustivo, né totalizzante, ma messo in evidenza in quanto RILEVANTE 
e foriero di spunti e aperture verso altre prospettive, integrato nelle e con altre azioni didattiche. 
Può caratterizzare un momento o un periodo dell’azione didattica, essere il filo conduttore di tutto 
l’anno o il ponte che permette la trasversalità tra i saperi per costruirne uno più significativo. 

Il docente parte dai bisogni della classe per sviluppare l’idea portante del “Percorso” per 
raggiungere obiettivi e traguardi, progetta fasi e attività, elenca le strategie più opportune, 
individua conoscenze e abilità da acquisire e competenze da attivare e raggiungere, utilizza le 
attività per la valutazione disciplinare e pertanto non slega il “percorso” dalla disciplina, osserva e 
ottiene informazioni per la formulazione dei giudizi globali intermedi e finali che descrivono, 
appunto il percorso formativo dello studente, e per la certificazione delle competenze alla fine del 
ciclo scolastico. 
 Premessa indispensabile da tenere in considerazione è che spesso alcune situazioni 
presentano come bisogno primario il consolidamento o addirittura l’acquisizione delle competenze 
di base delle discipline, in quel caso il “Percorso” terrà conto di ciò e si svilupperà intorno a tale 
esigenza. 
 La Scuola secondaria ha iniziato un processo di sperimentazione in corso d’anno, mobile in 
quanto appunto sperimentale, che permetta di aggiungere/modificare/migliorare l’azione con un 
impatto diretto sull’azione didattica. Dal confronto e dall’analisi degli esiti si provvederà alla 
condivisione dei risultati. 
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Format per la progettazione del processo di formazione delle 

competenze dello studente 

CLASSE/I:  

DOCENTE: 

TITOLO DEL PERCORSO: 

PERIODO INTERESSATO: 

DESCRIZIONE: 

 

 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: 

FASI O ATTIVITA’: 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006)*spuntare 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
✓ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

✓ Competenze digitali 

✓ Imparare a imparare 

✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
22/05/2018 ) )*spuntare 

✓  competenza alfabetica funzionale;  
✓  competenza multilinguistica;  
✓  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
✓  competenza digitale;  
✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
✓  competenza in materia di cittadinanza;  
✓  competenza imprenditoriale;  
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) *spuntare 

✓ Imparare ad imparare 
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✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE)*copiare dal curricolo 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)*copiare dal 

curricolo scegliendone solo alcune  

 

 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali) *copiare alcuni obiettivi dal curricolo  

 
 
 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Lavori di gruppo 
✓ Lavoro per fasce di livello 
✓ Tutoraggio 
✓ Classi aperte 
✓ Lavoro per fasce di livello 
✓ Flipped classroom 
✓ Compito di realtà 
✓ Ricerca-Azione 
✓ Altro……………………………………………………… 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI *spuntare e specificare 

- Osservazione sistematica 
- Conversazione/confronto 
- Produzione orale: 
- Letturae Comprensione: 
- Produzione scritta: 
- Elaborato grafico: 
- Esercitazione pratica: 
- Autovalutazione 
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- Altro: 

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, 
autonomia, spirito di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
1. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia 

e finale4 

 

 

 

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I: Alunni delle classi prime – Scuola Secondaria di Primo Grado 

DOCENTI: Fiorucci Alessia, Marta Sabatta, Mancini Stefania, Zonaria Miriam 

TITOLO DEL PERCORSO: Sapori e saperi dal mondo 

PERIODO INTERESSATO: dicembre 2018 - maggio 2019 

DESCRIZIONE: l’Unità di Apprendimento ha come oggetto il cibo quale elemento di identità culturale, in 

relazione alla realtà a forte processo migratorio in cui si colloca il nostro Istituto Comprensivo. In primo luogo, si 

intende evidenziare come il consumo di una pietanza legata al Paese di origine degli alunni contribuisca ad 

affermare l’identità degli studenti e del gruppo etnico a cui appartengono. In secondo luogo, si vuole sottolineare 

come il pasto, essendo un momento d’incontro e un elemento di forte aggregazione sociale, agisca da tramite 

tra culture diverse favorendo l’integrazione, la comprensione e l’accettazione dell’altro, creando anche 

all’interno del contesto scolastico un microcosmo obbediente alle norme dell’integrazione. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Italiano, Storia e Cittadinanza e Costituzione, Geografia 

COMPITO/PRODOTTO: Presentazione multimediale in cui gli alunni illustrano alla classe la ricetta di un piatto 

tipico del Paese di origine attraverso un testo regolativo, arricchita dallo studio del paesaggio e del patrimonio 

storico e culturale. 

FASI E ATTIVITA’ PREVISTE 

FASI ATTIVITÀ STRUMENTI DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ESITI TEMPI 

1 Progettazione dell’UdA 

e delle attività specifiche 

PC e LIM Italiano, Storia e 

Cittadinanza e 

Costituzione, 

Geografia 

Personalizzazione dell’UdA 

Condivisione delle griglie di 

osservazione e di 

valutazione delle 

competenze 

 

2 h 

2 Presentazione dell’UdA 

alla classe e 

pianificazione delle 

attività 

PC E LIM Il docente coinvolto 

nell’UdA 

Motivazione degli alunni per 

una gestione efficace della 

classe e calendario con 

tempi e responsabilità  

1 h 

3 Conoscenza del 

territorio del Paese di 

origine 

e delle sue 

caratteristiche. 

 

Libro di testo Geografia Conoscenza delle 

caratteristiche del 

proprio territorio 

2h 

4 Le ricette tipiche della 

cucina del Paese di 

origine 

Intervista ai 

familiari; ricerche 

guidate  

Italiano Conoscenza dei piatti della 

tradizione e delle tradizioni 

culinarie 

2h 

5 Ricerca sui cambiamenti 

delle abitudini 

alimentari 

nel tempo 

Ricerche su testi 

della biblioteca e in 

rete 

Storia e Cittadinanza 

e Costituzione 

Acquisire consapevolezza 

delle abitudini in relazione 

allo stile di vita 

2h 

6 Creazione di una 

presentazione 

multimediale 

Reperimento di 

immagini 

dalla rete 

Italiano, Storia e 

Cittadinanza e 

Costituzione, 

Geografia 

Presentazione, con sfondo 

musicale, per illustrare il 

lavoro svolto ed i risultati 

ottenuti, ma anche le 

3h 
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sensazioni e le esperienze 

fatte. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Competenze digitali 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Competenze sociali e civiche 

 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (22/05/2018) 

✓ competenza alfabetica funzionale 
✓ competenza digitale 
✓ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
✓ competenza in materia di cittadinanza 
✓ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI (dal PROFILO DELLO STUDENTE) 

ITALIANO STORIA E CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

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. 

Si orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva, descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, fatti, fenomeni 
e produzioni artistiche. 

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. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Indicazioni Nazionali - D.M. 254/2012) 

 ITALIANO STORIA E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

            GEOGRAFIA 

✓Comunicazione nella 
madre lingua o di 
istruzione 

Scrive correttamente  
testi di tipo regolativo. 

Comprende testi storici e 
li sa rielaborare con un 
personale metodo di 
studio. 

Riconosce e usa termini 
specialistici mettendoli in 
relazione con i fenomeni 
geografici studiati. 

✓Competenze digitali 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. 

Si informa in modo 
autonomo su fatti e 
problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse 
digitali. 

Utilizza opportunamente  
elaborazioni digitali per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

✓Imparare a imparare Espone oralmente 
all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al 
computer). 

Seleziona ed organizza le 
informazioni ed i fatti 
con mappe, schemi, 
tabelle e risorse digitali. 

Ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie). 

✓Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riconosce il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il 
loro uso nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 

Conosce aspetti e 
processi essenziali della 
storia del suo ambiente. 

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. 

✓Competenze sociali e 
civiche 

Interagisce in modo efficace 
in diverse situazioni 
comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli 
altri. 

Prime collaborazioni, 
organizzazioni e 
partecipazioni alle 
istituzioni della vita 
civile. 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti e fenomeni. 

ABILITÀ (Indicazioni Nazionali - D.M. 254/2012)  

ITALIANO STORIA E CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

Riferire oralmente su un argomento di 
studio esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo chiaro: esporre 
le informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento e alla 
situazione, controllare il lessico 
specifico, precisare le fonti e servirsi 
eventualmente di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici). 

Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti. 

Utilizzare strumenti tradizionali 
(carte, grafici, dati statistici, 
immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

Utilizzare testi funzionali di vario tipo 
per affrontare situazioni della vita 
quotidiana. 

Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 

Interpretare e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi italiani, europei 
e mondiali, anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo. 
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Scrivere testi di tipo regolativo corretti 
dal punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati. 

Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali. 

Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e 
mondiale. 

 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

ITALIANO STORIA E CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

Le ricette tipiche dei Paesi di origine 
degli alunni. 

Le abitudini alimentari e le loro 
connessioni con la Storia e i modi di 
vita dei popoli. 

Le caratteristiche principali del 
territorio del proprio Paese di origine; 
gli Stati del mondo. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Tutoraggio tra alunni 
✓ Lavoro per fasce di livello 
✓ Compito di realtà 

ASPETTI INCLUSIVI  

Nelle classi del nostro Istituto Comprensivo sono numerosi gli alunni con cittadinanza non italiana o italiani di seconda 
generazione. Le esperienze condotte dai docenti all’interno di classi con gruppi di stranieri di diversa provenienza, 
appartenenti a culture differenti e perciò superficialmente contrastanti, fa privilegiare nella progettazione didattica e 
formativa il ricorso a percorsi fortemente inclusivi, come quello oggetto della presente unità di apprendimento sul cibo. 
Uno degli obiettivi principali è quello di arginare i naturali momenti di tensione e di rafforzare i rapporti tra gli alunni. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

 Osservazione sistematica 
 Conversazione/confronto 
 Lettura e comprensione: 
 Produzione orale 
 Produzione scritta 

 

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, spirito di 
iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e finale4 

 

  

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I:  2 A – 2D 

DOCENTE/I:  Picciafoco Chiara – Pulcini Lorenzo 

TITOLO DEL PERCORSO:  Le lettere raccontano 

PERIODO INTERESSATO:  Secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE: 

Partendo dalla lettura di lettere originali scritte alla famiglia da un militare italiano durante la seconda 
guerra mondiale, si procederà: a riprendere le caratteristiche del genere letterario della lettera, con 
riferimenti  inerenti a grandi scrittori (Antonio Gramsci, ecc..) (prerequisiti); ad esaminare il metodo di 
scrittura utilizzato nelle lettere del militare e la forma utilizzata; a ricostruirne la storia e, infine, ad esporre 
ai ragazzi delle classi terza il progetto, utile agli argomenti di studio previsti dal percorso della classe terza 
(II° Guerra mondiale). 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI:  Italiano 

FASI O ATTIVITA’:  

Visione delle lettere originali attraverso la LIM, comprensione del contenuto delle lettere, 
contestualizzazione dell’epoca, analisi delle modalità di scrittura, composizione di un racconto sulla base di 
quanto si è letto in classe. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

o Comunicazione nella madrelingua 
o Imparare a imparare 
o Comunicare 
o Progettare 
o Consapevolezza ed espressione culturale 
o Acquisire ed interpretare l’informazione 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 ) 

o competenza alfabetica funzionale;  
o competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
o competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

o Imparare ad imparare 
o Progettare 
o Comunicare 
o Collaborare e partecipare 
o Agire in modo autonomo e responsabile 
o Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

Italiano: 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. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  

o Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

o Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità). 

o 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. 

o Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

o Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione.  
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o Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi 
eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).  

o Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad 
es. mappe, scalette). 

o Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti 
dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario.  

o Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali 
e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro 
più adeguato.  

o Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti diverse.  

o Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività 
specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero 
vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

o Diversi tipi di testo: narrativo e descrittivo, 
o Il genere letterario della lettera nel tempo (Gramsci, ecc.), 
o Sintassi della frase, coesione e coerenza, lessico di base e specifico 

STRATEGIE DIDATTICHE 

o Lezione frontale 
o Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
o Brainstorming 
o Tutoraggio tra alunni 
o Ricerca-Azione 
o Debate 

ASPETTI INCLUSIVI  

Il lavoro permette di conoscere i cambiamenti avvenuti nel tempo a livello linguistico, il tutoraggio tra 
alunni rafforza lo spirito di solidarietà fra gli alunni, l’uso di testi originali insieme all’utilizzo di materiali 
audiovisivi e del computer consente un’integrazione fra i diversi materiali e supporti sia quelli tradizionali 
sia quelli più moderni, mentre il debate permette lo scambio di idee fra gli studenti riguardo i contenuti 
trattati, consentendo di  far emergere le potenzialità e i punti di vista  di ognuno. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

o Osservazione sistematica 
o Conversazione/confronto 
o Lettura e comprensione 
o Produzione orale 
o Produzione scritta 

VALUTAZIONE: 

DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, 
metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, 
spirito di iniziativa, collaborazione, rispetto delle 
regole. 
DETERMINA: 

o La formulazione del giudizio globale del 
processo formativo intermedio e finale 

o La certificazione delle competenze alla fine 
del ciclo scolastico 

DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione 
disciplinare 
DETERMINA: 

o La valutazione delle prove di verifica 
o La determinazione dei livelli di 

apprendimento disciplinare nella 
valutazione intermedia e finale 
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CLASSE/I: Classe 1C 

DOCENTE/I: Mancini Stefania, Sabatta Marta 

TITOLO DEL PERCORSO: Racconti di Storia 

PERIODO INTERESSATO: Secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE: 

Dopo aver affrontato lo studio delle vicende politiche europee tra l’XI secolo e il XII secolo 
(Conflitto tra i Poteri universali, nascita dei Comuni e loro conflitto con l’Impero) gli alunni 
producono un racconto storico di ambientazione medievale a partire da un mazzo di carte 
“combinatorie” preparato da loro stessi. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Italiano, Storia 

FASI O ATTIVITA’:  

Storia: 
Dopo aver studiato quanto sopra, avendo cura 
che quanto da loro ideato sia verosimile e 
“scientificamente” attendibile, gli alunni 
preparano un mazzo di carte da gioco composto 
da 
- 6 carte dei personaggi storici 
- 10 carte dei personaggi di invenzione 
- 10 carte dei luoghi  
- 6 carte dei tempi 

o Ogni alunno presenterà le proprie 
proposte, che verranno annotate alla 
lavagna; successivamente si 
sceglieranno – se necessario anche 
tramite votazione – gli elementi da 
scrivere sulle carte (cartoncini 10+15 
precedentemente preparati 
dall’insegnante). 

Italiano: 
o Dopo la lettura e l’analisi di una 

selezione di racconti storici, se ne 
compilerà una sorta di “carta d’identità” 
che ne spieghi le caratteristiche 
principali: funzione, personaggi, luogo, 
ambiente.  

o Ogni alunno pescherà una carta per tipo 
dal mazzo preparato con l’insegnante di 
Storia e scriverà un racconto storico di 
sua invenzione, che coinvolga i 
personaggi e menzioni il luogo e il 
tempo estratti, basandosi selle proprie 
conoscenze del genere e su una scaletta 
con domande guida fornita 
dall’insegnante. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

 Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
 Imparare a imparare 
 Consapevolezza ed espressione culturale 
 Spirito di iniziativa  
 Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
22/05/2018) 

 competenza alfabetica funzionale;  
 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
 competenza imprenditoriale;  
  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
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 Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

Italiano: dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità̀, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Storia: si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  

Storia:  

Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità̀ di 
aperture e confronti con il mondo antico. 

Italiano: 
Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 

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. 

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.  

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. 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

Storia: 
Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali. 
 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con 
i temi affrontati. 
 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Lettura: 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 
individuando tema principale e intenzioni 
comunicative dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 
delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. 
  
Scrittura: 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 
prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con cambiamento 
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del punto di vista); scrivere o inventare testi 
teatrali, per un’eventuale messa in scena. 
 
Riflessione sulla lingua: 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, argomentativi). 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Storia: 
Vicende politiche europee tra l’XI secolo e il XII 
secolo: Conflitto tra i Poteri universali, nascita 
dei Comuni e loro conflitto con l’Impero 

Italiano: 
Il racconto storico 
Scrittura creativa 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lettura e analisi di testi 
 Laboratorio di scrittura 
 Discussione/dibattito 

ASPETTI INCLUSIVI  

La produzione scritta guidata da una scaletta fornita dall’insegnante agevola il lavoro degli alunni 
con BES. 
La riflessione sulle attività svolte durante un’altra disciplina agevola il collegamento tra i saperi. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

 Osservazione sistematica 
 Conversazione/confronto 
 Produzione scritta: relazione 

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, 
autonomia, spirito di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 

1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 

1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione 

intermedia e finale4 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE: 2B 

DOCENTE: Alessia Fiorucci 

TITOLO DEL PERCORSO: “Orto d’istituto” 

PERIODO INTERESSATO: primo quadrimestre 

DESCRIZIONE: Sulla base del Progetto “Orto d’Istituto”, realizzato soprattutto con l’insegnante di 
Tecnologia, riutilizzare le attività e le tematiche per riflettere, osservare, apprezzare la natura e il vivere in 
armonia con essa, ricercare, comprendere, rielaborare, produrre. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Italiano, Tecnologia, Scienze, Cittadinanza e legalità 

FASI O ATTIVITA’: 
Costruire un calendario dell’orto, ricercare informazioni da diverse fonti e rielaborarle: attività da svolgere 
mensilmente, semina e raccolta, ricette stagionali e proprietà nutritive. 
Comprendere e produrre testi informativi acquisendo un lessico specifico (riflessione sull’etimologia delle 
parole; suffissi e prefissi; ampliamento del lessico).  
Relazionare su un’attività svolta.  
Visione di video sullo Sviluppo sostenibile e sui consumatori consapevoli, raccolta degli appunti e 
rielaborazione con testi e cartelloni dei contenuti (cartellone “Pubblicità Progresso”: spiegazione delle 
scelte grafiche e di contenuto – efficacia del messaggio). 
Comprensione di testi espositivi assegnati, rielaborazione in gruppo ed esposizione alla classe (i compagni 
prendono appunti sulle nuove informazioni prodotte dai compagni). 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
✓ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
✓ Competenze digitali 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 ) ) 

✓  competenza alfabetica funzionale;  
 competenza multilinguistica;  

✓  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
 competenza digitale;  
✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
✓  competenza in materia di cittadinanza;  
✓  competenza imprenditoriale;  
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

ITALIANO: 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 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali 

ITALIANO:  
-Scrive correttamente testi di tipo diverso (descrittivo, espositivo, regolativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario 
- Legge testi di vario tipo e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è 
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione 
 - 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 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)   

ITALIANO:  
-Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. 
- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  
- Descrivere oggetti, luoghi, esporre procedure selezionando le informazioni significative in base allo scopo e 
usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione 
-Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre 
le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione, controllare il lessico specifico 
-Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o 
per realizzare scopi pratici. 
-Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 
-Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate (liste, riassunti, schemi, mappe, 
tabelle). 
- Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio 
e il punto di vista dell’osservatore. 
-Scrivere testi di tipo e forma diversi, corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario, Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 
prosa e in versi  
-Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi 
-Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
-Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base  
-Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, 
scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche. 
-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. 
-Riconoscere e utilizzare l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
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-Riflettere sui propri errori allo scopo autocorreggerli nella produzione scritta e orale. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

ITALIANO:  
-Diversi tipi di testo: descrittivo; espositivo/informativo; la relazione; regolativo (ricette di cucina, decaloghi); 
sintesi (riassunto, schematizzazione, appunti);  
-Diritti e doveri – il rispetto della propria salute e dell’ambiente; il concetto di Sviluppo sostenibile 
- il testo letterario nel tempo: la natura cantata dai poeti (“Il Cantico delle Creature”) 
-sintassi della frase, coesione e coerenza, lessico di base e specifico 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Lavori di gruppo 

Classi aperte 
Lavoro per fasce di livello 

✓ Flipped classroom 
✓ Compito di realtà 
✓ Ricerca-Azione 

Altro 

ASPETTI INCLUSIVI  

- Il lavoro per gruppi permette il tutoraggio e la valorizzazione delle singole potenzialità, la suddivisione dei 
compiti (ad es. gli alunni con bes linguistico hanno contribuito con i disegni del calendario dell’orto, 
arricchendo il proprio lessico) 

- L’ascolto guidato dei video consente ad ognuno di rispettare i propri tempi di rielaborazione 
- La ricerca di ricette (anche locali) è compito alla portata di tutti e stimola interesse e curiosità 
- La riflessione sulle attività svolte durante un’altra disciplina agevola il collegamento tra i saperi 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

Osservazione sistematica 
Conversazione/confronto 
✓ Lettura e comprensione 
✓ Produzione orale: esposizione singola e per gruppi 
✓ Produzione scritta: testo descrittivo; relazione di attività scolastiche; testi espositivi 
Elaborato grafico: 
Esercitazione pratica: 
Autovalutazione 
Altro: 

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, 
autonomia, spirito di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e 

finale4 

 

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I: 3B – 3C 

DOCENTI: Alessia Fiorucci, Lorenzo Pulcini 

TITOLO DEL PERCORSO: “Mafia”, “mafia” e “mafie” 

PERIODO INTERESSATO: secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE: Gruppi di alunni presentano  ai compagni, utilizzando supporti digitali, informazioni, da loro 
rielaborate, sui personaggi che hanno combattuto contro la Mafia (in particolare i magistrati Falcone e 
Borsellino). 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Italiano, Storia, Cittadinanza e legalità 

FASI O ATTIVITA’: 
Partendo dall’analisi storica del contesto italiano dall’unità d’Italia ai giorni nostri, ricostruire le cause e le 
modalità della nascita e dello sviluppo della Mafia in quanto tale, di sistemi di gestione criminale affine e 
delle diverse organizzazioni criminali esistenti. Confrontare il sistema criminale con i principi della 
Costituzione italiana. 
Consegna dei materiali, suddivisione in gruppi, affidamento dei compiti. 
Lettura e comprensione dei materiali in gruppo e studio personale. 
Ricerca di materiali integrativi, immagini, video, etc. 
Preparazione in gruppi della presentazione in formato digitale da restituire ai restanti gruppi. 
Esposizione/Lezione. 
Controllo delle fasi di elaborazione e supporto ai gruppi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

✓ Competenze digitali 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  

✓  competenza alfabetica funzionale;  
 competenza multilinguistica;  
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

 competenza digitale;  
✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
✓  competenza in materia di cittadinanza;  
✓  competenza imprenditoriale;  
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

ITALIANO: 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 
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STORIA: Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  
ITALIANO E STORIA 
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. 
- Legge testi di vario tipo e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti 
- 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. 
- 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. 
- Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di prodotti, nell’elaborazione 
di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
- 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. 
-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, 
capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
-L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 
-Seleziona ed organizza le informazioni ed i fatti con mappe, schemi, tabelle e risorse digitali 
-Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 
-Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 
-Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. 
-Prime collaborazioni, organizzazioni e partecipazioni alle istituzioni della vita civile 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  
ITALIANO:  
-Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. 
- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo 
l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  
-Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini…). 
-Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, 
controllare il lessico specifico 
-Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi 
pratici. 
-Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate (liste, riassunti, schemi, mappe, tabelle). 
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 
– Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di 
blog, presentazioni), anche come supporto all’esposizione orale. 
-Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
-Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base  
-Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del 
compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti 
per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 
-Riconoscere e utilizzare l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
-Riflettere sui propri errori allo scopo autocorreggerli nella produzione scritta e orale. 
STORIA: 
-Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti 
- Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 
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-Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani 
-Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 
-Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e 
digitali. 
– Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

-Dall’unità d’italia ad oggi: problemi irrisolti e problemi nuovi. Dal contesto storico all’analisi dell’attualità. La 
Mafia, la mafia come “sistema”, le “Mafie”. 
-storia dei personaggi che hanno lottato contro il crimine organizzato: Falcone e Borsellino; la loro eredità 
-Diversi tipi di testo:narrativo; espositivo/informativo; regolativo (la Costituzione italiana); sintesi (riassunto, 
schematizzazione, appunti); il testo digitale per la presentazione in pubblico 
-Diritti e doveri del Cittadino 
-Orientamento: la scelta; chi voglio ESSERE? 
- il testo letterario nel tempo: Giovanni Verga  
- analisi della canzone “Pensa” di F. Moro 
-sintassi della frase, coesione e coerenza, lessico di base e specifico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Lavori di gruppo 

Classi aperte 
Lavoro per fasce di livello 

✓ Flipped classroom 
✓ Compito di realtà 
✓ Ricerca-Azione 

Altro 

ASPETTI INCLUSIVI  

- Il lavoro per gruppi permette il tutoraggio e la valorizzazione delle singole potenzialità, la suddivisione dei 
compiti, la scelta dei ruoli, il rispetto per l’altro. 

- La presentazione digitale permette di fissare immagini e concetti più facilmente in modo più accattivante; 
richiede abilità e competenze diverse rintracciabili in alunni in difficoltà nei metodi più “tradizionali” 

- La riflessione sulle attività svolte durante un’altra disciplina agevola il collegamento tra i saperi 
- IL collegamento all’attualità favorisce il collegamento a fatti concreti e più intelleggibili per alunni più deboli 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  
Osservazione sistematica 
Conversazione/confronto 
✓ Lettura e comprensione 
✓ Produzione orale: esposizione singola e per gruppi 
✓ Presentazione digitale 
Elaborato grafico: 
Esercitazione pratica: 
Autovalutazione 
Altro: 

VALUTAZIONE: 
- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, spirito 

di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e finale4 

CLASSE/I: 3A, 3C, 3D 

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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DOCENTE/I: Mancini Stefania, Pulcini Lorenzo, Sabatta Marta 

TITOLO DEL PERCORSO: Una nuova Giornata della Memoria 

PERIODO INTERESSATO: Secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE: 

Il percorso mira ad arricchire il significato della Giornata della Memoria attraverso la riflessione sulla 
società contemporanea in cui, nonostante la “lezione” della Storia, permangono atteggiamenti 
discriminatori, razzisti e talvolta apertamente xenofobi. Pertanto, a partire dal mese di Gennaio e dal 
ricordo dell’orrore della Shoah, gli alunni saranno coinvolti in una serie di attività che intrecciando 
argomenti nuovi ad altri già affrontati e integrando i contenuti delle singole discipline, permetteranno loro 
di riflettere in modo critico e consapevole sulla genesi dei fenomeni di cui si è detto e di attualizzare il 
concetto di “persone indesiderabili”. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 

FASI O ATTIVITA’:  

Italiano: 
Si procederà alla lettura e analisi 
dei discorsi degli uomini che nel 
Novecento si sono battuti contro 
le discriminazioni e in difesa dei 
diritti fondamentali degli uomini: 
Rabin, Gandhi, Martin Luther 
King, Barack Obama. 
 
Verranno letti e discussi alcuni 
articoli tratti dalle principali Carte 
dei Diritti. 
 
*N.B. Aggiornamento: nel mese di 
Gennaio, sull’eco suscitata da un 
fatto di attualità, viene svolta 
l’attività denominata “Il bambino 
con la pagella”, una discussione 
sul tema delle migrazioni nel 
Mediterraneo a partire da una 
selezione di articoli di giornale 
(https://bit.ly/2Tb5ZFG).  

Storia: 
Nella trattazione degli argomenti 
di studio si darà risalto ai seguenti 
contenuti: 

o La sviluppo delle teorie 
razziste nell’Ottocento 

o Colonialismo e 
Imperialismo degli Stati 
europei tra Ottocento e 
Novecento 

o Il razzismo nei regimi 
totalitari del Novecento 

o La Shoah 
o La decolonizzazione. 

 
In occasione della Giornata della 
Memoria si svolgerà un’attività di 
ricerca sulle Leggi razziali 
promulgate durante il Fascismo: a 
partire da una selezione digitale 
di fonti (https://bit.ly/2RFBzqz), 
lavorando per piccoli gruppi 
formati dall’insegnante, gli alunni 
produrranno una propria 
relazione sull’argomento. 
 

Geografia: 
Nella trattazione degli argomenti 
di studio si darà risalto ai seguenti 
contenuti: 

o Economia e società nei 
paesi del Nord e del Sud 
del Mondo 

o Flussi migratori 
o Neocolonialismo 
o Conseguenze della 

dominazione europea 
sull’organizzazione 
politica e sociale attuale e 
sugli equilibri geopolitici 
dei Paesi extra-europei 

o Nella classe 3D il 
tema sarà 
approfondito con 
la visione del film 
“Hotel Rwanda”. 

 
Lo studio di quanto sopra sarà 
arricchito con la partecipazione 
agli incontri del Progetto 
“Percorsi e prospettive”, tenuti da 
un’associazione di Commercio 
equo e solidale operante sul 
territorio. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

 Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
 Competenze digitali 
 Imparare a imparare 
 Spirito di iniziativa  
 Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018) 

 competenza alfabetica funzionale;   
 competenza digitale;  
 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
 competenza in materia di cittadinanza;  
 competenza imprenditoriale;  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

 Imparare ad imparare 

https://bit.ly/2Tb5ZFG
https://bit.ly/2RFBzqz
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 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

Italiano: dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 
di una certa complessità̀, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 
Storia e Geografia: si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  

Italiano: 
Scrive correttamente testi di tipo 
diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 
 
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. 

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.  

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.  

Storia: 
Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità̀ del 
presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
 
L’alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 
storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali. 
 
Espone oralmente e con scritture 
– anche digitali – le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni. 
 
Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione. 
 
Produce informazioni storiche con 
fonti di vario genere – anche 
digitali – e le sa organizzare in 
testi. 

Geografia: 
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. 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

Italiano. Ascolto e parlato: Storia:  Geografia: 
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– Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di 
vista dell’emittente. 
– Intervenire in una 
conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, 
con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di 
parola e fornendo un positivo 
contributo personale. 
– Riferire oralmente su un 
argomento di studio esplicitando 
lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni 
secondo un ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e alla 
situazione, controllare il lessico 
specifico, precisare le fonti e 
servirsi eventualmente di 
materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici). 
– Argomentare la propria tesi su 
un tema affrontato nello studio e 
nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide. 
Lettura: 
– Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un 
argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 
– Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più̀ fonti, 
selezionando quelle ritenute più̀ 
significative ed affidabili. 
Scrittura: 
– Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) 
corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario. 
– Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi ascoltati 
o letti in vista di scopi specifici. 
– Utilizzare la videoscrittura per i 
propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere testi 

Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti. 
 
Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 
 
Comprendere aspetti e strutture 
dei processi storici italiani, 
europei e mondiali. 
 
Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza 
civile. 
 
Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e 
digitali. 

Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici 
di portata nazionale, europea e 
mondiale. 
 
Utilizzare modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei principali 
paesi europei e degli altri 
continenti, anche in relazione alla 
loro evoluzione storico-politico- 
economica. 
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digitali (ad es. e-mail, post di blog, 
presentazioni), anche come 
supporto all’esposizione orale. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Italiano: 
Vedi “Fasi e attività” 

Storia: 
Vedi “Fasi e attività” 

Geografia: 
Vedi “Fasi e attività” 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale, anche partecipata 
 Lettura e analisi di testi 
 Laboratori su una selezione di fonti, anche col supporto del digitale 
 Cooperative learning 
 Discussione/dibattito 

ASPETTI INCLUSIVI  

Il lavoro per gruppi permette il tutoraggio e la valorizzazione delle singole potenzialità. 
Il ricorso a fonti fruite attraverso il digitale garantisce il rispetto dei tempi di rielaborazione del singolo 
alunno. 
La riflessione sulle attività svolte durante un’altra disciplina agevola il collegamento tra i saperi. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

 Osservazione sistematica 
 Conversazione/confronto 
 Lettura e comprensione 
 Produzione orale: esposizione singola e per gruppi 
 Produzione scritta: relazione 

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, 
autonomia, spirito di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 

1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 

1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione 

intermedia e finale4 

 

  

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I: Classi seconde sez. A, B, C, D 

DOCENTE/I: Mancini Stefania, Picciafoco Chiara, Pulcini Lorenzo, Sabatta Marta 

TITOLO DEL PERCORSO: Identità d’Europa 

PERIODO INTERESSATO: Tutto l’anno scolastico 

DESCRIZIONE: 

Il percorso mira alla costruzione di conoscenze relative ai tratti fondamentali dell’identità dei diversi Stati europei, 
rintracciandone le radici nella Storia medioevale e moderna e arrivando fino al presente, oggetto della geografia 
antropica; a questo tema si affianca quello della UE e dell’integrazione possibile delle molteplici identità in una sola.  

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Geografia, Storia, Cittadinanza e Costituzione 

FASI O ATTIVITA’:  

Storia: nell’affrontare i nuclei tematici principali del 
secondo anno, si privilegerà l’approfondimento delle 
tematiche relative al percorso proposto: 

o La nascita delle monarchie nazionali a 
partire dal XII secolo 

o La Riforma protestante 
o Gli Stati europei nel Seicento 
o La Rivoluzione francese 
o L’Età napoleonica 
o La Rivoluzione industriale 

 

Geografia: nella trattazione degli Stati europei verranno 
recuperati i contenuti di cui sopra e messi a confronto 
con l’attualità, per cogliere permanenze e trasformazioni. 

o Per ogni Paese europeo studiato verrà compilata 
un’apposita scheda in cui saranno messe in 
evidenza la forma politico-amministrativa e le 
informazioni relative all’identità del popolo o dei 
popoli che vi abitano (lingua, religione, 
tradizioni, elementi del folklore, arte ecc.), con 
rimandi ai contenuti acquisiti durante le lezioni 
di Storia. 

o Verrà dedicato un modulo tematico alla 
conoscenza della storia e delle istituzioni della 
UE, con particolare attenzione agli elementi che 
possono contribuire alla definizione di una 
identità comune. 

o Si prevedono attività di studio guidato, per permettere la costruzione di conoscenze significative. 
o Per alcuni nuclei tematici potranno essere utilizzate modalità didattiche innovative, supportate dal digitale. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

 Comunicazione nella madrelingua 
 Competenza digitale 
 Imparare a imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Competenza civica  

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 ) 

 competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica;  
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
 competenza digitale;  
 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
 competenza in materia di cittadinanza;  
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

Storia e Geografia: si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  

Storia: 
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi 
storici, anche mediante l’uso di risorse digitali. 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con pertinenza. 

Geografia: 
Osserva, legge ed 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. 
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Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le 
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 
compiendo riflessioni in modo pertinente. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
europea moderna, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità, e li sa mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprendendo opinioni e 
culture diverse. 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

Storia: 
Decodificare ed usare fonti scritte ed 
iconografiche diverse. 
Analizzare e confrontare documenti. 
Utilizzare schemi, mappe e tabelle 
per organizzare le informazioni 
selezionate. 
Ordinare sull’asse diacronico e 
sincronico fatti, fenomeni ed eventi. 
Scoprire radici storiche dell’età 
moderna, proprie del panorama 
nazionale ed europeo. 
Conoscere aspetti e strutture dei 
momenti storici italiani ed europei 
studiati, individuando connessioni tra 
passato e presente. 
Usare le conoscenze apprese per 
comprendere le caratteristiche 
principali dell’epoca storica 
esaminata. 

Geografia: 
Interpretare e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi europei, anche 
in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. 
Consolidare il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Europa. 
Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata europea. 
Utilizzare modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei principali Paesi 
europei, anche in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico 
economica. 
 

Cittadinanza e Costituzione: 
Conoscere i concetti di accettazione, 
inclusione, integrazione ed 
interazione con il diverso e porli in 
atto.   

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Storia: 
La nascita delle monarchie nazionali a partire dal XII 
secolo 
La Riforma protestante 
Gli Stati europei nel Seicento 
La Rivoluzione francese 
L’Età napoleonica 
La Rivoluzione industriale 

Geografia: 
Formazione geostorica dello spazio europeo ed Unione 
europea  
Gli elementi generali del sistema economico europeo e le 
origini delle differenze nello sviluppo fra regioni del 
continente   
Le caratteristiche geopolitiche degli stati europei: 
evoluzione, forme istituzionali, democrazia 
Le caratteristiche geografiche delle principali regioni 
europee: paesaggi regionali, rete urbana e ruolo delle 
capitali di alcuni Stati europei 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale, anche partecipata 
 Laboratori su una selezione di fonti, anche col supporto del digitale 
 Cooperative learning 
 Classi aperte 
 Lavoro per fasce di livello 

ASPETTI INCLUSIVI  

Il lavoro per gruppi permette il tutoraggio e la valorizzazione delle singole potenzialità. 
Il ricorso a fonti fruite attraverso il digitale garantisce il rispetto dei tempi di rielaborazione del singolo alunno, 
La riflessione sulle attività svolte durante un’altra disciplina agevola il collegamento tra i saperi. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

 Osservazione sistematica 
 Conversazione/confronto 
 Lettura e comprensione 
 Produzione orale: esposizione singola e per gruppi 

VALUTAZIONE: 
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- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, spirito 
di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 

1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 

1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e finale4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I:  2D, 3A, 3B, 3C, 3D 

DOCENTE/I:  Chiovini Laura, Ottolenghi Valentina, Sabatta Marta, Bovini Lucia 

TITOLO DEL PERCORSO:  Costruiamo un “Sapientino geografico” 

PERIODO INTERESSATO:  Primo quadrimestre 

DESCRIZIONE: 

Compito di realtà. Dopo aver studiato il continente europeo dal punto di vista fisico e da quello politico, la classe, 
lavorando per gruppi, realizza delle plance di gioco in cui il collegamento corretto tra due o più elementi genera un 
output positivo, sotto forma di segnale acustico. Per poter funzionare correttamente, le plance dovranno essere 
dotate di collegamenti elettrici (circuiti) che verranno predisposti dagli alunni delle classi terze nel corso delle ore di 
Tecnologia. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI:  Geografia, Tecnologia 

FASI O ATTIVITA’:  

Geografia: 
o Verifica dei prerequisiti: conoscenza Europa 

fisica e politica.  
o Progettazione dei Sapientini. Attività 

laboratoriale per gruppi organizzati 
dall'insegnante su temi assegnati; ogni gruppo 
prepara un bozzetto della plancia che varrà 
realizzata. Le plance dovranno contenere 
obbligatoriamente una carta geografica 
dell'intero continente europeo, che potrà essere 
fisica oppure politica/simbolica a seconda 
dell'argomento; sulla plancia dovranno essere 
presenti uno o più item da rintracciare sulla 
carta, in modo da costituire delle coppie 
"domanda-risposta" che, una volta collegate 
attraverso dei morsetti, faranno chiudere il 
circuito elettrico sul retro della plancia e suonare 
un cicalino collegato ad una batteria; per 
permettere il passaggio della corrente elettrica 
gli item saranno segnalati con dei ferma-
campioni metallici. 

o Realizzazione dei Sapientini. I gruppi realizzano 
su idoneo supporto la plancia di gioco 
precedentemente ideata e corretta 
dall'insegnante; le plance vengono incollate su 
cartone e plastificate; vengono inseriti dei 
ferma-campioni in corrispondenza dei punti che 
dovranno essere collegati elettricamente per 
permettere il gioco; sul retro dei cartoni 
vengono tracciate le linee guida per 
l'elettrificazione. 

Tecnologia:  
3A e 3D 
o 3A, 3D - Laboratorio: seguendo le linee tracciate 

dagli alunni di seconda, gli alunni di terza 
collegheranno tra loro col filo elettrico i ferma-
campioni che costituiscono una coppia 
"domanda-risposta" corretta 

Tutte le terze 
o Costituzione dei gruppi di lavoro. 
o Ogni gruppo deve scegliere un tema, formulare 

quesiti e definire le risposte corrette. 
o Successivamente dovrà studiare le dimensioni e 

la forma del gioco, organizzare lo spazio e 
definire l’estetica del gioco. 

o Una volta riportata sul supporto (compensato o 
cartone) la parte scritta , si dovranno realizzare i 
circuiti che ad ogni quesito collegano la corretta 
risposta. 

o Infine, il gioco dovrà essere collaudato da parte 
degli altri gruppi. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

o Comunicazione nella madrelingua o di istruzione 
o Imparare a imparare 
o Competenze sociali e civiche 
o Senso d’iniziativa e imprenditorialità  

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 ) 

o competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica;  
o competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
o competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
o competenza in materia di cittadinanza;  
o competenza imprenditoriale; 
o competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

o Imparare ad imparare 
o Progettare 
o Comunicare 
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o Collaborare e partecipare 
o Agire in modo autonomo e responsabile 
o Risolvere problemi 
o Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

Geografia: si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

Tecnologia: Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  

Geografia: 
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. 

Tecnologia: 
-  Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
-  Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni.  
-   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 i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 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 
 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

Geografia: 
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da 
quella topografica al planisfero), utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 Tecnologia: 
– Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche.  
– Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.  
– Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 
oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.  
– Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi comuni. Utilizzare semplici 
procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori 
della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura 
degli alimenti).  
– Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi 
anche avvalendosi di software specifici.  
– Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli 
oggetti dell’arredo scolastico o casalingo.  – Costruire 
oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti.  

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Geografia: 
Rafforzamento di conoscenze pregresse: Rilievo , Fiumi e 
laghi, Mari e coste, Stati europei e aree geografiche, 
Forme di governo, Eurolandia e Schengen. 

Tecnologia: 
- Creazione di un meccanismo elettrico 

funzionante utilizzando anche materiale 
recuperato;  

- Il circuito elettrico ed il suo funzionamento; 
- La prima legge di Ohm; 
- I generatori chimici di corrente elettrica; 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

o Laboratorio 
o Lezione frontale 
o Cooperative learning 
o Ricerca - azione 
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ASPETTI INCLUSIVI  

Il lavoro per gruppi permette il tutoraggio e la valorizzazione delle singole potenzialità. 
Il ricorso a canali di comunicazione non esclusivamente verbali (immagine) agevola l’apprendimento degli alunni con 
BES. La suddivisione dei compiti a partire dalla progettazione del gioco, alla creazione dei disegni e dei testi, fino al 
lavoro manuale di collegamento elettrico consente a tutti i ragazzi di prendere parte all’attività 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

o Osservazione sistematica 
o Conversazione/confronto 
o Valutazione del prodotto finale mediante griglia specifica. 
o Altro: collaudo dei giochi e verifica del corretto funzionamento 

VALUTAZIONE: 

DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, 
metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, spirito di 
iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 

o La formulazione del giudizio globale del processo 
formativo intermedio e finale 

o La certificazione delle competenze alla fine del 
ciclo scolastico 

DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione 
disciplinare 
DETERMINA: 

o La valutazione delle prove di verifica 
o La determinazione dei livelli di apprendimento 

disciplinare nella valutazione intermedia e finale 
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CLASSI: 1A -1B - 1C  

DOCENTE: Valentina Ottolenghi, Alessia Fiorucci 

TITOLO DEL PERCORSO: Il Tangram 

PERIODO INTERESSATO: secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE: Il Tangram, un gioco affascinante e curioso, ma sarà veramente solo un gioco? Da un quadrato si 
possono ricavare esattamente sette poligoni che accostati tra di loro consentono di ricreare migliaia di figure diverse. 
Esperti creatori di enigmi matematici si sono cimentati nella composizione di nuove ed impossibili forme da realizzare 
utilizzando tutte e solo le sette tavolette di questo gioco.  

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Tecnologia, Italiano, Matematica 

FASI O ATTIVITÀ: 
Introduzione del gioco del Tangram tramite la narrazione di alcune delle leggende che descrivono la sua creazione.  
Disegno su apposito supporto (cartoncino o compensato) e taglio delle sette tessere che compongono il quadrato. 
Ricostruzione guidata e non di diverse figure. 
Esercizi di calcolo delle aree e dei perimetri delle diverse figure geometriche create. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
Comunicazione nelle lingue straniere 

✓ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
Competenze digitali 

✓ Imparare a imparare 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Spirito di iniziativa  
Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  

competenza alfabetica funzionale;  
competenza multilinguistica;  

✓ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
competenza digitale;  

✓ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
 competenza in materia di cittadinanza;  
 competenza imprenditoriale;  
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 

Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA:  Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare 
e giustificare soluzioni a problemi reali.   

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali) 

TECNOLOGIA:  
- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 
-  Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  
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TECNOLOGIA:  
– Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.  
– Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.  
– Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: 
preparazione e cottura degli alimenti).  
MATEMATICA: 
– 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.   
 – 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.  
– Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale.  

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

TECNOLOGIA:  
- Le figure piane; 
- Somma degli angoli interni di triangoli e quadrilateri; 
- Utilizzo degli strumenti da disegno;  
- La carta: 
- Il legno. 

MATEMATICA: 
- Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri. 
- Utilizzazione di scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 
- Calcolo delle aree e dei perimetri di diverse figure geometriche. 
- Gli angoli e la loro misurazione. 
- Somma di angoli interni di un triangolo e di un quadrilatero. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Lavori di gruppo 

Classi aperte 
Lavoro per fasce di livello 
Flipped classroom 

✓ Compito di realtà 
ASPETTI INCLUSIVI  

Il lavoro affrontato come fosse un semplice gioco consente a tutti di partecipare senza il timore di sbagliare e con 
l’entusiasmo e la curiosità di sperimentare 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

✓ Osservazione sistematica 
Lettura e comprensione 

Produzione orale: esposizione singola e per gruppi 
✓ Produzione scritta: testo descrittivo; relazione di attività scolastiche; testi espositivi 

Elaborato grafico: 
✓ Esercitazione pratica: 
✓ Altro: sfide di velocità alla costruzione di alcune forme e creazione di nuove forme 

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, spirito di 
iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 

DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 
- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 

1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e finale4 

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSI: 2A - 2B - 2C - 2D 

DOCENTE: Valentina Ottolenghi, Alessia Fiorucci 

TITOLO DEL PERCORSO: Dalla terra alla tavola 

PERIODO INTERESSATO: tutto l’anno scolastico 

DESCRIZIONE: Unendo semplici risorse di origine agricola e animale, si possono produrre alimenti di uso giornaliero 
come il pane, il formaggio, il burro e lo yogurt. Ma anche alcune delle bibite preferite dai ragazzi possono essere 
realizzate mescolando pochi ingredienti facilmente reperibili in casa. Sperimentiamo insieme la realizzazione di di 
alimenti e bibite. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Tecnologia, Italiano, Scienze, Scienze motorie 

FASI O ATTIVITA’: 
TECNOLOGIA: 
Studio delle tecniche di produzione del pane, del formaggio, dello yogurt, del burro e delle bibite analcoliche preferite 
dai ragazzi. 
Stesura della lista di ingredienti e degli strumenti necessari per il confezionamento di ciascuno di tali prodotti. 
Laboratorio per la produzione di pane, burro, yogurt e formaggio, cola e aranciata. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
Comunicazione nelle lingue straniere 

✓ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
Competenze digitali 

✓ Imparare a imparare 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Spirito di iniziativa  

✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  

✓ competenza alfabetica funzionale;  
competenza multilinguistica;  

✓ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
competenza digitale;  

✓ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
 competenza in materia di cittadinanza;  
 competenza imprenditoriale;  
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 

✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA:  Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare 
e giustificare soluzioni a problemi reali.   

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali) 

TECNOLOGIA  E SCIENZE:  
- Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 
- Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico.  
- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 
-  Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  
-   Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte. 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 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  
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TECNOLOGIA:  
– Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.  
– Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.  
– Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: 
preparazione e cottura degli alimenti).  

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

TECNOLOGIA:  
- Tecnologie agroalimentari; 
- Produzione del pane;  
- Produzione dei derivati del latte; 
- Produzione di bibite analcoliche; 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Lavori di gruppo 

Classi aperte 
Lavoro per fasce di livello 
Flipped classroom 

✓ Compito di realtà 
Ricerca-Azione 
Altro 

ASPETTI INCLUSIVI  

- Il lavoro per gruppi permette il tutoraggio e la valorizzazione delle singole potenzialità. Inoltre il confronto con attività 
pratiche è un incentivo alla partecipazione di tutti   

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

✓ Osservazione sistematica 
✓ Conversazione/confronto 

Lettura e comprensione 

Produzione orale: esposizione singola e per gruppi 
✓ Produzione scritta: testo descrittivo; relazione di attività scolastiche; testi espositivi 

Elaborato grafico: 
✓ Esercitazione pratica: 

Autovalutazione 
✓ Altro: assaggio dei prodotti realizzati 

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, spirito 
di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e finale4 

 

 

  

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I: Classi prime sez. A-B-C 

DOCENTE: Solinas Chiara, Vatehova Dana, Imperatore Concettina 

TITOLO DEL PERCORSO: Educazione all'igiene 

PERIODO INTERESSATO: intero anno scolastico 

DESCRIZIONE: 

Partendo dallo studio dei procarioti, protisti, funghi e invertebrati (il loro ciclo vitale, la trasmissione, la proliferazione...), si 
possono acquisire e interiorizzare dei concetti di igiene e profilassi, in riferimento alle malattie epidemiche e contagiose, 
promuovendo l'assunzione di corrette abitudini igienico-sanitarie ed igienico alimentari. Il tema dell’educazione all'igiene 
come rispetto di sé stessi, come prevenzione, fornisce una serie di comportamenti utili a tutelare il bene più prezioso che 
abbiamo, la salute. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: scienze, matematica 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

La classe avrà la possibilità di conoscere le caratteristiche dei viventi (procarioti, protisti, funghi e invertebrati) mediante 
lezioni frontali, grazie all’utilizzo dei libri di testo, della LIM, attraverso esperimenti, attività laboratoriali e ricerche 
autonome. 
Al termine del percorso si chiederà agli alunni, divisi in piccoli gruppi, di creare un documento informativo digitale sulle  
regole, sia per il comportamento individuale sia per quello collettivo, ai fini di aumentare il benessere e di prevenire il più 
possibile le malattie infettive più diffuse per tutelare le condizioni di vita.   

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madrelingua 
✓ Imparare a imparare 
✓ Comunicare 
✓ Progettare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE22/05/2018 ) ) 

✓ competenza alfabetica funzionale; 
✓ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
✓ competenza digitale; 
✓ competenza in materia di cittadinanza. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)   

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

Matematica: 
 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. 

Tutti: 
 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. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali): 
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Scienze: 
 Esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne ipotizza e ne verifica le cause; ricerca soluzioni a 

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. 
 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. 
Matematica: 

 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. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 
 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali) : 

  Scienze 
✓ Riconoscere le caratteristiche, le somiglianze e le differen

capacità di descrivere il funzionamento macroscopico dei viventi. 
✓  Realizzare esperienze quali ad esempio: modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule al microscopio, ecc. Sviluppare la cura e il dotti dal 

Matematica 
✓ Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri. 
✓ Comprendere il significato e l’utilità del m.c.m. e del M.C.D. in matematica e in situazioni concrete. 
✓ Utilizzare consapevolmente la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e 

notazioni 
 
 
 
 
 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

SCIENZE: 
o Le caratteristiche dei viventi. 
o La cellula e le sue funzioni. 
o I cinque regni: monere, protisti, funghi, piante, animali (vertebrati e invertebrati), i virus 

MATEMATICA 
o I sistemi di numerazione. 
o Numeri naturali e numeri decimali. 
o L’elevamento a potenza. 
o La divisibilità (scomposizione in fattori primi, MCD, mcm).   
o Il concetto di frazione. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Tutoraggio tra alunni 
✓ Debate 
✓ Attività laboratoriale 

ASPETTI INCLUSIVI 

Il tutoraggio tra alunni rafforza lo spirito di solidarietà fra gli alunni, l’uso di testi insieme all’utilizzo di materiali audiovisivi 
e del computer consente un’integrazione fra i diversi materiali e supporti sia quelli tradizionali sia quelli più moderni, 
mentre il debate permette lo scambio di idee fra gli studenti riguardo i contenuti trattati, consentendo di  far emergere le 
potenzialità e i punti di vista  di ognuno. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI 

✓ Osservazione sistematica 
✓ Conversazione/confronto 
✓ Produzione orale 
✓ Produzione scritta 
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✓ Compito di realtà 
VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, spirito di 
iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e finale4 

 

 

  

                                                           
1Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I: Classe seconde sez. A-B-C-D 

DOCENTE: Solinas Chiara, Vatehova Dana, Imperatore Concettina, Fioriti Gioia, Abramo Gemma 

TITOLO DEL PERCORSO: La salute fisica e fisiologica del corpo umano 

PERIODO INTERESSATO: intero anno scolastico 

DESCRIZIONE:  

Partendo dallo studio dei sistemi muscolare, scheletrico e linfatico e degli apparati tegumentario, digerente, respiratorio e 
circolatorio  si possono individuare comportamenti per raggiungere lo stato di completo benessere, fisico, mentale e sociale. 
il tema dell’educazione alla salute parla dei tanti pericoli che minacciano il nostro organismo (malattie, fumo, alcol, droghe, 
incidenti, traumi, …) e fornisce una serie di comportamenti utili a tutelare il bene più prezioso che abbiamo, la salute. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: scienze, matematica, educazione motoria 

FASI E/O ATTIVITÀ PREVISTE: 

Scienze (intero anno):  
La classe avrà la possibilità di conoscere ogni sistema/apparato mediante lezioni frontali, grazie all’utilizzo dei libri di testo, 
della LIM, attraverso esperimenti, attività laboratoriali e ricerche autonome. 
Matematica (febbraio-marzo): 
Fase 1 
La classe  attraverso lezioni frontali, grazie all’utilizzo dei libri di testo, della LIM, attraverso esperimenti, attività 
laboratoriali apprenderanno i concetti di rapporti e proporzioni ed inizieranno ad operare con quest’ultime. 
Fase 2 
Gli alunni dovranno portare a scuola un diario alimentare giornaliero e in classe attraverso l’ausilio delle etichette degli 
alimenti, di internet e delle nozioni sul calcolo delle proporzioni potranno risalire alle calorie assunte in un giorno ed infine 
avranno la possibilità di confrontarle con il loro fabbisogno energetico. 
Scienze motorie (dicembre-gennaio): 
Fase 1: 
Attraverso un esperimento verrà mostrato l’apparato cardio-circolatorio alla classe. 
Fase 2 
Per dare la possibilità a tutti gli alunni di comprendere il significato e l’importanza di una corretta alimentazione verranno 
mostrate alcune slide attraverso la LIM. 
Fase 3 
Gli alunni costruiscono un diario alimentare personale. 
 
Tutti 
Al termine del percorso si chiederà agli alunni, divisi in piccoli gruppi, di creare un documento informativo digitale 
sull’educazione alla salute, soffermando l’attenzione su alcuni dei principali comportamenti per il buon funzionamento 
dell’organismo con il fine di presentare compagni e genitori della loro classe le corrette informazioni sulla cura e il 
controllo della propria salute. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madrelingua 
✓ Imparare a imparare 
✓ Comunicare 
✓ Progettare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE22/05/2018 ) ) 

✓ competenza alfabetica funzionale;  
✓ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
✓ competenza digitale; 
✓ competenza in materia di cittadinanza. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)   

✓ Imparare ad imparare 
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✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

Matematica-Scienze:  
✓ 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.  

Tutti: 
✓ 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.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali):  

 
Scienze: 

✓ Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle 
sue potenzialità’ e dei suoi limti. 

Matematica: 
✓ 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. 
✓ Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Educazione motoria: 
✓ Assumere la responsabilità delle proprie azioni. 
✓ Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza e alla prevenzione. 

 

 
 

 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali) : 

  Scienze 
✓ Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione;  

evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 
Matematica 

✓ Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 
✓ Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 

Educazione Motoria: 
✓ Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età. 
✓ Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, o di sostanze  

illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). 
 

 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

SCIENZE:  
o Sistemi e apparati del corpo umano. 

MATEMATICA 
o Calcolo di rapporti 
o Risoluzione di proporzioni  
o Calcolo della percentuale  
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o Proporzionalità diretta e inversa 
EDUCAZIONE MOTORIA: 

o Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Tutoraggio tra alunni 
✓ Debate  
✓ Attività laboratoriale 

 

 
ASPETTI INCLUSIVI  

 
Il tutoraggio tra alunni rafforza lo spirito di solidarietà fra gli alunni, l’uso di testi insieme all’utilizzo di materiali audiovisivi 
e del computer consente un’integrazione fra i diversi materiali e supporti sia quelli tradizionali sia quelli più moderni, 
mentre il debate permette lo scambio di idee fra gli studenti riguardo i contenuti trattati, consentendo di  far emergere le 
potenzialità e i punti di vista  di ognuno. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

✓ Osservazione sistematica 
✓ Conversazione/confronto 
✓ Produzione orale 
✓ Produzione scritta 
✓ Compito di realtà 

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, spirito di 
iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e finale4 

 

  

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I: Classe terze sez. A-B-C-D 

DOCENTE: Solinas Chiara, Vatehova Dana, Imperatore Concettina, Fioriti Gioia  

TITOLO DEL PERCORSO: L’albero genealogico 

PERIODO INTERESSATO: secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE:  

Partendo dallo studio della genetica e delle leggi di Mendel si possono identificare il fenotipo al fine di creare il proprio 
albero genealogico.  

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: scienze, matematica 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

La classe avrà la possibilità di conoscere le leggi di Mendel e di riassumere i concetti e i presupposti di base degli schemi 
ereditari e degli alberi genealogici mediante lezioni frontali, grazie all’utilizzo dei libri di testo, della LIM, attraverso 
esperimenti, attività laboratoriali e ricerche autonome.  
Al termine del percorso si chiederà agli alunni, singolarmente, di creare il proprio albero genealogico a partire dai caratteri 
mendeliani individuati nella propria famiglia. Inoltre gli studenti, divisi in piccoli gruppi, potranno inserire i caratteri 
individuati in un foglio dell’attività di calcolo per catalogare i risultati e per calcolare le frequenze. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madrelingua 
✓ Imparare a imparare 
✓ Comunicare 
✓ Progettare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE22/05/2018 ) ) 

✓ competenza alfabetica funzionale;  
✓ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
✓ competenza digitale; 
✓ competenza in materia di cittadinanza. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)   

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

Matematica:  
✓ 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.  

Tutti: 
✓ 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.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali):  

Scienze: 
✓ Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle 

sue potenzialità’ e dei suoi limiti. 
Matematica: 

✓ 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.  
✓ Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
✓ Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico, adeguandolo al contesto. 
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ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali) : 

  Scienze 
✓ Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica. 

Matematica 
✓ Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative,  

confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e  
delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica)  
adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione.  
Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 

✓ In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità,  
calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

SCIENZE:  
o Le leggi di Mendel. 

MATEMATICA 
o Raccogliere, elaborare, interpretare dati statistici 
o Costruire tabelle di frequenza  
o Rappresentare graficamente dati statistici  
o Applicare calcolo delle probabilità in situazioni semplici 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Tutoraggio tra alunni 
✓ Debate  
✓ Attività laboratoriale 

ASPETTI INCLUSIVI  

Il tutoraggio tra alunni rafforza lo spirito di solidarietà fra gli alunni, l’uso di testi insieme all’utilizzo di materiali audiovisivi 
e del computer consente un’integrazione fra i diversi materiali e supporti sia quelli tradizionali sia quelli più moderni, 
mentre il debate permette lo scambio di idee fra gli studenti riguardo i contenuti trattati, consentendo di  far emergere le 
potenzialità e i punti di vista  di ognuno. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

✓ Osservazione sistematica 
✓ Conversazione/confronto 
✓ Produzione orale 
✓ Produzione scritta 
✓ Compito di realtà 

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, spirito di 
iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e finale4 

 

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSI:  prime,  seconde e  terze 

DOCENTE: Abramo Gemma 

TITOLO DEL PERCORSO: Praticare lo sport 

PERIODO INTERESSATO: intero anno scolastico con manifestazioni di sintesi in itinere e finali 

DESCRIZIONE: 

Lo studente riflette sulle esperienze motorie e sportive, impara a risolvere problemi reali derivanti dalla sperimentazione 
di semplici piani di lavoro personalizzati. Lo studente attraverso l'osservazione diretta dei propri risultati e la ripetizione 
dei test nel tempo, si rende conto dei cambiamenti del proprio corpo, di come sono coinvolti gli apparati e le funzioni 
corporee che rendono possibile il movimento e diventa consapevole dei suoi limiti e delle sue potenzialità. Attraverso 
giochi e gare, si avvicina alla pratica delle diverse discipline sportive con la consapevolezza del loro significato nell'ambito 
del benessere psicofisico, sociale e storico. Nella pratica sportiva, l'alunno percepisce il valore formativo della 
competizione sportiva, la affronta come un momento di confronto attivo e ne vive l'esito con equilibrio, senza esaltazioni 
per la vittoria né abbattimenti per la sconfitta. Offre al gruppo il suo contributo, realizzando un gioco efficace e 
collaborativo, volto alla ricerca di soluzioni personali e creative. Lo studente, nella pratica sportiva è in grado di affrontare 
situazioni insolite (giochi, attrezzature non conosciute, ecc.), interpretando dati e informazioni e trovando soluzioni 
nuove ed efficaci. Attraverso l'esperienza del limite, comprende che i problemi si possono risolvere in tanti modi, che 
l'uomo ha infinite risorse che vanno valorizzate e incrementate e che le diversità rappresentano una risorsa per tutti. Lo 
studente sperimenta il funzionamento del corpo. Partendo dall'esperienza sportiva prende coscienza dei propri stili di 
vita e li confronta con quelli dei compagni, propone soluzioni corrette, diffondendole nel proprio ambiente. L'esperienza 
del gioco e dello sport fa comprendere il senso delle regole e stimola l' adozione di comportamenti che contribuiscono 
alla realizzazione di una convivenza positiva e civile. Lo studente elabora progetti sportivi e, o collabora, 
nell'organizzazione e all'ideazione di eventi, assumendo ruoli diversificati e stabilendo regole condivise. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: scienze motorie e sportive, italiano, storia ed educazione civica, matematica e scienze, 
tecnologia,  arte e immagine 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

 Misurazione delle prestazioni motorie 
✓ Conoscenza delle caratteristiche di un test su di sé e sui compagni: oggettività, attendibilità 
✓ Apprendimento delle principali caratteristiche dell'apparato motorio 
✓ Conoscenza del significato di frequenza cardiaca e respiratoria nella sperimentazione delle variazioni in relazione 

all'esercizio fisico 
✓ Studio individuale, ricerche, raccolta e rielaborazione dei dati 

Esecuzioni individuali e di gruppo 
Organizzazione di eventi sportivi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa 
✓ Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 ) ) 

✓  competenza alfabetica funzionale; 
✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
✓  competenza in materia di cittadinanza; 
✓  competenza imprenditoriale; 
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

Saper valutare le esperienze motorie e sportive vissute in proprio o testimoniate da altri. 
Praticare individualmente e in gruppo le attività proposte e saper svolgere funzioni di giuria e arbitraggio. 
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Saper rispettare gli impegni assunti all'interno di un gruppo che condivide regole comuni, saper interagire con i coetanei 
e con gli adulti. 
Usare il linguaggio corporeo,  funzionale alla lettura e  all'analisi della conoscenza di sé. 
Prendere coscienza delle dinamiche che portano all'affermazione della propria identità. 
Conoscere il proprio corpo e il suo funzionamento. 
Orientare la costruzione della propria identità corporea  e ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali) 

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 come modalità di relazione quotidiana   e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello star bene in ordine ad un sano stile di vita 
e alla prevenzione. 
Rispetta criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 
E' capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali) 

Utilizzare correttamente la terminologia specifica del linguaggio motorio. 
Usare correttamente gli strumenti per lo svolgimento delle attività proposte. 
Eseguire gli esercizi fisici, collettivamente e individualmente, nel rispetto delle regole del gioco e della competizione 
sportiva realizzando comportamenti adeguati ai diversi ruoli. 
Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
Utilizza e correla le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 
Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie 
mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. 
Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 
Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 
Realizza strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della 
squadra. 
Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o 
di giudice. 
Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia 
in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 
Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro 
consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Gli elementi di base del codice motorio e le tecniche di gioco 
Giochi  di squadra:  tecniche e regolamenti 
Pratiche sportive  individuali 
Il corpo umano 
Salute e igiene 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 
3. Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
4. Cooperative learning 
5. Tutoraggio tra alunni 
6. Lavoro per fasce di livello 
7. Compito di realta  

ASPETTI INCLUSIVI 

La pratica sportiva, in ambito scolastico, è di per sé un'attività fortemente inclusiva, in quanto induce l'alunno a 
sentirsi parte di un gruppo e a dare il proprio contributo, secondo le proprie possibilità. A tale scopo è fondamentale  
che ognuno ricopra  compiti e ruoli differenti all'interno del gruppo classe, ma calibrati sulle proprie potenzialità, al 
fine di agevolare la partecipazione di tutti, così da risultare gratificante per il singolo e soddisfacente  per il gruppo.   

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI 

Osservazione sistematica 
✓ Lettura e comprensione 
✓ Esercitazione pratica individuale 
✓ Esercitazione pratica di gruppo 
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✓ Autovalutazione 

VALUTAZIONE: 

✓ DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, spirito di 
iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 

1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 

2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

✓ DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 

2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e finale4 

 

 

  

                                                           
1Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I: 1A, 1B 

DOCENTE: Elisabetta Bertoldi 

TITOLO DEL PERCORSO: It’s Pancake Day! 

PERIODO INTERESSATO: secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE: 

Gli alunni acquisiscono informazioni riguardanti una festa tradizionale britannica e attraverso le attività 
proposte hanno l’opportunità per parlare di cibo, di piatti tradizionali inglesi, di abitudini culinarie e di 
tradizioni del paese di cui si studia la lingua. Gli studenti approfondiscono il vocabolario legato al cibo e 
all’azione del cucinare e praticano l’uso della forma imperativa. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Inglese 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

PRIMA FASE 
Warm up: breve attività di inchiesta sulle conoscenze pregresse degli alunni riguardo ai cibi e alle tradizioni 
britanniche. 
Elicitation and brainstorming: visione del video della Pancake race di Onley. I ragazzi fanno ipotesi ed 
esprimono le loro opinioni rispondendo a semplici domande. 
General explanation: gli studenti sono invitati alla lettura e ascolto di un brano relativo al Pancake Day; il 
nuovo lessico è analizzato collettivamente e utilizzato grazie ad esercizi di comprensione e completamento. 
Successivamente si propone la visione di un video riassuntivo sullo Shrove Tuesday e le celebrazioni ad esso 
attinenti.  
Controlled practice: a coppie, gli studenti si esercitano in un’attività di speaking semistrutturata. 
SECONDA FASE 
Warm up: breve attività di speaking sulle conoscenze e abilità degli alunni in cucina: i ragazzi hanno 
l’occasione di ripassare l’uso del verbo “can” già affrontato alla scuola primaria, che sarà poi trattato 
successivamente in maniera più approfondita. 
Controlled practice: i ragazzi sono divisi in gruppi e a ciascuno di questi è consegnata la ricetta dei pancake, 
ma divisa in parti: starà a loro ricostruirla in maniera corretta. La correzione è affidata alla visione di un video 
esplicativo.  
General explanation: il video con la ricetta dei pancake è analizzato collettivamente. Il nuovo lessico è 
esaminato e studiato in maniera specifica.  
Follow up: ai ragazzi è affidato un compito di realtà: realizzare in piccoli gruppi la ricetta dei pancake 
seguendo il video e il testo proposti, documentandola con un video o con delle immagini da presentare in 
classe.  
TERZA FASE 
Oral production: gli studenti espongono alla classe il loro elaborato e rispondono alle domande dei compagni. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
✓ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
✓ Competenze digitali 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  

✓  competenza alfabetica funzionale;  
✓  competenza multilinguistica;  
✓  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
✓  competenza digitale;  
✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
✓  competenza in materia di cittadinanza;  
✓  competenza imprenditoriale;  
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

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. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  

Comunicazione nelle lingue straniere: l’alunno descrive situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di studio. 
Imparare a imparare: 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. 
Competenze sociali e civiche: interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

Comprensione orale: comprendere i punti essenziali di un discorso; individuare l’argomento principale di 
comunicazioni mediatiche su temi di attualità o di interesse personale; individuare, ascoltando, termini e 
informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Produzione e interazione orale: descrivere e presentare persone, cose, luoghi e attività quotidiane; dire 
cosa piace o non piace; raccontare esperienze; interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile; interagire con 
coetanei o adulti in conversazioni relative all’ambito quotidiano. 
Comprensione scritta: leggere brevi storie; leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per attività collaborative.  
Produzione scritta: produrre risposte a questionari e formulare domande su testi; raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici; scrivere brevi resoconti che si avvalgano di 
lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi 
scritti di uso comune; confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi; riflettere sui propri 
errori e sulle proprie modalità di apprendimento. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Funzioni: semplici domande e risposte anche relativamente ai propri gusti e abilità.  
Lessico: feste e tradizioni britanniche; vocabolario relativo al cibo e alla cucina. 
Strutture linguistiche: il modo imperativo dei verbi; “present simple”; pronomi personali; verbo “essere” e 
“avere”; articoli, aggettivi e pronomi possessivi; genitivo sassone; plurale dei nomi; dimostrativi; “there is”, 
“there are”; preposizioni; verbo “can”. 
Uso corretto delle tecnologie per documentare e presentare il proprio elaborato. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Cooperative learning 
✓ Tutoraggio tra alunni 

Classi aperte 
Lavoro per fasce di livello 
Flipped classroom 

✓ Compito di realtà 
✓ Ricerca-Azione 
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Debate 

✓ Altro: Approccio comunicativo, peer learning, TBL (Tasked Based Learning), Engage, Study and 
Activate 

 

ASPETTI INCLUSIVI  

L’attività prevede momenti di peer learning e peer tutoring, sia in maniera guidata durante le varie fasi di 
realizzazione in classe sia per l’esecuzione del compito di realtà. La discussione preliminare e il brainstorming 
sono inoltre finalizzati alla partecipazione di tutti i membri del gruppo in maniera efficace e consapevole.  
Sono stati previsti obiettivi minimi da raggiungere da parte degli alunni con DSA e con BES, dando maggior 
spazio e rilevanza alla produzione orale rispetto a quella scritta.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

 Osservazione sistematica 
 Conversazione/confronto: discussione e confronto preliminare in classe, interazione orale con i 

compagni durante lo svolgimento degli esercizi e l’esecuzione del compito di realtà 
 Lettura e comprensione: di testi orali e scritti e dei video  
 Produzione orale: esposizione dell’elaborato 
 Produzione scritta: esecuzione di esercizi preparatori 
 Elaborato grafico: presentazione dell’elaborato 
 Esercitazione pratica: realizzazione del compito di realtà 
 Autovalutazione 
 Altro:  

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, 
autonomia, spirito di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 

1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 

1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia 

e finale4 
 

 

 

  

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I: 2C-2B-2D 

DOCENTE:    Paola Molinari 

TITOLO DEL PERCORSO: “lettura della mappa della città :  “Where are you?”  

PERIODO INTERESSATO:    2° quadrimestre 

DESCRIZIONE:  

L’unità di apprendimento mira a  promuovere la conoscenza del proprio territorio ,in particolare  dei luoghi 
pubblici e di maggior interesse storico della città e in particolare del proprio   territorio, della propria scuola  
e delle direzioni stradali. Il format progettuale cosi’ impiegato presenta alcuni caratteri distintivi di una 
progettazione orientata verso le competenze in quanto esperienza di apprendimento connessa con la realtà 
nel seguire un percorso su una piantina, nel chiedere e dare informazioni stradali  che insieme ad altre 
discipline consente di comprendere , riflettere, osservare, apprezzare la bellezza dei luoghi di interesse 
culturale  e monumenti della propria città nonché di sapersi orientare.  

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Storia -Geografia-Italiano-Tecnologia-Arte -Cittadinanza  . 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

- La prima fase prevede la descrizione degli spazi interni della propria scuola fornendo il lessico specifico .Gli 
alunni presentano una mappa della propria scuola. A ciascun gruppo viene affidato un aspetto in particolare 
e da arricchire con materiale illustrativo. Ogni gruppo presenta il proprio lavoro che verrà poi inserito in un 
unico file. Successivamente si procede con il collocare la scuola nel contesto territoriale, evidenziando la sua 
posizione sulla mappa del quartiere e su quella della città.  In questa fase, compito di ciascun   gruppo, è 
quello di disegnare sulla mappa negozi, edifici pubblici e luoghi di interesse indicandoli in inglese con una 
legenda. Ogni gruppo   presenterà   poi   il proprio poster alla classe illustrando  il percorso scelto sulla 
propria mappa e  la posizione degli edifici .(Comprensione di testi espositivi assegnati, rielaborazione in 
gruppo ed esposizione alla classe).  

- A questo punto si passa alla riflessione grammaticale in cui gli alunni familiarizzano con le preposizioni di 
luogo e le espressioni linguistiche specifiche per chiedere e dare informazioni stradali e informazioni 
generiche su un monumento: ”How old/tall/wide/deep is….?. Gli alunni poi sono coinvolti nella pratica sia 
scritta che orale   in attività di ascolto e comprensione di dialoghi e   di  esercizi applicativi sia scritti che orali.  

- Come ultimo step finale gli alunni dovranno scrivere un dialogo seguendo una traccia per poi drammatizzarlo 
a coppia.  (produzione scritta di un testo dialogico -uso funzionale della lingua) 

-  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
✓ Competenze digitali 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  

✓ Competenza alfabetica funzionale 
✓ Competenza  multilinguistica;  
✓  Competenza digitale;  
✓  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
✓  Competenza in materia di cittadinanza;  
✓  Competenza imprenditoriale;  
✓  Ccmpetenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 
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COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE 

Nell’incontro con persone di diversa 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. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali  

-Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a scuola o nel tempo libero. 
-Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti e esperienze personali , espone argomenti di studio. 
-Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico di base . 
-Usa la lingua per apprendere concetti, anche di ambiti diversi e collabora fattivamente con i compagni alla 
realizzazione di presentazioni e nell’organizzare le informazioni sia con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 
informatici. 
-Interagisce con i compagni e insegnanti e collabora sia nelle attività di studio individuale che con i compagni 
per ricercare, raccogliere, pianificare e organizzare   le risorse e rielaborare i dati e le informazioni acquisite 
rispettando   le regole della conversazione  . 
 
 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

 
-Individuare le informazioni principali da fonti diverse per documentarsi su argomenti specifici e per attività 
collaborative relative a contenuti di altre discipline. 
Comprendere   i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara 
e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero. 
-Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani . 
- Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
-Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiari di una conversazione ed esporre le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile. 
-Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiani 
e prevedibili. 
-Leggere e individuare le informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano . 
-Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 
collaborative.  
-Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di studio di altre discipline.  
Leggere brevi storie, semplici biografie  e testi narrativi più ampi in edizioni graduate.  
-Produrre risposte a questionari e formulare domande sui testi. 
-Raccontare in forma scritta esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
-Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
- Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.  
-Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
-Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 
 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 
 
-Diversi tipi di testo: descrittivo; -espositivo/informativo; schematizzazione -composizione di un dialogo . 
-Diritti e doveri  :il rispetto della segnaletica stradale–Senso civico e rispetto delle regole- 
-sintassi della frase, coesione e coerenza, lessico di base e specifico 
-Le funzioni comunicative e le strutture grammaticali: 
-per chiedere e dare informazioni stradali “How long/ far does it take to get ….”Where’s..? : le forme del 
P.Simple 
-chiedere e dare informazioni su un momumento, edificio:How+long-tall-deep…?-Le preposizioni di luogo e 
espressioni liguistiche specifiche. 
-uso dell’imperativo”Go straight ahead/past-Turn left/right…” 
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-P.Simple con valore di futuro. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Cooperative learning 
✓ Tutoraggio tra alunni 
✓ Compito di realtà 
✓ Debate 
✓ Presentare una piccola quantità di lavoro 
✓ Chiedere e semplificare le consegne 
✓ Utilizzare un approccio comunicativo rassicurante e incoraggiante 

ASPETTI INCLUSIVI  
✓ Valorizzazione   del successo per elevare l’auto -stima e la motivazione:-Ricercare foto della città, 

della scuola, del proprio quartiere ,ricercare semplici  informazioni  su alcuni luoghi di interesse 
turistico e scrivere semplici didascalie per fare un poster illustrativo . 

✓ -Easy learning : semplificazioni attraverso uso di schemi e tabelle riassuntive- immagini- 
✓ -Apprendimento cooperativo e Peer tutoring  : Il lavoro di gruppo valorizza le singole eccellenze 

, la suddivisione dei compiti ha permesso agli alunni con Bes linguistico di arricchire il lessico 
attraverso la prima fase di ricerca di materiale illustrativo  per passare alla selezione e 
rielaborazione delle informazioni per creare un poster. La realizzazione di un poster è un 
compito alla portata di tutti ed estremamente motivante.  

✓ La riflessione sulle attività svolte  durante un’altra disciplina agevola il collegamento tra i  saperi.  
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

✓ Osservazione sistematica 
✓ Conversazione/confronto 
✓ Lettura e comprensione scritta -  
✓ Produzione orale: esposizione individuale e per piccoli gruppi 
✓ Produzione scritta: brevi sintesi-resoconti-esercizi di reimpiego delle strutture e funzioni-lettera 

/o mail-dialogo 
✓ Ascolto e lettura di semplici brani 

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, 
spirito di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e finale4 

 

 

  

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I: 1A, 1B 

DOCENTE: Elisabetta Bertoldi 

TITOLO DEL PERCORSO: It’s Pancake Day! 

PERIODO INTERESSATO: secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE: 

Gli alunni acquisiscono informazioni riguardanti una festa tradizionale britannica e attraverso le attività 
proposte hanno l’opportunità per parlare di cibo, di piatti tradizionali inglesi, di abitudini culinarie e di 
tradizioni del paese di cui si studia la lingua. Gli studenti approfondiscono il vocabolario legato al cibo e 
all’azione del cucinare e praticano l’uso della forma imperativa. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Inglese 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

PRIMA FASE 
 
Warm up: breve attività di inchiesta sulle conoscenze pregresse degli alunni riguardo ai cibi e alle tradizioni 
britanniche. 
Elicitation and brainstorming: visione del video della Pancake race di Onley. I ragazzi fanno ipotesi ed 
esprimono le loro opinioni rispondendo a semplici domande. 
General explanation: gli studenti sono invitati alla lettura e ascolto di un brano relativo al Pancake Day; il 
nuovo lessico è analizzato collettivamente e utilizzato grazie ad esercizi di comprensione e completamento. 
Successivamente si propone la visione di un video riassuntivo sullo Shrove Tuesday e le celebrazioni ad esso 
attinenti.  
Controlled practice: a coppie, gli studenti si esercitano in un’attività di speaking semistrutturata. 
 
SECONDA FASE 
 
Warm up: breve attività di speaking sulle conoscenze e abilità degli alunni in cucina: i ragazzi hanno 
l’occasione di ripassare l’uso del verbo “can” già affrontato alla scuola primaria, che sarà poi trattato 
successivamente in maniera più approfondita. 
Controlled practice: i ragazzi sono divisi in gruppi e a ciascuno di questi è consegnata la ricetta dei pancake, 
ma divisa in parti: starà a loro ricostruirla in maniera corretta. La correzione è affidata alla visione di un video 
esplicativo.  
General explanation: il video con la ricetta dei pancake è analizzato collettivamente. Il nuovo lessico è 
esaminato e studiato in maniera specifica.  
Follow up: ai ragazzi è affidato un compito di realtà: realizzare in piccoli gruppi la ricetta dei pancake 
seguendo il video e il testo proposti, documentandola con un video o con delle immagini da presentare in 
classe.  
 
TERZA FASE 
 
Oral production: gli studenti espongono alla classe il loro elaborato e rispondono alle domande dei compagni. 
  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
✓ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
✓ Competenze digitali 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  

✓  competenza alfabetica funzionale;  
✓  competenza multilinguistica;  
✓  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
✓  competenza digitale;  
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✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
✓  competenza in materia di cittadinanza;  
✓  competenza imprenditoriale;  
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

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. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  

Comunicazione nelle lingue straniere: l’alunno descrive situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di studio. 
Imparare a imparare: 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. 
Competenze sociali e civiche: interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

Comprensione orale: comprendere i punti essenziali di un discorso; individuare l’argomento principale di 
comunicazioni mediatiche su temi di attualità o di interesse personale; individuare, ascoltando, termini e 
informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Produzione e interazione orale: descrivere e presentare persone, cose, luoghi e attività quotidiane; dire 
cosa piace o non piace; raccontare esperienze; interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile; interagire con 
coetanei o adulti in conversazioni relative all’ambito quotidiano. 
Comprensione scritta: leggere brevi storie; leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per attività collaborative.  
Produzione scritta: produrre risposte a questionari e formulare domande su testi; raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici; scrivere brevi resoconti che si avvalgano di 
lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi 
scritti di uso comune; confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi; riflettere sui propri 
errori e sulle proprie modalità di apprendimento. 
 
 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Funzioni: semplici domande e risposte anche relativamente ai propri gusti e abilità.  
Lessico: feste e tradizioni britanniche; vocabolario relativo al cibo e alla cucina. 
Strutture linguistiche: il modo imperativo dei verbi; “present simple”; pronomi personali; verbo “essere” e 
“avere”; articoli, aggettivi e pronomi possessivi; genitivo sassone; plurale dei nomi; dimostrativi; “there is”, 
“there are”; preposizioni; verbo “can”. 
Uso corretto delle tecnologie per documentare e presentare il proprio elaborato. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Cooperative learning 
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✓ Tutoraggio tra alunni 
Classi aperte 
Lavoro per fasce di livello 
Flipped classroom 

✓ Compito di realtà 
✓ Ricerca-Azione 

Debate 

✓ Altro: Approccio comunicativo, peer learning, TBL (Tasked Based Learning), Engage, Study and 
Activate 

 

ASPETTI INCLUSIVI  

L’attività prevede momenti di peer learning e peer tutoring, sia in maniera guidata durante le varie fasi di 
realizzazione in classe sia per l’esecuzione del compito di realtà. La discussione preliminare e il brainstorming 
sono inoltre finalizzati alla partecipazione di tutti i membri del gruppo in maniera efficace e consapevole.  
Sono stati previsti obiettivi minimi da raggiungere da parte degli alunni con DSA e con BES, dando maggior 
spazio e rilevanza alla produzione orale rispetto a quella scritta.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

✓ Osservazione sistematica 
✓ Conversazione/confronto: discussione e confronto preliminare in classe, interazione orale con i 

compagni durante lo svolgimento degli esercizi e l’esecuzione del compito di realtà 
✓ Lettura e comprensione: di testi orali e scritti e dei video  
✓ Produzione orale: esposizione dell’elaborato 
✓ Produzione scritta: esecuzione di esercizi preparatori 
✓ Elaborato grafico: presentazione dell’elaborato 
✓ Esercitazione pratica: realizzazione del compito di realtà 
✓ Autovalutazione 
✓ Altro:  

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, 
autonomia, spirito di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e 

finale4 

 

 

  

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I: 1C 

DOCENTE:    Paola Molinari 

TITOLO DEL PERCORSO:   “ My daily routine” 

PERIODO INTERESSATO:    2° quadrimestre 

DESCRIZIONE:  

Questa unità di apprendimento affronta uno dei topic fondamentali della classe prima per la lingua inglese con una 
didattica laboratoriale senza perdere di vista il nucleo essenziale della disciplina.  
Lo scopo finale è la memorizzazione delle azioni tipiche di un adolescente insieme alla presentazione degli avverbi di 
frequenza per comporre frasi più articolate. Il prodotto finale è un video sulla propria giornata al P.Simple che sarà 
realizzato dopo un lungo percorso di ampliamento del lessico, uso autonomo della funzione linguistica riutilizzate in un 
contesto reale insieme ad una scrittura creativa.   

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Italiano- Francese-Attività motoria-Cittadinanza e legalità. 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

Nella fase iniziale si partirà dalla visione di   un video divertente e l’ascolto di canzoni per favorire la fase di 
consolidamento del nuovo lessico e delle strutture grammaticali presenti e la memorizzazione attraverso attività ludiche di 
interazione comunicativa orale a coppia di domanda e risposta motivanti e che aiutano ad imparare divertendosi.  Il 
format progettuale cosi’ impiegato presenta alcuni caratteri distintivi di una progettazione orientata verso le competenze 
in quanto esperienza di apprendimento connessa con la realtà nel descrivere la propria giornata tipo,  le attività 
scolastiche e extrascolastiche  e la loro  frequenza che guidano al confronto e promuovono le relazioni e rafforzano 
l’amicizia individuando abitudini  in comune e il rispetto di regole scolastiche e a casa.   

-  La rielaborazione finale attraverso Il coinvolgimento degli alunni in lavori in gruppo nel costruire un cartellone dei 
contenuti  e come ultimo step finale gli alunni dovranno riferire oralmente la propria giornata attraverso un video.   

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
✓ Competenze digitali 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  

✓   Competenza alfabetica funzionale 
✓   Competenza multilinguistica;  
✓   Competenza digitale;  
✓  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
✓  Competenza in materia di cittadinanza;  
✓  Competenza imprenditoriale;  
✓  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE 

Nell’incontro con persone di diversa 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. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  

-Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola o nel tempo libero. 
- 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.  
-Interagisce con i compagni e insegnanti e collabora sia nelle attività di studio individuale che con i compagni per ricercare, 
raccogliere, pianificare e organizzare le risorse e rielaborare i dati e le informazioni acquisite rispettando   le regole della  
conversazione.  

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  
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-Comprendere   i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si 
parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero. 
-Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
-Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani . 
- Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
-Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiari di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 
-Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiani e prevedibili. 
-Leggere e individuare le informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano . 
-Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative.  
-Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a 
contenuti di studio di altre discipline.  
Leggere brevi storie, semplici biografie  e testi narrativi più ampi in edizioni graduate.  
-Produrre risposte a questionari e formulare domande sui testi. 
-Raccontare in forma scritta esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
-Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare. 
- Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.  
-Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
-Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 
-Diversi tipi di testo: descrittivo; -espositivo; - relazione di attività svolte; - schematizzazione . 
-Diritti e doveri – il rispetto delle regole sia a scuola che a casa. 
-Sintassi della frase, lessico di base e specifico. 
-Le funzioni comunicative e le strutture grammaticali : 
-per descrivere le proprie abitudini:  P.Simple. 
-per indicare l’ora : l’orologio e le preposizioni di tempo 
per parlare della frequenza delle azioni: avverbi di frequenza ed espressioni di tempo . 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Cooperative learning 
✓ Tutoraggio tra alunni 
✓ Compito di realtà 
✓ Debate 
✓ Presentare una piccola quantità di lavoro 
✓ Chiedere e semplificare le consegne 
✓ Utilizzare un approccio comunicativo rassicurante e incoraggiante 
✓ ASPETTI INCLUSIVI  
✓ -Valorizzazione   del successo per elevare l’auto -stima e la motivazione:-video per rappresentare la propria 

quotidianità. 
✓ -Easy learning : semplificazioni attraverso uso di schemi e tabelle riassuntive- immagini- 
✓ -Apprendimento cooperativo e Peer tutoring  : Il lavoro di gruppo valorizza le singole eccellenze , la 

suddivisione dei compiti ha permesso agli alunni con Bes linguistico di arricchire il lessico attraverso la 
prima fase di ricerca di materiale illustrativo  per passare alla rappresentazione grafica delle stesse: 
disegnare le attività quotidiane e gli orologi per indicare la cronologia dei vari momenti  della giornata. La 
realizzazione di un cartellone è compito alla portata di tutti ed estremamente motivante.  

✓ La visione  del video consente ad ognuno di rispettare i propri tempi di rielaborazione. 
✓ La riflessione sulle attività svolte  durante un’altra disciplina agevola il collegamento tra i saperi.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

✓ Osservazione sistematica 
✓ Conversazione/confronto 
✓ Lettura e comprensione scritta - questionario 
✓ Produzione orale: esposizione individuale e per piccoli gruppi 
✓ Produzione scritta: semplici descrizioni-composizione di un dialogo su traccia-esercizi di reimpiego delle 

strutture e funzioni-lettera /o mail 
✓ Ascolto e lettura di semplici brani 
✓ Elaborato grafico 
✓ Autovalutazione 
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CLASSE/I: 2A 

DOCENTE: Elisabetta Bertoldi 

TITOLO DEL PERCORSO: “Volumnio School Alumnus Turns 100” 

PERIODO INTERESSATO: secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE: 

Gli alunni producono un elaborato che simula un articolo tratto dal giornalino della loro scuola, che li celebra con una 
pagina a loro dedicata in quanto ex alunni che hanno compiuto cento anni. La pagina del giornale sarà strutturata con 
una loro autobiografia accompagnata da una fotografia, invecchiata tramite un'applicazione scaricata sul loro 
smartphone. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Inglese 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

PRIMA FASE 
Warm up: utilizzando la LIM, gli alunni sono invitati alla lettura-visione dell’articolo di una rivista online con immagini di 
celebrità invecchiate ‘artificialmente’ tramite Photoshop. 
Elicitation: riflessione e discussione sulla bellezza e sull’aspetto fisico; visione dell’immagine invecchiata del docente. 
Riflessione sul body shaming. 
General explanation: gli studenti dovranno immaginare di comparire sul giornalino della loro scuola con una pagina a 
loro dedicata in quanto ex alunni che compiono cento anni; la pagina del giornale sarà strutturata con una loro fotografia 
invecchiata tramite un’applicazione gratuita da scaricare sul loro smartphone, accompagnata da un’autobiografia in cui 
dovranno raccontare la loro vita e le loro esperienze vissute dopo aver concluso la scuola media. 
Follow up: sono fornite indicazioni sull’app da scaricare e su come stampare la foto; gli alunni sono invitati a cercare 
soluzioni in maniera il quanto più possibile autonoma per aiutare coloro eventualmente in difficoltà dal punto di vista 
tecnico, oltre che a organizzare le proprie idee in vista dell’autobiografia che comporranno in classe. 
SECONDA FASE 
Controlled practice: gli studenti scrivono la loro autobiografia sulla scheda in bozza; poi, a coppie, gli alunni dovranno 
leggere a turno ciascuno la biografia dell’altro ed eventualmente proporre correzioni e/o modifiche. L’attività del 
docente è di osservazione e monitoraggio. 
Follow up: i testi sono raccolti e corretti dal docente, dopodiché riconsegnati agli studenti alcuni giorni prima della 
lezione successiva. Gli allievi li copieranno sulla pagina di modello consegnata loro preventivamente e infine vi 
incolleranno le fotografie. Dovranno inoltre prepararsi a esporre la loro autobiografia alla classe e a rispondere alle 
domande dei compagni. 
TERZA FASE 
Oral production: l’ultima parte dell’attività è dedicata alla breve esposizione alla classe e all’approfondimento degli 
argomenti scaturiti in seguito alle domande da parte dei compagni. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
✓ Competenze digitali 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  

✓  competenza alfabetica funzionale;  
✓  competenza multilinguistica;  

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
✓  competenza digitale;  
✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
✓  competenza in materia di cittadinanza;  
✓  competenza imprenditoriale;  
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
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✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

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. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  

Comunicazione nelle lingue straniere: l’alunno descrive situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, 
espone argomenti di studio. 
Imparare a imparare: 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. 
Competenze sociali e civiche: interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

Comprensione orale: comprendere i punti essenziali di un discorso; individuare l’argomento principale di 
comunicazioni mediatiche su temi di attualità o di interesse personale; individuare, ascoltando, termini e informazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Produzione e interazione orale: descrivere e presentare persone, cose, luoghi e attività quotidiane; raccontare 
esperienze; interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile; interagire con coetanei o adulti in conversazioni relative all’ambito 
quotidiano. 
Comprensione scritta: leggere brevi storie e semplici biografie. 
Produzione scritta: raccontare per iscritto le proprie esperienze e il proprio vissuto, esprimendo sensazioni e opinioni 
con frasi semplici; scrivere brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso 
comune; confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi; riflettere sui propri errori e sulle proprie 
modalità di apprendimento. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Funzioni: descrivere con semplici frasi di senso compiuto i propri vissuti; parlare di eventi e situazioni nel passato. 
Lessico: espressioni di tempo passato; aggettivi per esprimere pareri; mesi, stagioni, date; professioni, città, mondo 
naturale, mezzi di trasporto; attività sportive e del tempo libero. 
Strutture linguistiche: “past simple”, connettivi temporali; pronomi personali; verbo “essere” e “avere”; articoli, 
aggettivi e pronomi possessivi; “whose”, genitivo sassone; plurale dei nomi; dimostrativi; preposizioni; avverbi di 
frequenza e di modo; some/any/no; alcuni modali. 
Uso corretto delle tecnologie, per quanto riguarda sia gli aspetti tecnici che quelli etici. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Cooperative learning 
✓ Tutoraggio tra alunni 

Classi aperte 
Lavoro per fasce di livello 

✓ Flipped classroom 
✓ Compito di realtà 
✓ Ricerca-Azione 
✓ Debate 
✓ Altro: Approccio comunicativo, peer learning, TBL (Tasked Based Learning), Engage, Study and Activate 

ASPETTI INCLUSIVI  

L’attività prevede una fase di peer learning e peer tutoring. La fase della discussione preliminare e quella della visione 
delle immagini invecchiate sono finalizzate alla riflessione consapevole sull’aspetto fisico e sull’effettivo valore della 
bellezza.   
Sono stati previsti obiettivi minimi da raggiungere da parte degli alunni con DSA e con BES, dando maggior spazio e 
rilevanza alla produzione orale rispetto a quella scritta.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

✓ Osservazione sistematica 
✓ Conversazione/confronto: discussione e confronto preliminare in classe, interazione orale con i compagni 

inerente l’elaborato svolto 
✓ Lettura e comprensione: del sito web, del proprio elaborato e di quello del compagno  
✓ Produzione orale: esposizione dell’elaborato 
✓ Produzione scritta: scrittura dell’autobiografia 
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✓ Elaborato grafico: strutturazione dell’articolo di giornale 
✓ Esercitazione pratica: composizione dell’elaborato scritto e grafico 
✓ Autovalutazione 
✓ Altro:  

 
 

CLASSE/I: 3A, 3C 

DOCENTE: Elisabetta Bertoldi 

TITOLO DEL PERCORSO: Stop Bullying! 

PERIODO INTERESSATO: secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE: 

Il bullismo è esaminato nelle sue molteplici sfaccettature. A partire dall’ascolto di una canzone e dalla visione del video, 
si passa all’analisi del fenomeno e delle varie tipologie di bullismo (fisica, verbale, social e cyber), per giungere alla 
discussione e allo studio di alcuni casi. Trova spazio un approfondimento sui disturbi specifici dell’apprendimento, in 
quanto l’alunno con DSA è spesso ritenuto più debole, diventando quindi oggetto di vessazioni. In conclusione, l’utilizzo 
degli emoji di WhatsApp per costruire storie è finalizzato a un uso più consapevole dei social network. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Inglese 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

PRIMA FASE 
 
Warm up: visione del video della canzone “Hurt” di Mika, preferendo dar spazio direttamente alle parole, alla musica e 
alle immagini ad essa correlate. Al contempo, viene fornita ai ragazzi una semplice scheda di lavoro che riporta il testo 
della canzone, con un esercizio di completamento. 
Elicitation: per favorire la correzione autonoma viene mostrato un altro video della canzone, senza immagini ma con il 
solo testo su fondo nero, in modo che le parole possono essere messe particolarmente in evidenza. 
Brainstorming and discussion: l’analisi della canzone viene quindi fatta verso per verso, con rimandi anche alle immagini 
e con prompt dati agli alunni affinché indichino quali sono i termini o le frasi che li hanno colpiti maggiormente. 
L’accento sarà posto sul tema dell’importanza delle parole e sulla necessità di opporsi a certi comportamenti 
riconosciuti come sbagliati. 
General explanation: la spiegazione si fa più specifica e tramite delle illustrazioni proiettate alla LIM, si analizzano il 
significato specifico e i quattro tipi di bullismo (verbal, physical, social, cyber). Dalle immagini si passa quindi alle 
definizioni corredate di esempi, ancora tramite una tabella visibile sulla LIM. 
Controlled practice: attraverso dei brevi testi inseriti all’interno di “fumetti”, tramite la LIM sono mostrati alcuni casi di 
bullismo per far individuare ai ragazzi, operando collettivamente, a quale delle quattro categorie appartengano. Gli 
alunni esprimono le loro le proposte e il docente fornisce spunti per il ragionamento. La slide successiva contiene le 
soluzioni. 
Follow up: il compito per la lezione seguente consiste in un breve questionario che offre opportunità di riflessione 
personale sul tema affrontato in classe. 
SECONDA FASEBrainstorming and discussion: partendo da alcuni spunti e presentando casi reali e vicini al vissuto dei 
ragazzi, viene stimolata la discussione affinché gli studenti rispondano spiegando cosa farebbero se si trovassero in 
quelle situazioni. Si utilizzano le struttura linguistiche del second conditional (“What would you do if… ?”; “If I were… I 
would...”) e should per dare consigli. Si prende poi in esame la figura della vittima. 
Elicitation: visione del video di un’intervista di Mika in cui il cantante racconta la sua storia e le sue difficoltà dovute alla 
dislessia. 
General explanation: visione del video “See dyslexia differently”, spiegazione del tema trattato e brevi accenni alle 
biografie di personaggi celebri affetti da questo disturbo. 
TERZA FASE 
Warm up: la classe si divide in gruppi, dopodiché ai ragazzi sono distribuiti degli adesivi che rappresentano gli emoji di 
WhatsApp, stimolando la loro curiosità. 
General explanation: ciascun gruppo dovrà utilizzare gli emoji, per scrivere una storia “pittografica” di pura fantasia. 
Dopodiché dovrà trascrivere questa breve narrazione su un foglio a parte. Una volta fatto ciò, ciascun foglio con gli 
adesivi sarà passato al gruppo accanto, che dovrà indovinare l’argomento e scrivere la propria interpretazione di quella 
storia. I testi originali saranno utilizzati come controprova. 
Controlled practice: i ragazzi si scambiano le loro idee, scelgono le immagini trovando accostamenti che garantiscano la 
veicolazione dei significati che intendono trasmettere, e infine trascrivono i testi collaborando tra loro. Il monitoraggio 
dell’attività garantisce che tutti i membri dei gruppi siano coinvolti e che la scrittura dei testi non sia relegata solo ai più 
capaci.  
QUARTA FASE 
Reading comprehension test: la prima parte della lezione è dedicata alla verifica scritta, basata su un testo che riguarda 
il tema del bullismo, al fine di consolidare le strutture linguistiche e gli argomenti trattati nelle lezioni precedenti. 
Freer practice: la parte finale è dedicata alla revisione delle storie inventate e alla “gara” tra gruppi. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
✓ Competenze digitali 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  

✓  competenza alfabetica funzionale;  
✓  competenza multilinguistica;  

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
✓  competenza digitale;  
✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
✓  competenza in materia di cittadinanza;  
✓  competenza imprenditoriale;  
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

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. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  

Comunicazione nelle lingue straniere: 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. 
Imparare a imparare: 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. 
Competenze sociali e civiche: interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

Comprensione orale: comprendere i punti essenziali di un discorso; individuare l’argomento principale di comunicazioni 
mediatiche su temi di attualità o di interesse personale; individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 
Produzione e interazione orale: descrivere e presentare persone, cose, luoghi e attività quotidiane; raccontare 
esperienze; interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile; interagire con coetanei o adulti in conversazioni relative all’ambito 
quotidiano. 
Comprensione scritta: leggere brevi storie e semplici biografie. Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 
Produzione scritta: raccontare per iscritto le proprie esperienze e il proprio vissuto, esprimendo sensazioni e opinioni 
con frasi semplici; scrivere brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare. Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso 
comune; confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi; riflettere sui propri errori e sulle proprie 
modalità di apprendimento. 
 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Funzioni: atte a descrivere stati d’animo e a dare consigli e suggerimenti. 
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Lessico: espressioni di tempo passato; aggettivi per comunicare stati d’animo e definire la personalità; vocabolario 
inerente la manifestazione delle opinioni personali e le esperienze, contestualizzate in ambiti che riguardano le attività 
scolastiche, sportive e del tempo libero. 
Strutture linguistiche: should nelle forme affermativa, negativa e interrogativa per esprimere doveri e per dare consigli; 
il periodo ipotetico del secondo tipo; “If I were…, I would...” per esprimere la propria opinione e dare consigli; i 
connettivi temporali. 
Concetti chiave: comprendere e saper definire i quattro tipi di bullismo (verbale, fisico, social, cyber); comprendere cosa 
è più opportuno fare se si ha esperienza diretta o indiretta di situazioni di bullismo; apprendere modi efficaci per 
fermare il bullismo; saper definire la figura della vittima del/i bullo/i; saper comprendere e definire, a grandi linee e in 
senso generale, il significato e le conseguenze dei disturbi specifici dell’apprendimento. 
Uso corretto delle tecnologie, per quanto riguarda sia gli aspetti tecnici che quelli etici. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Cooperative learning 
✓ Tutoraggio tra alunni 

Classi aperte 
Lavoro per fasce di livello 
Flipped classroom 

✓ Compito di realtà 
✓ Ricerca-Azione 
✓ Debate 
✓ Altro: Approccio comunicativo, peer learning, peer tutoring, brainstorming, TBL (Tasked Based 

Learning), Engage, Study and Activate 
 

ASPETTI INCLUSIVI  

L’attività prevede varie fasi di peer learning e peer tutoring. Inoltre, dato il tema ttattato, si porrà particolare attenzione 
nei riguardi degli alunni con DSA e con BES, convogliandola in modo positivo. 
Sono stati previsti obiettivi minimi da raggiungere da parte degli alunni con DSA e con BES, dando maggior spazio e 
rilevanza alla produzione orale rispetto a quella scritta (quando opportuno). Si valuterà il raggiungimento di obiettivi 
minimi quali il saper capire i punti fondamentali di brevi messaggi orali e scritti relativi ad esperienze vissute nella 
quotidianità collegate a tematiche adolescenziali, saper rispondere a domande semplici seguendo una traccia, saper 
collaborare alla scrittura di un breve testo di fantasia utilizzando strutture note. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

✓ Osservazione sistematica 
✓ Conversazione/confronto: varie fasi di discussione e confronto, interazione orale con i compagni inerente 

l’elaborato svolto 
✓ Lettura e comprensione: dei materiali forniti, degli elaborati dei gruppi di lavoro  
✓ Produzione orale: esposizione dell’elaborato 
✓ Produzione scritta: scrittura di un breve testo di fantasia 
✓ Elaborato grafico: creazione di un breve testo di fantasia per mezzo delle immagini 
✓ Esercitazione pratica: composizione dell’elaborato  
✓ Autovalutazione 
✓ Altro: comprensione orale 

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, spirito 
di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e finale4 

 

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I: 3B-3D 

DOCENTE:   Paola Molinari 

TITOLO DEL PERCORSO: La conquista dei diritti umani 

PERIODO INTERESSATO: :  fine 1° quadrimestre -.2°quadrimestre 

DESCRIZIONE: 

Sulla base del progetto d’Istituto “Tra il verde e l’azzurro , sulle ali della legalità,” promuovere la riflessione su alcuni eventi 
peculiari della storia per acquisire consapevolezza e spirito critico sulla difficoltà nella conquista dei diritti fondamentali 
dell’uomo quali la libertà e l’uguaglianza  e la giustizia. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Storia -Geografia-Italiano- Francese -Ambito della Cittadinanza e legalità. 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

- La prima fase ha previsto   la lettura di  alcuni testi forniti dall’insegnante su fotocopia relativi a “Oskar  Schindler and the 
Holocaust “e “Irena Sendler:I’m not a hero”e in seguito    la visione del  film “La ladra di libri”. Si analizzeranno , poi, alcuni 
personaggi /eroi dei nostri tempi come Malala Yousafzai ,M.L.King e N.Mandela. Gli alunni hanno approfondito alcuni 
momenti della storia, individuando le informazioni utili per la comprensione del contesto storico, culturale e sociale della 
Gran Bretagna e dell’Europa, evidenziando e ordinando le informazioni con una sintesi scritta. La fase successiva prevede  lo 
studio dei testi espositivi assegnati ,la rielaborazione in gruppo e infine l’esposizione alla classe dedicando anche spazio al 
confronto e lo scambio di opinioni . I compagni prendono appunti sulle informazioni fornite dagli altri e acquisiscono  il 
nuovo lessico e le strutture grammaticali che stanno studiando con il conseguente consolidamento di quelle già acquisite. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
✓ Competenze digitali 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018   

✓   Competenza alfabetica funzionale  
✓   Competenza multilinguistica;  
✓   Competenza digitale;  
✓ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
✓  Competenza in materia di cittadinanza;  
✓  Competenza imprenditoriale;  
✓  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE 

Nell’incontro con persone di diversa 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. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali  

-Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo libero. 
-Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti e esperienze personali , espone argomenti di studio. 
-Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico di base (fondamentale; di alto uso -di alta disponibilità) 
-Usa la lingua per apprendere concetti , anche di ambiti diversi e collabora fattivamente con i compagni alla realizzazione di 
presentazioni e nell’organizzare le informazioni sia con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 
-Interagisce con i compagni e insegnanti e collabora sia nelle attività di studio individuale che con i compagni per ricercare, 
raccogliere, pianificare e organizzare   le risorse e rielaborare i dati e le informazioni acquisite rispettando   le regole della 
conversazione . 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

-Comprendere   i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero. 
-Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 



59 
 

-Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani . 
- Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse 
-Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiari di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 
-Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiani e prevedibili 
-Leggere e individuare le informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
-Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti 
di studio di altre discipline. 
-Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 
-Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 
-Produrre risposte a questionari e formulare domande sui testi. 
-Raccontare in forma scritta esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
-Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare.  
-Scrivere sintesi anche sotto forma di schemi . 
-Raccontare esperienze e brevi resoconti con riflessioni personali corretti sia dal punto di vista lessicale che morfo-sintattici, 
coerenti e coesi. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 
-Diversi tipi di testo: descrittivo; -espositivo/informativo; la relazione; -sintesi (riassunto, schematizzazione, appunti). 
-Diritti e doveri –La Dichiarazione dei diritti umani. 
--sintassi della frase, coesione e coerenza, lessico di base e specifico. 
-le funzioni comunicative  e le strutture grammaticali: 
per parlare di progetti futuri e fare previsioni :uso e forme del futuro con “will” 
per chiedere e parlare di esperienze passate e recenti :Simple Past -Past continuous-Present Perfect 
-per chiedere e dare consigli: uso e forme di “should” 
-per esprimere azioni -cause ed effetti:  “passive form” 
-per fare ipotesi –“first conditiona”l 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Cooperative learning 
✓ Tutoraggio tra alunni 
✓ Compito di realtà 
✓ Debate 
✓ Presentare una piccola quantità di lavoro 
✓ Chiedere e semplificare le consegne 
✓ Utilizzare un approccio comunicativo rassicurante e incoraggiante 

ASPETTI INCLUSIVI  
✓ -Valorizzazione   del successo per elevare l’auto -stima e la motivazione: 
✓ -Easy learning : semplificazioni attraverso uso di schemi e tabelle riassuntive- immagini- 
✓ -Apprendimento cooperativo e Peer tutoring. Il lavoro di gruppo valorizza le singole eccellenze. La 

suddivisione dei compiti ha permesso agli alunni con Bes linguistico di arricchire il lessico attraverso la 
ricerca di materiale illustrativo-fotografico e informativo per la ricostruzione storica degli eventi. Il prodotto 
finale consisterà nella creazione di una mappa concettuale inteso come lavoro di sintesi e rielaborazione dei 
dati raccolti. La raccolta di foto e immagini  è un compito alla portata di tutti ed estremamente motivante.  

✓ La visione  del film consente ad ognuno di rispettare i propri tempi di riflessione e rielaborazione. 
✓ La riflessione sulle attività svolte   durante un’altra disciplina agevola il collegamento tra i saperi.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

✓ Osservazione sistematica 
✓ Conversazione/confronto 
✓ Lettura e comprensione scritta - questionari 
✓ Produzione orale: esposizione individuale e per piccoli gruppi 
✓ Produzione scritta:  sintesi-resoconti-esercizi di reimpiego delle strutture e funzioni-lettera /o mail- 
✓ Ascolto e lettura di semplici brani. 
✓ Autovalutazione 
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CLASSE/I:  1A, 1B, 1C 

DOCENTE: Maria Cristina Chiarini 

TITOLO DEL PERCORSO: Aggettivi di nazionalità 

PERIODO INTERESSATO:  parte del primo quadrimestre 

DESCRIZIONE: 

Lo studio degli aggettivi di nazionalità ha consentito di utilizzare la lingua francese per semplici  scopi 
comunicativi, dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli, parlare e comunicare con i propri 
coetanei scambiando domande e informazioni, provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una 
lingua straniera. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Geografia, Cittadinanza e legalità 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

- Studio degli aggettivi di nazionalità attraverso la lettura di dialoghi e l’apprendimento di alcune funzioni 
comunicative (chiedere e dire la nazionalità). Ideazione di brevi dialoghi e brevi testi descrittivi su questo 
argomento. Esercizi grammaticali sul femminile e sul plurale degli aggettivi di nazionalità.  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  

✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
✓  competenza in materia di cittadinanza;  
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

E’in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro comune Europeo di Riferimento) 
e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  

Scuola sec. 1°grado – 2^ LINGUA COMUNITARIA  (A1) 
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.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.  
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.   
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali  
Seconda lingua comunitaria (Francese) 
Ascolto (comprensione orale)  

– Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.– Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso generale.  
Parlato (produzione e interazione orale)  

– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.  

– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con 
mimica e gesti.  
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– Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione.  
Lettura (comprensione scritta)  

– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente.  
Scrittura (produzione scritta)  

– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per 
invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio.  
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. – Osservare la struttura delle frasi 
e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. – Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. – Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Funzioni comunicative: presentare, presentarsi, chiedere e dire la nazionalità 
Grammatica: attraverso lo studio degli aggettivi di nazionalità sono stati trattati i seguenti argomenti: gli 
articoli determinativi e indeterminativi, il femminile degli aggettivi (regola generale e alcuni casi particolari), 
il plurale di nomi e aggettivi (regola generale e alcuni casi particolari), la frase interrogativa. 
Presente indicativo del verbo avoir 
Fonetica: la vocale-e 
Cenni sul sistema scolastico francese: differenze e analogie con quello italiano 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Compito di realtà 
✓ Creazione di dialoghi 
✓ Lavori di gruppo 

ASPETTI INCLUSIVI  

Il tutoraggio tra alunni rafforza lo spirito di solidarietà fra gli alunni, l’uso di testi insieme all’utilizzo di 
materiali audiovisivi e del computer consente un’integrazione fra i diversi materiali e supporti sia quelli 
tradizionali sia quelli più moderni, mentre il debate permette lo scambio di idee fra gli studenti riguardo i 
contenuti trattati, consentendo di far emergere le potenzialità e i punti di vista  di ognuno. 
Valorizzazione   del successo per elevare l’auto -stima e la motivazione. 
Easy learning : semplificazioni attraverso uso di schemi e tabelle riassuntive- immagini. 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

 Osservazione sistematica 
 Conversazione/confronto 
 Lettura e comprensione: comprendere e rielaborare i dati relativi al collège francese 
 Produzione orale: presentare se stessi e gli altri, chiedere e dare informazioni di carattere 

personale 
 Produzione scritta: riempire un modulo con  informazioni personali 

VALUTAZIONE: 
- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, spirito 

di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 

1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 

1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e finale4 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PERUGIA 12” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I: 2A, 2B, 2C, 2D. 

DOCENTE: Maria Cristina Chiarini 

TITOLO DEL PERCORSO: Descrivere una persona; aspetto fisico e carattere 

PERIODO INTERESSATO: Seconda parte del primo quadrimestre 

DESCRIZIONE: 

Lo studio del lessico relativo all’aspetto fisico e al carattere ha consentito non solo di utilizzare la lingua 
francese per semplici scopi comunicativi ma anche di riconoscere, accettare e rispettare le rispettive 
differenze cogliendo in quest’ultime un valore e un arricchimento. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Scienze, Cittadinanza e legalità. 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

- Studio del lessico specifico attraverso la lettura di dialoghi e l’apprendimento di alcune funzioni 
comunicative (descrivere il proprio aspetto fisico e quello altrui, descrivere il proprio carattere e quello di 
un compagno o compagna). Composizione di dialoghi e brevi testi descrittivi su questo argomento. Esercizi 
per l’apprendimento, il ripasso e il consolidamento delle strutture della grammatica francese. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  
✓  competenza multilinguistica;  
✓  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
✓  competenza in materia di cittadinanza;  
✓  competenza imprenditoriale;  
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

E’in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro comune Europeo di Riferimento) 
e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  

Scuola sec. 1°grado – 2^ LINGUA COMUNITARIA (A1) 
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.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.  
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.   
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)   
Seconda lingua comunitaria (Francese) 
Ascolto (comprensione orale)  
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– Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.– Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso generale.  
Parlato (produzione e interazione orale)  

– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.  

– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con 
mimica e gesti.  

– Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione.  
Lettura (comprensione scritta)  

– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente.  
Scrittura (produzione scritta)  

– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per 
invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio.  
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. – Osservare la struttura delle frasi 
e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. – Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. – Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

- Lessico: l’aspetto fisico, il carattere 
- Funzioni comunicative: descrivere il proprio aspetto fisico, quello degli altri ed esprimere 

apprezzamento. Parlare del proprio carattere e di quello degli altri. 
- Grammatica: il femminile degli aggettivi: consolidamento delle regole già acquisite e studio dei casi 

particolari o eccezioni. 
- Caratteristiche degli aggettivi beau, nouveau, vieux, fou. 
-  Il superlativo assoluto e il superlativo relativo 

 Fonetica:  i suoni nasali e la liaison 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Cooperative learning 
✓ Tutoraggio tra alunni 
✓ Classi aperte 
✓ Lavoro per fasce di livello 
✓ Compito di realtà 
✓ Debate 

ASPETTI INCLUSIVI  

Il tutoraggio tra alunni rafforza lo spirito di solidarietà fra gli alunni, l’uso di testi insieme all’utilizzo di 
materiali audiovisivi e del computer consente un’integrazione fra i diversi materiali e supporti sia quelli 
tradizionali sia quelli più moderni, mentre il debate permette lo scambio di idee fra gli studenti riguardo i 
contenuti trattati, consentendo di far emergere le potenzialità e i punti di vista  di ognuno. 
Valorizzazione   del successo per elevare l’auto -stima e la motivazione. 
Easy learning : semplificazioni attraverso uso di schemi e tabelle riassuntive- immagini. 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

 Osservazione sistematica 
 Conversazione/confronto 
 Lettura e comprensione: comprendere in un dialogo le informazioni essenziali su aspetto fisico e carattere 
 Produzione orale: 

Descrivere qualcuno dal punto di vista fisico. 
Descrivere qualcuno dal punto di vista del carattere. 

 
 Produzione scritta:  

Scrivere una breve descrizione del proprio aspetto fisico e del proprio carattere. 
Scrivere una breve descrizione dell’aspetto fisico e del carattere di un amico/compagno/familiare 

 Autovalutazione 
 Altro: 
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CLASSE/I: 3B,3C, 3D 

DOCENTE: Maria Cristina Chiarini 

TITOLO DEL PERCORSO: Aspetti  salienti della cultura e della civiltà francese 

PERIODO INTERESSATO:  Fine primo quadrimestre-secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE: 

Sulla base del Progetto d’Istituto “Tra il verde e l’azzurro… sulle ali della legalità”, promuovere la riflessione 
su alcuni eventi peculiari della storia per acquisire consapevolezza e spirito critico sulla difficoltà nella 
conquista dei diritti fondamentali dell’uomo quali la libertà l’uguaglianza e la giustizia. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI:  Italiano, Storia, Geografia, Inglese Cittadinanza e  legalità. 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

- La  prima fase prevede la lettura di alcuni testi e articoli tratti da giornali. Gli alunni  sono guidati 
all’approfondimento di alcuni momenti della storia, individuando le informazioni utili  per la comprensione 
del  contesto storico, culturale e sociale della Francia e dell’Europa.  La fase successiva prevede lo studio dei 
testi espositivi assegnati, la rielaborazione  in gruppo e, infine, l’esposizione alla classe dedicando anche 
spazio al confronto e allo scambio di opinioni. I compagni prendono appunti sulle informazioni fornite dagli 
altri e acquisiscono il nuovo lessico e le strutture grammaticali che stanno studiando e il consolidamento di 
quelle già acquisite 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
✓ Competenze digitali 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  

✓  competenza multilinguistica;  
✓  competenza digitale;  
✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
✓  competenza in materia di cittadinanza;  
✓  competenza imprenditoriale;  
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

E’in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro comune Europeo di Riferimento) 
e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali  

Scuola sec. 1°grado – 2^ LINGUA COMUNITARIA  (A1) 
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.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.  
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.   
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)   
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Seconda lingua comunitaria  (Francese) 
Ascolto (comprensione orale)  
– Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.– Comprendere 
brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.  
Parlato (produzione e interazione orale)  
– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o 
leggendo.  
– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti.  
– Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione.  
Lettura (comprensione scritta)  
– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso corrente.  
Scrittura (produzione scritta)  
– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio.  
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. – Osservare la 
struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. – Confrontare parole e 
strutture relative a codici verbali diversi. – Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le 
lingue. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Francese: diversi tipi di testi: descrittivo, espositivo/informativo, sintesi (riassunto, schematizzazione) 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
✓ Brainstorming 
✓ Cooperative learning 
✓ Tutoraggio tra alunni 
✓ Compito di realtà 
✓ Debate 

ASPETTI INCLUSIVI  

✓ Valorizzazione   del successo per elevare l’auto -stima e la motivazione. 
✓ -Easy learning : semplificazioni attraverso uso di schemi e tabelle riassuntive- immagini- 
✓ -Apprendimento cooperativo e Peer tutoring. Il lavoro di gruppo valorizza le singole 

eccellenze. La suddivisione dei compiti ha permesso agli alunni con Bes linguistico di 
arricchire il lessico attraverso la ricerca di materiale illustrativo-fotografico e informativo per 
la ricostruzione storica degli eventi. Il prodotto finale consisterà nella creazione di una mappa 
concettuale inteso come lavoro di sintesi e rielaborazione dei dati raccolti. La raccolta di foto e 
immagini  è un compito alla portata di tutti ed estremamente motivante.  
✓ La riflessione sulle attività svolte   durante un’altra disciplina agevola il collegamento 
tra i saperi.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

 Osservazione sistematica 
 Conversazione/confronto 
 Lettura e comprensione  
 Produzione orale: esposizione singola e per gruppi 
 Produzione scritta: brevi resoconti 
 Comprensione orale. 
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CLASSE: 3A 

DOCENTE: prof. Carlo Floris, Valentina Ottolenghi, Stefania Mancini 

TITOLO DEL PERCORSO: Creazione di sottotitoli 

PERIODO INTERESSATO: Ottobre 2018 – Febbraio 2019 

DESCRIZIONE: 
I ragazzi saranno coinvolti nella creazione di sottotitoli per i cortometraggi realizzati da Supamonks Studio, 
uno studio di animazione situato nell’area metropolitana di Parigi (https://www.supamonks.com/projects/les-
metiers/). Dopo averli contattati tramite mail alla fine del mese di ottobre 2018 e aver richiesto loro il 
permesso di lavorare sui filmati della serie “Mestieri”, i ragazzi lavoreranno nella trascrizione dell’audio, nella 
sua traduzione e nella creazione di sottotitoli in italiano, sottotitoli che verranno inviati direttamente allo 
Studio. 
I sottotitoli permetteranno quindi la fruizione dei filmati agli utenti italofoni. 

DISCIPLINE COINVOLTE: Francese – Tecnologia – Italiano  

FASI E ATTIVITÀ PREVISTE: 
1. Ascolto dei cortometraggi. 
2. Trascrizione dell’audio originale. 
3. Traduzione francese > italiano. 
4. Creazione dei sottotitoli tramite software. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
(Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
✓ Competenze digitali 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (22/05/2018)  
✓  competenza alfabetica funzionale  
✓  competenza multilinguistica  
✓  competenza in tecnologie  
✓  competenza digitale 
✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
✓  competenza imprenditoriale 
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 
✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

https://www.supamonks.com/projects/les-metiers/
https://www.supamonks.com/projects/les-metiers/
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TRAGUARDI E ABILITÀ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  
FRANCESE:  

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.  

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

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

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di tipo digitale.  

ITALIANO:  

 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri. 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario.  

 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa, realizzando 
scelte lessicali appropriate. 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, nella realizzazione di prodotti. 

 Produce testi multimediali. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Con l’utilizzo di software (Subtitle Edit e Aegisub) per i sottotitoli, gli alunni si confronteranno con le difficoltà 
traduttive lessicali e culturali del lavoro di traduzione di materiale audio-visivo, per capire l’importanza di tale 
supporto per la fruizione da parte di un pubblico parlante altra lingua.  

STRATEGIE DIDATTICHE 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, computer, LIM, dizionari francese-italiano. 
✓ Cooperative learning. 
✓ Tutoraggio tra alunni. 
✓ Compito di realtà. 

ASPETTI INCLUSIVI 
Il lavoro di traduzione e rielaborazione verrà svolto in gruppi di lavoro. Si disporranno i banchi in isole e gli 
alunni si divideranno in gruppi per discutere delle scelte traduttive. Con il supporto delle professoresse di 
sostegno, tutti gli alunni parteciperanno al lavoro assegnato.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI 
 Osservazione sistematica. 
 Conversazione e confronto. 
 Produzione orale: descrizione dei film d’animazione, del lessico, delle strutture grammaticali 

utilizzate e delle immagini. 
 Produzione scritta: frasi sul mestiere dei genitori. 
 Esercitazione pratica: visione dei filmati con i sottotitoli in italiano per verificarne scorrevolezza e 

correttezza della lettura.  
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CLASSE/I: tutte le classi prime 

DOCENTE: Baglioni Eliana – Bellucci Fabiola 

TITOLO DEL PERCORSO: IL COLORE 

PERIODO INTERESSATO: tutto l’anno scolastico 

DESCRIZIONE: il colore fa parte della nostra vita, è alla base di ogni nostra esperienza. Come lo percepiamo, 
che immagini e sensazioni ci richiama, come lo gestiamo nella nostra espressione artistica, come condiziona 
le nostre emozioni? 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Arte e Immagine, Tecnologia, Scienze 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE:  
Il percorso di formazione è trasversale alle tematiche che vengono affrontate e proposte nella didattica di 
Arte e Immagine e si snoda costantemente attraverso di esse. 
Alle spiegazioni teoriche, che intersecano la disciplina di scienze, si affiancano attività pratiche mirate a far 
scoprire e comprendere agli studenti la magia dei colori, la loro fusione, le sfumature, le sensazioni e le 
emozioni che suscitano in chi li osserva. 
Sarà inoltre proposto un laboratorio di produzione di colori naturali vegetali, utilizzando prevalentemente i 
prodotti dell’orto scolastico. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
Competenze digitali 

✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa  
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018) 

 competenza alfabetica funzionale;  
 competenza multilinguistica;  
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
 competenza digitale;  

✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
 competenza in materia di cittadinanza;  
 competenza imprenditoriale;  

✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi artistici che gli sono 
congeniali, fa esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali) 

- L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale. 
- Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni. 
- Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi. 
- Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative. 
- Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali. 
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- Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto. 
- Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti, è consapevole delle sue potenzialità e dei 

suoi limiti. 
- Seleziona ed organizza le informazioni ed i fatti con mappe, schemi, tabelle e risorse digitali. 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali) 

- Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, 

- Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le 
regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale. 

- Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto reale. 

- Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 

- Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Le attività prevedono l’investigazione delle seguenti tematiche: 
- come vede l’occhio umano, come percepisce la luce e i colori; 
- la teoria dei colori ed i cerchi cromatici; 
- creazione dei colori secondari e terziari a partire dai colori primari attraverso diverse tecniche (matite 

colorate, tempere); 
- colori caldi e freddi; 
- colori complementari; 
- gradazioni di colore e saturazione (tempere ed acquerelli) 
- laboratorio di produzione di colori naturali vegetali, utilizzando i prodotti dell’orto scolastico; 
- tecniche di stesura dei colori; 
- investigare le emozioni legate ai colori. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 
✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 

Brainstorming 
✓ Cooperative learning 

Tutoraggio tra alunni 
Classi aperte 
Lavoro per fasce di livello 
Flipped classroom 

✓ Compito di realtà 
✓ Ricerca-Azione 

Debate 
✓ Altro esercitazioni pratiche artistiche 

ASPETTI INCLUSIVI 

- Il laboratorio di produzione di colori naturali vegetali permette agli studenti di cooperare in piccoli 
gruppi e sperimentare in prima persona la creazione di un materiale, che viene poi impiegato in altre 
attività. In questo modo si stimola l’interazione tra i ragazzi, il lavoro manuale, il porsi delle domande, il 
creare e non solo usufruire.  

- Il lavoro per gruppi permette il tutoraggio e la valorizzazione delle singole potenzialità e la suddivisione 
dei compiti 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI 

 Osservazione sistematica 
Lettura e comprensione: 

 Produzione orale: 
Produzione scritta: 

 Elaborato grafico: 
 Esercitazione pratica 
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CLASSE/I:  Tutte le classi terze 

DOCENTE:  Bellucci  Fabiola 

TITOLO DEL PERCORSO: "Dipingendo...Tra il verde e l'azzurro....sulle ali della legalità" 

PERIODO INTERESSATO:  Secondo quadrimestre, in parte 

DESCRIZIONE: Rappresentazione pittorica di pannelli che raffigurino i maggiori rappresentanti della legalità 
ai nostri giorni. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: tutte le discipline coinvolte nel progetto "Tra il verde e l'azzurro....sulle ali 
della legalità" finalizzate al viaggio d'istruzione a Palermo. 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

Le varie fasi previste sono: 
- scelta dei soggetti che rappresentino la legalità ai nostri giorni (Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, 

Don Pino Puglisi, Peppino Impastato) attraverso lezioni, libri, filmati, internet,  nelle discipline 
correlate al percorso italiano, storia, geografia, religione, musica, arte ecc. 

- scelta del supporto (legno), delle dimensioni, (in previsione anche del viaggio d'istruzione a 
Palermo in aereo) 

- scelta della tecnica e della rappresentazione (la più appropriata alla realizzazione) rappresentazione 
dei soggetti in pop art 

- esecuzione elaborati/dipinti 
- donazione elaborati da parte degli alunni della nostra scuola all'IISS  E. Ascione di Palermo 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
Competenze digitali 

✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa 
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 ) ) 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
competenza digitale; 

✓ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
✓ competenza in materia di cittadinanza; 

competenza imprenditoriale; 
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

✓ Imparare ad imparare 
✓ Progettare 
✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 
✓ Risolvere problemi 
✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

La competenza consapevolezza ed espressione culturale è la consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
PROFILO IN USCITA: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali) 
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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. 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali) 

Esprimersi e comunicare: ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative e originali, ispirate 
anche dallo studio dell'arte, della comunicazione visiva e dallo stimolo dei temi del mondo reale. 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa e comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Attività aperta a tutti gli alunni pone come protagonista la LEGALITA', attraverso tale tematica, si è sviluppato 
il progetto o UDA per le classi terze, sviluppare competenze di cittadinanza, e comportamenti responsabili; 
potenziare le competenze nei linguaggi non verbali mediante l'arte. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 
Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
Brainstorming 
Cooperative learning 
Tutoraggio tra alunni 

✓ Classi aperte 
Lavoro per fasce di livello 
Flipped classroom 

✓ Compito di realtà 
✓ Ricerca-Azione 

Debate 
Altro……………………………………………………… 

ASPETTI INCLUSIVI 

Questa unità didattica ha il compito di far capire che anche attraverso l'immagine è possibile aderire con 
impegno a temi sociali, la scuola  vista come luogo in cui coltivare e far crescere le nuove generazioni di 
futuri cittadini nel rispetto delle regole e della democrazia. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI 

✓ Osservazione sistematica 
✓ Conversazione/confronto 

Lettura e comprensione: 
Produzione orale: 
Produzione scritta: 

✓ Elaborato grafico: 
✓ Esercitazione pratica: 
✓ Autovalutazione 

Altro: 
VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, 
autonomia, spirito di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e 

finale4 

                                                           
1Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSE/I:  Tutte le classi seconde 

DOCENTE:  Bellucci  Fabiola -  Baglioni Eliana 

TITOLO DEL PERCORSO: Disegno dal vero 

PERIODO INTERESSATO:  Tutto l'anno scolastico 

DESCRIZIONE: Rappresentazione dal vero di oggetti inanimati (natura morta), di immagini e disegno in en 
plein air.   

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: arte 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

Le varie fasi previste sono: 
scelta dei soggetti che rappresentino la realtà  attraverso oggetti inanimati da rappresentare, immagini 

o en plein air 
✓ scelta del supporto e delle dimensioni 
✓ scelta delle tecniche da eseguire: matita, carboncino, pastelli, acquarelli, tempere ecc. 
✓ esecuzione elaborati 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
✓ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
✓  Competenze digitali 
✓ * Imparare a imparare 
✓ * Consapevolezza ed espressione culturale 
✓  Spirito di iniziativa 
✓  Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  

✓  competenza alfabetica funzionale; 
✓  competenza multilinguistica; 
✓  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
✓  competenza digitale; 
✓  * competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
✓  competenza in materia di cittadinanza; 
✓  competenza imprenditoriale; 
✓  * competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

* Imparare ad imparare 
 Progettare 
* Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 * Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
* Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

La competenza consapevolezza ed espressione culturale è la consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, 
le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
PROFILO IN USCITA: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali) 

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. 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  
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Esprimersi e comunicare: - Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, 
pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le 
preferenze e lo stile personale. 
- Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa e comunicativa. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Attività che pone come protagonista la REALTA' delle cose, attraverso questo percorso, si sviluppa il progetto 
o UDA per le classi seconde, competenze di cittadinanza, e comportamenti responsabili; potenziare le 
competenze nei linguaggi non verbali mediante l'arte. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 
* Lezione frontale partecipata con uso di oggetti, immagini, paesaggi 
Brainstorming 
Cooperative learning 
Tutoraggio tra alunni 
Classi aperte 
Lavoro per fasce di livello 
Flipped classroom 
* Compito di realta  
Ricerca-Azione 
Debate 
Altro……………………………………………………… 

ASPETTI INCLUSIVI  

Questa unità didattica è aperta a tutti gli alunni ed è un compito di realtà; pone l'importanza di far capire 
attraverso un'osservazione attenta e peculiare la vera realtà delle cose, delle immagini, e l'osservazione del 
paesaggio. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

* Osservazione sistematica 
✓ Conversazione/confronto 
✓ Lettura e comprensione: 
✓ Produzione orale: 
✓ Produzione scritta: 
✓ * Elaborato grafico: 
✓ * Esercitazione pratica: 
✓ Autovalutazione 
✓ Altro: 

VALUTAZIONE: 

✓ DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, 
autonomia, spirito di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 

1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 

2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

✓ DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 

1. La valutazione delle prove di verifica3 

2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e 
finale4 

 
 
 
 

                                                           
1Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 



74 
 

 

CLASSE/I:  Tutte le classi terze 

DOCENTE:  Bellucci  Fabiola 

TITOLO DEL PERCORSO: "Dipingendo...Tra il verde e l'azzurro....sulle ali della legalità" 

PERIODO INTERESSATO:  Secondo quadrimestre, in parte 

DESCRIZIONE: Rappresentazione pittorica di pannelli che raffigurino i maggiori rappresentanti della 
legalità ai nostri giorni. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: tutte le discipline coinvolte nel progetto "Tra il verde e l'azzurro....sulle ali 
della legalità" finalizzate al viaggio d'istruzione a Palermo. 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

Le varie fasi previste sono: 
scelta dei soggetti che rappresentino la legalità ai nostri giorni (Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Don 

Pino Puglisi, Peppino Impastato) attraverso lezioni, libri, filmati, internet,  nelle discipline correlate 
al percorso italiano, storia, geografia, religione, musica, arte ecc. 

✓ scelta del supporto (legno), delle dimensioni, (in previsione anche del viaggio d'istruzione a 
Palermo in aereo) 

✓ scelta della tecnica e della rappresentazione (la più appropriata alla realizzazione) rappresentazione 
dei soggetti in pop art 

✓ esecuzione elaborati/dipinti 
✓ donazione elaborati da parte degli alunni della nostra scuola all'IISS  E. Ascione di Palermo 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
✓ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
✓  Competenze digitali 
✓ * Imparare a imparare 
✓ * Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ * Spirito di iniziativa 
✓ * Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 )  

✓  competenza alfabetica funzionale; 
✓  competenza multilinguistica; 
✓  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
✓  competenza digitale; 
✓  * competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
✓  * competenza in materia di cittadinanza; 
✓  competenza imprenditoriale; 
✓  * competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

* Imparare ad imparare 
* Progettare 
* Comunicare 
* Collaborare e partecipare 
* Agire in modo autonomo e responsabile 
* Risolvere problemi 
* Individuare collegamenti e relazioni 
* Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

La competenza consapevolezza ed espressione culturale è la consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, 
le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
PROFILO IN USCITA: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali) 

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. 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

Esprimersi e comunicare: ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative e originali, ispirate anche 
dallo studio dell'arte, della comunicazione visiva e dallo stimolo dei temi del mondo reale. 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa e comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Attività aperta a tutti gli alunni pone come protagonista la LEGALITA', attraverso tale tematica, si è sviluppato 
il progetto o UDA per le classi terze, sviluppare competenze di cittadinanza, e comportamenti responsabili; 
potenziare le competenze nei linguaggi non verbali mediante l'arte. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 
Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
Brainstorming 
Cooperative learning 
Tutoraggio tra alunni 
* Classi aperte 
Lavoro per fasce di livello 
Flipped classroom 
* Compito di realta  
* Ricerca-Azione 
Debate 
Altro……………………………………………………… 

ASPETTI INCLUSIVI  

 Questa unità didattica ha il compito di far capire che anche attraverso l'immagine è possibile aderire con 
impegno a temi sociali, la scuola  vista come luogo in cui coltivare e far crescere le nuove generazioni di futuri 
cittadini nel rispetto delle regole e della democrazia. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

* Osservazione sistematica 
✓ * Conversazione/confronto 
✓ Lettura e comprensione: 
✓ Produzione orale: 
✓ Produzione scritta: 
✓ * Elaborato grafico: 
✓ * Esercitazione pratica: 
✓ * Autovalutazione 
✓ Altro: 

VALUTAZIONE: 
✓ DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, autonomia, spirito di 

iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 

1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 

2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

✓ DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 

1. La valutazione delle prove di verifica3 

2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia e finale4 

 

                                                           
1Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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CLASSI:           1-2-3 sez. A B C           2-3 sez. D 

DOCENTI:  Picciafuoco Enrica - Scotoni Maria Cristina - Medaglia Emanuela 

TITOLO DEL PERCORSO:   “Musica insieme” 

PERIODO INTERESSATO:  Intero anno scolastico 

DESCRIZIONE: 

Fare musica insieme aiuta l'alunno a conoscere e superare i propri limiti, a sviluppare le sue capacità 
espressive, a vincere la timidezza e lo induce a partecipare attivamente ad una pratica di gruppo con un ruolo 
preciso; lo abitua ad un metodo di lavoro accurato ponendo attenzione ai particolari e alle sfumature. 
Contribuisce a fargli conoscere ed apprezzare il bello del fare le cose insieme e collaborare. L'ascolto e la 
comprensione dei brani proposti, contribuisce a sviluppare lo spirito critico, apprezzare la musica 
appartenente ad epoche e stili diversi, in quanto, come tutte le forme d'arte, permette di capire più a fondo 
il percorso culturale dell'uomo. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Musica, cittadinanza e legalità, storia, letteratura, arte. 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

✓ Pratica strumentale e vocale 
✓ Acquisizione degli elementi di teoria musicale 
✓ Lettura delle partiture 
✓ Spiegazione e studio dettagliato del brano in classe 
✓ Esecuzione del brano estrapolando il tema principale, l'inciso, la frase per arrivare alla melodia  completa 

con accompagnamento 
✓ Studio individuale 
✓ Uso di strumenti ritmici 
✓ Esecuzioni individuali e di gruppo 
✓ Coinvolgere l'alunno attivamente nella pratica della musica d'insieme sia vocale che strumentale, attraverso 

la lettura e l'analisi del brano proposto evidenziando gli elementi ritmici e melodici che lo costituiscono. Si 
propone l'ascolto guidato del brano per procedere all' esecuzione a piccoli gruppi o a sezioni separate. 
Segue lo studio individuale per superare le difficoltà tecniche sul proprio strumento per poi eseguire il 
brano in modo espressivo con il resto del gruppo classe. La scelta dei brani da eseguire sarà calibrata 
tenendo presente il livello e le caratteristiche della classe di riferimento. 

✓ Ascolto consapevole 
✓ Presentazione del brano 
✓ Ascolto guidato del brano ponendo attenzione al genere, alla forma, alla struttura e al contesto storico di 

riferimento. 
✓ Guidare l'alunno ad un ascolto consapevole in un percorso esplicativo che lo accompagni alla scoperta 

dell'evoluzione delle caratteristiche e delle funzioni che la musica ha avuto nella storia e dell'influenza che 
gli eventi storico/culturali hanno avuto su di essa. 

✓ La selezione dei brani da ascoltare e analizzare verrà dettata dal percorso storico che si è scelto di seguire. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
✓ Imparare a imparare 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 
✓ Spirito di iniziativa 
✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22/05/2018 ) ) 

✓  competenza alfabetica funzionale; 
✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
✓  competenza in materia di cittadinanza; 
✓  competenza imprenditoriale; 
✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
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 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

L'alunno usa sistemi di notazione funzionali alla lettura, all'analisi e alla produzione di brani musicali. 
Riconosce e colloca nel giusto contesto i brani proposti 
Utilizza l'esperienza musicale nel contesto delle varie discipline 
Orienta la costruzione della propria identità musicale, e ne amplia l’orizzonte valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali) 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali appartenenti a generi e culture differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 
Utilizza per fini pratici e personali gli elementi della notazione 
Utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico 
Comprende e valuta opere musicali riconoscendone i significati anche in relazione ai diversi contesti storico-
culturali di appartenenza 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali) 

L'alunno decodofica e utilizza la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
Utilizza correttamente la terminologia specifica del linguaggio musicale. 
Usa correttamente la voce e gli strumenti ritmici e melodici. 
Esegue in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani strumentali di diversi generi e stili anche 
avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 
Analizza caratteristiche e forma di opere musicali di vario genere, stile e tradizione 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Conosce gli elementi di base del codice musicale 
Conosce la tecnica strumentale dei mezzi ritmici e melodici 
Conosce la tecnica vocale, 
Riconosce le caratteristiche e le forma di opere musicali di vario genere, stile e tradizione 
Riconosce , in brani esemplari, i caratteri che ne consentono l'attribuzione storica, di genere e di stile 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 
 Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
 Cooperative learning 
 Tutoraggio tra alunni 
 Lavoro per fasce di livello 
 Compito di realtà 

ASPETTI INCLUSIVI 

La musica d'insieme sia vocale che strumentale, è di per sé un'attività fortemente inclusiva, in quanto induce 
l'alunno a sentirsi parte di un gruppo in cui può dare il proprio contributo, secondo le proprie possibilità, alla 
buona riuscita del lavoro. A tale scopo risulta utile attribuire compiti e ruoli di livello differenti al fine di 
agevolare la partecipazione di ognuno, ma che sia gratificante per tutti, anche per gli alunni in difficoltà. 
L'ascolto attento e ragionato, induce l'alunno ad esprimere ed esternare le reazioni emotive indotte, le 
senazioni provocate, e le proprie considerazioni, per un momento di confronto e condivisione con il resto 
della classe. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI 

 Osservazione sistematica 
 Lettura e comprensione 
 Esercitazione pratica individuale 
 Esercitazione pratica di gruppo 
 Autovalutazione 
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Format per la progettazione del processo di formazione delle 

competenze dello studente 

CLASSE/I: 1A - 1B - 1C 

DOCENTE: Avitabile Roberto 

TITOLO DEL PERCORSO:  

PERIODO INTERESSATO: Primo/Secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE: La dimensione del sacro nella storia e nelle religioni: monoteismo, alleanza, 

salvezza. 

Partendo dalla dimensione religiosa quale elemento essenzialmente presente in ogni persona e 

dopo aver tracciato le diverse manifestazioni del sacro lungo la storia, verranno individuate le 

differenze sostanziali tra politeismo e monoteismo e le caratteristiche fondamentali delle tre 

grandi religioni monoteistiche: ebraismo, cristianesimo, islamismo. Saranno posti a confronto i 

testi sacri di tali religioni per struttura e generi letterari; in particolare l’attenzione verterà sul 

cammino del popolo d’Israele a partire dalla rivelazione di Dio fino alla nascita di Gesù. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Religione cattolica 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

-  - Laboratori di ricerca individuale e di gruppo; 
-  - elaborazione di prodotti (testi, cartelloni e/o materiale multimediale); 
-  - relazionare sui principali temi svolti; 
-  - scambi culturali e religiosi tra alunni di religioni diverse appartenenti alla stessa scuola (sotto la 

guida diretta del docente); 
-  - lettura, comprensione e attualizzazione di parti dei testi sacri per calare nella società odierna i 

valori e le norme morali dell’insegnamento cristiano a confronto con il mondo ebraico ed islamico. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

✓ Competenze digitali 

✓ Imparare a imparare 

✓ Consapevolezza ed espressione culturale 

✓ Spirito di iniziativa  

✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
22/05/2018 ) ) 

✓  competenza alfabetica funzionale;  
 competenza multilinguistica;  
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

✓  competenza digitale;  

✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

✓  competenza in materia di cittadinanza;  
 competenza imprenditoriale;  
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✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 

✓ Progettare 

✓ Comunicare 

✓ Collaborare e partecipare 

✓ Agire in modo autonomo e responsabile 

✓ Risolvere problemi 

✓ Individuare collegamenti e relazioni 

✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

L’alunno coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

E’ in grado di comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana e di 

confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. Adopera la Bibbia come documento storico-

culturale e apprende che, nella fede della Chiesa, è accolta come Parola di Dio. Infine, individua il 

contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed 

avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali) 

L’alunno, a partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente e 

individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, 

della vita e dell’insegnamento di Gesù, partendo dal cristianesimo delle origini. 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

 
1. Osservare e riconoscere il 
creato come dono di Dio; 
 
La Bibbia e le altre fonti 
1. Ascoltare racconti e osservare immagini che 
rappresentano la vita di Gesù; 
 
Il linguaggio religioso 
1. Individuare e riconoscere i segni e i simboli delle 
festività cristiane, islamiche ed ebraiche; 
 
I valori etici e religiosi 
1. Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo 
testimoniato da Gesù. 
 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

Il significato del termine religione - Religione naturale e rivelata - Il mito (struttura e tipi) - Il rito (significato 

e tipi di rito) - Religioni diverse: storico/profetiche, mistico/cosmiche - Le testimonianze dei primitivi: le 

forze della natura, i momenti fondamentali della vita, i luoghi per onorare le divinità, le preghiere - Cenni 

alla religione degli egizi (divinità, la mummificazione, il viaggio nell'aldilà), religione dei popoli 

mesopotamici (la ziggurat, i racconti mitologici) e alla religione dei greci (divinità, miti, idea dell’aldilà, il 
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tempio), alla religione etrusca (la sepoltura). -   Il contenuto fondamentale delle tre religioni e le differenze 

- Il giorno sacro e il luogo di culto  - La morale: le regole nelle tre religioni - La dottrina fondamentale e 

alcune differenze - Il testo sacro - L’idea dell’aldilà - Un popolo guidato da Dio (le origini) - Il Dio unico degli 

Ebrei (identità) - La terra d'Israele (geografia) - La chiamata di Abramo: l'inizio - Esodo: la libertà donata - 

Periodo dei Re: l'unità - La divisione: l'esilio - L’epoca romana: la dominazione - I luoghi dell’incontro 

religioso (il tempio e la sinagoga) - La rivelazione di Dio nella storia - Bibbia come “Parola di Dio” - Il libro 

dei Libri: la struttura - Le lingue della Bibbia - La formazione dei testi sacri - I generi letterari (lettura di 

alcuni testi base) - Il Natale: significato, segni e testimonianze legate alla tradizione. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 

✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 

✓ Brainstorming 

✓ Cooperative learning 

✓ Tutoraggio tra alunni 

✓ Classi aperte 

✓ Lavoro per fasce di livello 

✓ Flipped classroom 

✓ Compito di realtà 

✓ Ricerca-Azione 

✓ Debate 

✓ Altro……………………………………………………… 
 

 

ASPETTI INCLUSIVI *descrivere quali aspetti del “Percorso” hanno carattere di maggiore 

inclusività 

I laboratori di gruppo aiutano a conoscersi, ascoltarsi, rispettarsi e responsabilizzarsi 

La relazione post-tematica attraverso questionari permette una migliore rielaborazione della 

tematica trattata. 

Lo scambio interculturale e interreligioso consente una maggiore conoscenza degli alunni e di 

conseguenza, una maggiore inclusione nel gruppo classe; 

Il dialogo e il dibattito permettono di allargare le proprie conoscenze attraverso lo scambio delle 

esperienze e del vissuto dei compagni di classe 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  

✓ Osservazione sistematica 

✓ Conversazione/confronto 

✓ Lettura e comprensione: 

✓ Produzione orale: 

✓ Produzione scritta: 
Elaborato grafico: 

✓ Esercitazione pratica: 
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✓ Autovalutazione 
Altro: 

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, 
autonomia, spirito di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia 

e finale4 

 

 

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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Format per la progettazione del processo di formazione delle 

competenze dello studente 

CLASSE/I: 2A - 2B - 2C – 2D 

DOCENTE: Avitabile Roberto 

TITOLO DEL PERCORSO:  

PERIODO INTERESSATO: Primo/Secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE: La formazione delle prime comunità cristiane, nascita e storia della Chiesa 

Partendo dai prerequisiti della classe prima, la prima parte dell’unità prevede la conoscenza della vita di 

Gesù quale nucleo fondamentale del cristianesimo attraverso i suoi insegnamenti e, in particolar modo, 

prestando maggiore importanza al kerigma; in tal modo si pone l’accento sull’attualizzazione e sul 

significato del mistero pasquale nella società odierna. La seconda parte dell’unità prevede l’excursus 

storico della Chiesa a partire dalle prime comunità cristiane di cui si narra nel libro degli “Atti degli 

apostoli” e in altre fonti cristiane e non, per passare all’epoca dei principali concili ecclesiastici (da Nicea al 

Vaticano II), alle principali riforme, fino ad arrivare ai giorni nostri. 

 

 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Religione cattolica 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

 
- Laboratori di ricerca individuale e di gruppo;  
- elaborazione di prodotti (testi, cartelloni e/o materiale multimediale);  
- relazionare sui principali temi svolti;  
- scambi culturali e religiosi tra alunni di religioni diverse appartenenti alla stessa scuola (sotto la guida 
diretta del docente);  
- lettura, comprensione e attualizzazione di parti dei testi sacri e dei testi magisteriali per calare nella 
società odierna i valori e le norme morali dell’insegnamento cristiano a confronto con il mondo ebraico 
ed islamico.  
 -  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

✓ Competenze digitali 

✓ Imparare a imparare 

✓ Consapevolezza ed espressione culturale 

✓ Spirito di iniziativa  

✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
22/05/2018 ) ) 

✓  competenza alfabetica funzionale;  
 competenza multilinguistica;  
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 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

✓  competenza digitale;  

✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

✓  competenza in materia di cittadinanza;  

✓  competenza imprenditoriale;  

✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

✓ Imparare ad imparare 

✓ Progettare 

✓ Comunicare 

✓ Collaborare e partecipare 

✓ Agire in modo autonomo e responsabile 

✓ Risolvere problemi 

✓ Individuare collegamenti e relazioni 

✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

- L’alunno approfondisce l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e le correla alla 

fede cristiana nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), 

riconoscendo in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel 

mondo. 

- Conosce l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, 

universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e la rapporta alla fede cattolica 

che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo. 

- Focalizza le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali)  

L’alunno ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne un’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. 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali)  

 
       -     Conoscere le caratteristiche dell’edificio chiesa. 
       -     Riconoscere la chiesa come il luogo di incontro 
             dei cristiani. 

- Ascoltare racconti e osservare immagini tratti 
             dall’antico e dal nuovo testamento in reciproca continuità. 

- Ascoltare racconti e osservare immagini che 
             rappresentano la vita di Gesù. 
 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

- Documenti non cristiani e cristiani che parlano di Gesù - Dal battesimo al Giordano all’annuncio 
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del Regno di Dio - Le parole di Gesù - La parabola e la sua struttura - Il rapporto di Gesù con la 

Legge - I segni di Gesù - La Passione di Gesù: dall’ultima cena alla sua Risurrezione - Il segno della 

croce (significato e simbolo) - Il significato della risurrezione per i cristiani - La chiamata degli 

apostoli; - Il protagonista: Lo Spirito Santo; - I protagonisti della prima comunità; - Gli "Atti degli 

Apostoli"; - Come leggere un racconto degli Atti; - I protagonisti: Pietro: l’apostolo e il capo, 

Stefano: il diacono e il martire, Paolo: da persecutore a missionario - Essere cristiani a 

Gerusalemme: l’incontro - scontro con i giudei; - Essere cristiani a Roma: le persecuzioni, le 

catacombe, i simboli, la lettera a Diogneto; - Il monachesimo: origini, la vita nel monastero, la 

Regola di Benedetto, gli ordini monastici; - Lo scisma d’Oriente: la chiesa ortodossa;  - San 

Francesco: il grande protagonista; - Il pellegrino e le reliquie; - La vita cristiana nel medioevo; - La 

comunità cristiana divisa: Lutero e il Concilio di Trento; - Le origini cristiane ad Aquileia; - Dal 

"tempio" alla "chiesa": linee di sviluppo storico; - "lettura" di una chiesa; - La "chiesa" 

parrocchiale; - La cattedrale - Segni e simboli nelle religioni; - Gesù e i sacramenti; - I sacramenti 

dell'iniziazione cristiana - Il Concilio Vaticano II; - La Gaudium et Spes - L’organizzazione della 

Chiesa Cattolica. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 

✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 

✓ Brainstorming 

✓ Cooperative learning 

✓ Tutoraggio tra alunni 

✓ Classi aperte 

✓ Lavoro per fasce di livello 

✓ Flipped classroom 

✓ Compito di realtà 

✓ Ricerca-Azione 

✓ Debate 

✓ Altro……………………………………………………… 
 

 

ASPETTI INCLUSIVI  

I laboratori di gruppo aiutano a conoscersi, ascoltarsi, rispettarsi e responsabilizzarsi  
La relazione post-tematica attraverso questionari permette una migliore rielaborazione della tematica 
trattata.  
Lo scambio interculturale e interreligioso consente una maggiore conoscenza degli alunni e di 
conseguenza, una maggiore inclusione nel gruppo classe;  
Il dialogo e il dibattito permettono di allargare le proprie conoscenze attraverso lo scambio delle 

esperienze e del vissuto dei compagni di classe  

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI  
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✓ Osservazione sistematica 

✓ Conversazione/confronto 

✓ Lettura e comprensione: 

✓ Produzione orale: 

✓ Produzione scritta: 
Elaborato grafico: 

✓ Esercitazione pratica: 

✓ Autovalutazione 
Altro: 

VALUTAZIONE: 

- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, 
autonomia, spirito di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia 

e finale4 

 

 

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
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Format per la progettazione del processo di formazione delle 

competenze dello studente 

CLASSE/I: 3A - 3B – 3C – 3D 

DOCENTE: Avitabile Roberto 

TITOLO DEL PERCORSO:  

PERIODO INTERESSATO: Primo/Secondo quadrimestre 

DESCRIZIONE: 

L’intera unità ha carattere etico e antropologico in quanto parte dal tema della vita come 

opportunità da vivere nella scelta libera e responsabile di un progetto di vita che Dio ci pone 

innanzi come via per realizzare la propria felicità, per poi passare ai confronti tra fede e scienza 

ponendole l’una a sostegno dell’altra; in particolar modo verranno affrontati, a carattere generale, 

i temi dell’aborto e dell’eutanasia nella visione cristiana della vita come dono di Dio. In ultima 

analisi ci sarà un approccio alle dimensioni della persona umana e d alle dimensioni dell’amore il 

cui apice è rappresentato dal gesto estremo di Cristo sulla croce. 

DISCIPLINE/AMBITI COINVOLTI: Religione cattolica 

FASI E/O ATTIVITA’ PREVISTE: 

 
  
- Laboratori di ricerca individuale e di gruppo;  
- elaborazione di prodotti (testi, cartelloni e/o materiale multimediale);  
- relazionare sui principali temi svolti;  
- scambi culturali e religiosi tra alunni di religioni diverse appartenenti alla stessa scuola (sotto la guida     
diretta del docente);  
- lettura, comprensione e attualizzazione di parti dei testi sacri per calare nella società odierna i valori e 
le norme morali dell’insegnamento cristiano a confronto con il mondo ebraico ed islamico.  
 -  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Racc. del Parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006) 

✓ Comunicazione nella madre lingua o di istruzione 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

✓ Competenze digitali 

✓ Imparare a imparare 

✓ Consapevolezza ed espressione culturale 

✓ Spirito di iniziativa  

✓ Competenze sociali e civiche 

RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
(22/05/2018) 

✓  competenza alfabetica funzionale;  
 competenza multilinguistica;  
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

✓  competenza digitale;  

✓  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
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✓  competenza in materia di cittadinanza;  

✓  competenza imprenditoriale;  

✓  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

✓ Imparare ad imparare 

✓ Progettare 

✓ Comunicare 

✓ Collaborare e partecipare 

✓ Agire in modo autonomo e responsabile 

✓ Risolvere problemi 

✓ Individuare collegamenti e relazioni 

✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI (DA PROFILO DELLO STUDENTE) 

L’alunno: 

– Confronta la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma 

non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

– Coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

– Riconosce l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 

– Sa esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle 

relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo 

culturale e religioso. 

– Si confronta con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un 

progetto libero e responsabile. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (da Indicazioni Nazionali) 

L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di 

scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e 

impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 

stesso, con gli altri e con il mondo che lo circonda. 

ABILITÀ (da Indicazioni Nazionali) 

 
- Ascoltare e osservare immagini relativi a 

             parabole e miracoli che esprimono il messaggio di 
             Gesù. 

- Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo 
testimoniato da Gesù. 

 

CONTENUTI SVILUPPATI/CONOSCENZE 

La vita è un dono - il progetto di vita personale: atteggiamenti, comportamenti e valori - le 

dimensioni fondamentali della persona; - i bisogni fondamentali della persona - i bisogni spirituali - 
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le grandi domande di senso - struttura del libro della Genesi, - il racconto sacerdotale - il racconto 

jahivista - l’uomo, la donna e Dio secondo il racconto della Genesi - confronto scienza e fede - il 

rapporto scienza e religione nella storia degli uomini - le diverse correnti scientifiche  - temi di 

bioetica - la Parola di Gesù - il valore della testimonianza - la vita donata (Massimiliano Kolbe) - 

l’impegno per la giustizia (Paolo Borsellino) - l’Esodo - I dieci comandamenti - La morale - Le 

Beatitudini cuore del messaggio cristiano - Gesù e le beatitudini - Le relazioni fondamentali - 

Affetto, amicizia e amore - I passaggi verso l’amore - I gesti dell’amore - Essere uomo e donna nel 

progetto di Dio - L’autentico incontro con l’altro - La diversità come ricchezza - I diritti umani  

STRATEGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale 

✓ Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 

✓ Brainstorming 

✓ Cooperative learning 

✓ Tutoraggio tra alunni 

✓ Classi aperte 

✓ Lavoro per fasce di livello 

✓ Flipped classroom 

✓ Compito di realtà 

✓ Ricerca-Azione 

✓ Debate 

✓ Altro……………………………………………………… 
 

 

ASPETTI INCLUSIVI *descrivere quali aspetti del “Percorso” hanno carattere di maggiore 

inclusività 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE O FINALI *spuntare e specificare 

✓ Osservazione sistematica 

✓ Conversazione/confronto 

✓ Lettura e comprensione: 

✓ Produzione orale: 

✓ Produzione scritta: 

✓ Elaborato grafico: 

✓ Esercitazione pratica: 

✓ Autovalutazione 

✓ Altro: 

VALUTAZIONE: 
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- DI PROCESSO: impegno, interesse e partecipazione, metodo e organizzazione del lavoro, 
autonomia, spirito di iniziativa, collaborazione, rispetto delle regole. 
DETERMINA: 
1. La formulazione del giudizio globale del processo formativo intermedio e finale1 
2. La certificazione delle competenze alla fine del ciclo scolastico2 

- DI RISULTATO: utilizzare i criteri per la valutazione disciplinare 
DETERMINA: 
1. La valutazione delle prove di verifica3 
2. La determinazione dei livelli di apprendimento disciplinare nella valutazione intermedia 

e finale4 

 

 

                                                           
1 Cfr. cap. 10 e cap. 16 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 
2 Cfr. Allegato finale del Documento di Valutazione (Livelli di acquisizione delle Competenze) 
3 Cfr. Allegato al PTOF “Griglie di Valutazione” 
4 Cfr. cap. 6 del Documento di Valutazione (Allegato al PTOF) 


