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UNITA’ D’APPRENDIMENTO n. 1 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe Prima 

Materia Arte e Immagine 

Ultima revisione NOVEMBRE 2021 

 

TITOLO COMPRENDERE E COMUNICARE LA REALTA' 1 esprimi te stesso 

 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

-conosce gli aspetti tecnici e formali 

-conosce i passaggi della comunicazione e della percezione visiva 

ABILITA' 

-trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali 

-sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafico-pittorici 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

-conosce strumenti di comunicazione usati in comunità diverse dalla propria 

-conosce abilità, culture, usi e costumi differenti 

 
CONTENUTI 

Codici e significati della comunicazione visiva 

Racconto per immagini 

Punto linea superficie colore spazio volume 

 
 
 
 
 
 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. sezione frontale di presentazione anche con l'ausilio di mezzi multimediali - LIM 
in classe, supporto di strumenti informatici personali e condivisi per la visione di 
film a tema, brevi video esemplificativi, immagini singole di opere aderenti al 
programma 
2. lettura del testo con ricerca di parole chiave (costruzione della rubrica), 
salvataggio di immagini su personale USB 

3. lavoro pratico di sperimentazione e di elaborazione grafico pittorica 
4.presentazione di testi o elaborati dimostrativi esterni; tramite quadernone, 
sketchbook (GT), fotografie e scatti personali. 
5.Attività di Laboratorio 

Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e multimediali, 
schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate in accordo con 
l'insegnante di sostegno, ove presente, e con gli insegnanti della classe di 
appartenenza. 

TEMPI PREVISTI Settembre-giugno 

VERIFICA Verifiche tramite prove grafiche, orali, multimediali, Osservazioni periodiche in classe. 
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 Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi 
multimediali, schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate 
Alunni HP: vedi PEI con integrazione esterna di dispense generate per il caso 
specifico, secondo necessità accordate, di livello e di contenuto. 
Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e 
multimediali, schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate in 
accordo con l'insegnante di sostegno, ove presente, e con gli insegnanti della 
classe di appartenenza. 

E 

 

 
VALUTAZIONE 

Le valutazioni saranno effettuate secondo attribuzione di valori numerici espressi 
in decimi. 
Per gli alunni DSA e BES le verifiche verranno differenziate, facilitate. Le 
valutazioni saranno conformi a quelle del resto della classe. 

Alunno HP: vedi PEI. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 

 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

1. Utilizza gli strumenti (matite, pennarelli, tempere) 

2. riconosce i codici e le regole del linguaggio visivo 3. produce 
messaggi visivi attraverso le tecniche acquisite 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. comprende culture e stili diverse dalla propria 
 2. comunica la propria modalità di interpretazione agli altri 
 3. condivide le proprie capacità con i compagni e con gli adulti 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZA 

 
Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 

delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una 

padronanza 

nell’utilizzo 

degli 

strumenti da 

disegno 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Mostra una 

comprension 

e 

parziale globale puntuale Profonda 

Esprime le 

proprie idee 
attraverso 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

Ricchi 

  disegni     

  Adotta un 
repertorio di 
segno 

limitato  
semplice 

 
appropriato 

 
Esteso 

  Livello di D C B A 

  padronanza     

 
Utilizza gli 
strumenti di 
conoscenza per 
comprendere 
se stesso e gli 
altri, per 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

 
Limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

Elevata 

 
 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 
conoscenze 

 
Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

parziali  
ampie 

 
Estese 

e nozioni di      

base ed è allo      

stesso      



riconoscere ed 
apprezzare le 
diverse 
identità, le 
tradizioni 
culturali e 
religiose, in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto 
reciproco. 

      

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

Interpreta i 

sistemi 
simbolici e 

     

Livello di 

padronanza 

D C B A 

culturali della      

società.      

 
Ha 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e 

dei propri limiti. 

Orienta le proprie 

scelte in modo 

consapevole. Si 

impegna per 

portare a 

compimento il 

lavoro iniziato da 

solo o insieme ad 

altri. 

 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Riflette sul 

proprio operato 

Se guidato In modo 

superficiale 

In modo 

autonomo 

In modo 

costante ed 

attivo 

Prende 

decisioni e 

opera scelte 

in modo 

 
frettoloso 

 
superficiale 

 
autonomo 

 
Accurato 

Nel lavoro 

dimostra 

impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
Adeguato 

Attivo 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

Assimila il 

senso e la 

necessità del 

rispetto della 

convivenza 

civile. 

 

 
Competenza 

In materia di 

cittadinanza 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi di sé 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

  Adotta 
comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

Livello di D C B A 

padronanza     

voti e le valutazioni delle verifiche saranno sempre e solo trasmessi direttamente su 
RE di classe. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe Prima 

Materia Arte e Immagine 

Ultima revisione NOVEMBRE 2021 

 

 
TITOLO 

 
PROGETTARE LA REALTA' E LA FANTASIA 1 esprimi te stesso 

 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

-conosce metodi e tecniche di progettazione 

-conosce metodi tecnici di elaborazione 

ABILITA' 

-sa inventare e realizzare un procedimento progettuale 

-sa leggere in modo guidato un elaborato progettuale 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
-conosce culture diverse 

-conosce codici progettuali di differenti paesi 

-conosce metodi differenti di progettazione 

 
 

CONTENUTI 

Studio e progettazione di un tema commissionato 

Uso della simmetria, punto, linea, superficie 

Uso misto delle tecniche 

Narrazione esplicata per immagini 

 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. lezione frontale di presentazione con ausilio di testi cartacei e multimediali 

2. esercitazione aperta tecnico formale 

3. analisi della progettualità come percorso creativo 

4. lavoro di approfondimento individuale 

5. uso degli strumenti tecnici in dotazione 
Attività di Laboratorio. 

Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e multimediali, 
schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate in accordo con 
l'insegnante di sostegno, ove presente, e con gli insegnanti della 
classe di appartenenza. 

 

TEMPI PREVISTI 

 

Anno scolastico 

 
 

 
VERIFICA 

Verifiche tramite prove grafiche, orali, multimediali, Osservazioni periodiche in classe. 
Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e 
multimediali, schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate 
Alunni HP: vedi PEI con integrazione esterna di dispense generate per il caso 
specifico, secondo necessità accordate, di livello e di contenuto. 
Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e 
multimediali, schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate in 
accordo con l'insegnante di sostegno, ove presente, e con gli insegnanti della 
classe di appartenenza. 

 
 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni saranno effettuate secondo attribuzione di valori numerici espressi 
in decimi. 
Per gli alunni DSA e BES le verifiche verranno differenziate, facilitate. Le 
valutazioni saranno conformi a quelle del resto della classe. 
Alunno HP: vedi PEI. 



 COMPETENZE DISCIPLINARI: 

 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

1. Utilizza gli strumenti (matite, compassi e squadre) 

2. riconosce i codici e le regole della progettazione visiva 3. 
produce messaggi visivi attraverso le tecniche acquisite 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 
1. comprende culture e stili diverse dalla propria 

 2. comunica la propria modalità di interpretazione agli altri 
 3. condivide le proprie capacità con i compagni e con gli adulti 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 

delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una 

padronanza 

nell’utilizzo 

degli 

strumenti da 

disegno 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Mostra una 

comprension 

e 

parziale globale puntuale profonda 

Esprime la 

propria fantasia 

e creatività 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

ricchi 

  attraverso     

  disegni     

  Adotta un 
repertorio di 
segno 

limitato  
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

  Livello di D C B A 

  padronanza     

 

 
Possiede un 
patrimonio 
organico di 
conoscenze 

e nozioni di 
base ed è 
allo stesso 

tempo capace 
di ricercare e 
di procurarsi 
velocemente 

nuove 
informazioni 

ed impegnarsi 

in nuovi 
apprendiment 
i anche in 

 
 

 
Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

parziali  
ampie 

 
estese 

Attua modalità di 

ricerca 
 
Se sollecitato 

parziali  
consapevoli 

 
attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

modo       

autonomo.       

 

Utilizza gli 
strumenti di 
conoscenza per 
Comprendere 

 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

 
Limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

elevata 

se stesso e gli      
     

altri, per Si rapporta alla     

riconoscere ed 

apprezzare le 

diverse identità, 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 



le tradizioni  Livello di D C B A 

culturali e 
religiose, in 

padronanza     

un’ottica di dialogo      

e di rispetto      

reciproco.      

Interpreta i      

sistemi simbolici      

e culturali della      

società.      

 
Ha 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e 

dei propri limiti. 

Orienta le proprie 

scelte in modo 

consapevole. Si 

impegna per 

portare a 
compimento il 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Riflette sul 

proprio operato 

Se guidato In modo 

superficiale 

In modo 

autonomo 

In modo 

costante ed 

attivo 

Prende 

decisioni e 

opera scelte 

in modo 

 
frettoloso 

 
superficiale 

 
autonomo 

 
accurato 

Nel lavoro 
dimostra 

impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
Adeguato 

Attivo 

lavoro iniziato da 
solo o insieme ad 

      

Livello di D C B A 

altri.  padronanza     

 

 
Assimila il  Adotta     

senso e la 

necessità del 

rispetto della 

convivenza 

civile. 

 
Competenza 

In materia di 

cittadinanza 

comportamenti 

rispettosi di sé 
Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

  Adotta 
comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

  Livello di D C B A 

  padronanza     



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n. 3 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe Prima 

Materia Arte e Immagine 

Ultima revisione NOVEMBRE 2021 

 

 
TITOLO 

 
CONOSCERE IL PATRIMONIO ARTISTICO 1 

 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- conosce le produzioni artistiche dalle origini 

- conosce la scheda tecnica di riferimento per la lettura dell'opera 
d'arte - conosce gli ambienti della fruizione artistica generale 
ABILITA' 

-sa collocare produzioni artistiche nel tempo 

-sa costruire un percorso artistico culturale nel tempo 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

-conosce la realtà museale di paesi differenti 

-conosce culture e luoghi espositivi differenti 

 
 

 
CONTENUTI 

Arte primitiva 

Arte delle civiltà antiche 

Arte greca 

Arte etrusca 

Arte romana 

Arte Paleocristiana 

 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. lezione frontale 

2. lettura del testo cartaceo e multimediale 

3. visione di immagini correlate al materiale di base 

4. approfondimento personale 

5. visione di video didattici e film 

Attività di Laboratorio. 

Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e multimediali, 
schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate in accordo con 
l'insegnante di sostegno, ove presente, e con gli insegnanti della classe di 
appartenenza. 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Anno scolastico 

 
 
 
 

VERIFICA 

Verifiche tramite prove grafiche, orali, multimediali, Osservazioni periodiche in classe. 
Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e 
multimediali, schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate 
Alunni HP: vedi PEI con integrazione esterna di dispense generate per il caso 
specifico, secondo necessità accordate, di livello e di contenuto. 
Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e 
multimediali, schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate in 
accordo con l'insegnante di sostegno, ove presente, e con gli insegnanti della 
classe di appartenenza. 



 

 
VALUTAZIONE 

Le valutazioni saranno effettuate secondo attribuzione di valori numerici espressi 
in decimi. 
Per gli alunni DSA e BES le verifiche verranno differenziate, facilitate. Le 
valutazioni saranno conformi a quelle del resto della classe. 

Alunno HP: vedi PEI. 

 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

COMPTENZE DISCIPLINARI 

1. utilizza il testo base con padronanza 

2. sa leggere l'opera d'arte in modo guidato 

3. sa fare confronti di lettura visiva 

4. sa utilizzare i codici della storia dell'arte 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

1. comprende il valore delle opere di culture antiche e di altri popoli 

2. sa apprezzare la comunicazione del linguaggio visivo nella storia 

3. riflette sui cambiamenti culturali antichi e odierni 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 

delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una 

padronanza 

nell’utilizzo 

Competenza 

personale, 
sociale e 

Mostra una 

comprension 

e 

parziale globale puntuale profonda 

del 

linguaggio 

specifico e 

riesce a leggere 

capacità di 

imparare a 

imparare 

Riflette sui 

cambiamenti 
culturali antichi 
e odierni in 

 
Elementare 

 
Completo 

 
Esauriente 

 
ricco 

e confrontare 

le diverse 

opere d’arte. 

 modo     

Adotta un 

repertorio 
lessicale 
specifico 

limitato  
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

  Livello di D C B A 

  padronanza     

 
Possiede un 
patrimonio 
organico di 
conoscenze 
e nozioni di 
base ed è 
allo stesso 
tempo capace 
di ricercare e 
di procurarsi 
velocemente 
nuove 
informazioni 
ed impegnarsi 
in nuovi 

 
 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

parziali  
ampie 

 
estese 

Attua modalità di 

ricerca 
 
Se sollecitato 

parziali  
consapevoli 

 
attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di D C B A 

apprendiment  padronanza     

i anche in       

modo       

autonomo.       

  Dimostra una 

sensibilità sociale 
 
Limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

elevata 



  Si rapporta alla     

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di D C B A 

padronanza     

 
Ha 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e 

dei propri limiti. 

Orienta le proprie 

scelte in modo 

consapevole. Si 

impegna per 

portare a 

compimento il 

 
Competenza 

In materia di 

cittadinanza 

Riflette sul 

proprio operato 

Se guidato In modo 

superficiale 

In modo 

autonomo 

In modo 

costante ed 

attivo 

Prende 

decisioni e 

opera scelte 

in modo 

 
frettoloso 

 
superficiale 

 
autonomo 

 
accurato 

Nel lavoro 
dimostra 

impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
Adeguato 

Attivo 

lavoro iniziato da 

solo o insieme ad 

altri. 

 
     

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 
Assimila il 

senso e la 

necessità del 

rispetto della 

convivenza 

civile. 

 

 
Competenza 

In materia di 

cittadinanza 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi di sé 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

  Adotta 
comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

  Livello di D C B A 

  padronanza     



 

 

 

 
 

Ordine di scuola SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classe PRIMA 

Materia Seconda lingua comunitaria: Francese 

Ultima revisione Novembre 2021 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 
 

TITOLO “ECCOMI!” 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: comprendere saluti e semplici presentazioni 

(nome, età, nazionalità, indirizzo) all’interno di un dialogo; 

interagire salutando e presentandosi; identificare qualcuno; 

domandare e dire la propria età, nazionalità e dove si abita; saper 

variare il registro linguistico (nell’interazione con compagni/adulti); 

comprendere semplici testi; compilare schede con i dati propri o di 

altri. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere 

determinati comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un 

dialogo tra culture diverse 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: saper salutare, congedarsi, saper chiedere e 

dire come va, sapersi presentare e presentare un compagno, saper 

identificare qualcuno, saper chiedere e dire l’età, dove si abita, la 

propria data di nascita, saper chiedere e dire la nazionalità. 

Lessico: l’alfabeto, gli oggetti scolastici, i paesi e le nazionalità, i 

saluti, i numeri fino a 50. 

Strutture grammaticali: gli articoli, il plurale e il femminile dei nomi, 

il presente del verbo essere e del verbo avere, le parole interrogative. 

Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico 

o presente sul libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture 

grammaticali, delle funzioni comunicative e del nuovo lessico 

incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di gruppo e individuali. 

Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 

Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei 

nuovi apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione 
in attività di role-play e in semplici dialoghi; compilazione di 



 moduli, esercizi grammaticali di completamento, trasformazione, 

abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 

di abbinamento…). Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 

francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica 

degli apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 
 

Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello 

di “comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per 

favorire il consolidamento degli elementi morfosintattici. 

Svolgimento di attività che si avvicinano il più possibile, anche se in 

situazioni simulate, alla comunicazione reale. 
 

Soluzioni organizzative 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con 

l’ausilio della LIM. 

 

Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e 

interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video messi a 

disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 

argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente 

affrontati in modo essenziale. Si richiederanno lavori individuali, di 

coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed eventualmente su 

altre piattaforme e siti didattici. 

 

Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM 

e uso di internet nei plessi forniti, materiale autentico. 
 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe 

Alunni DVA: vedasi PEI. 

TEMPI PREVISTI Settembre, ottobre, novembre. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi 

relativi agli argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici 

testi, simulazioni, dettati, autovalutazione degli alunni, ascolto, 

compilazione di tabelle, completamento di informazioni / frasi / 

tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 

dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste senza 

modificare gli obiettivi di apprendimento, adozioni di eventuali 

misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, 

prendendo in considerazione il punto di partenza dei singoli alunni 

e i progressi raggiunti durante l’anno. La valutazione finale terrà 

conto non soltanto delle verifiche scritte e orali formali ma anche 

delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze europee 

- 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 culturali 

Competenze di cittadinanza 

- 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: Conoscere le funzioni comunicative, le 

strutture grammaticali e il lessico atti a presentarsi, a chiedere e 

fornire informazioni di base su se stessi, comprendere i saluti in un 

dialogo, comprendere le presentazioni e le informazioni principali 

in un dialogo, salutare, presentarsi, presentare e identificare 

qualcuno, redigere semplici testi con informazioni personali, saper 

individuare il contenuto globale di un messaggio di presentazione, 

saper cogliere semplici informazioni in un testo, saper fare delle 

semplici inferenze, saper porre domande pertinenti volte alla 

richiesta di informazioni personali, saper utilizzare strumenti 

informatici per la comunicazione. 

Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua 

francese 

comprende testi 

in modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua 
francese si 

esprime in modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 

sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 
 

TITOLO “LA MIA GIORNATA” 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: conoscere e descrivere le azioni quotidiane; 

saper chiedere e dire la data e l’ora; comprendere semplici testi sulla 

scuola e l’orario scolastico; completare testi di vario tipo sulla scuola 

e l’orario scolastico 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere 

determinati comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un 
dialogo tra culture diverse 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: saper descrivere luoghi e momenti della 

giornata, saper parlare delle azioni quotidiane. 

Lessico: le parti della giornata, i luoghi della città, i gusti. 

Strutture grammaticali: il presente dei verbi, la forma negativa e 

interrogativa, le preposizioni di tempo e di luogo. 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico 

o presente sul libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture 

grammaticali, delle funzioni comunicative e del nuovo lessico 

incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di gruppo e individuali. 

Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 

Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei 

nuovi apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione 

in attività di role-play e in semplici dialoghi; compilazione di 

moduli, esercizi grammaticali di completamento, trasformazione, 

abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 

di abbinamento…). Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 

francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica 

degli apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 
Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello 

di “comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per 

favorire il consolidamento degli elementi morfosintattici. 

Svolgimento di attività che si avvicinano il più possibile, anche se in 

situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 
Soluzioni organizzative 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con 

l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e 

interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video messi a 

disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 

argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente 

affrontati in modo essenziale. Tali video saranno realizzati 

dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si 

richiederanno lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla 

piattaforma GSuite ed eventualmente su altre piattaforme e siti 

didattici. 



 Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM 

e uso di internet nei plessi forniti, materiale autentico. 
 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe 

Alunni DVA: vedasi PEI. 

TEMPI PREVISTI Novembre, dicembre, gennaio. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi 

relativi agli argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici 

testi, simulazioni, dettati, autovalutazione degli alunni, ascolto, 

compilazione di tabelle, completamento di informazioni / frasi / 

tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 

dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste senza 

modificare gli obiettivi di apprendimento, adozioni di eventuali 

misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, 

prendendo in considerazione il punto di partenza dei singoli alunni 

e i progressi raggiunti durante l’anno. La valutazione finale terrà 

conto non soltanto delle verifiche scritte e orali formali ma anche 

delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze europee 

- 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 culturali 

Competenze di cittadinanza 

- 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: conoscere le funzioni comunicative, le 

strutture grammaticali e il lessico atti a descrivere se stessi, gli altri 

e la propria giornata; comprendere le abitudini e la descrizione fisica 

e caratteriale di chi parla; comprendere un testo riguardante le 

abitudini e la descrizione fisica e caratteriale; parlare di se stessi, 

degli altri e della routine quotidiana; redigere semplici testi per 
descrivere se stessi, gli altri e la routine quotidiana. 



Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua 

francese 

comprende testi 

in modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua 

francese si 

esprime in modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 

sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 
 

TITOLO “COME STAI?”” 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: Parlare della salute; parlare di esperienze 

recenti; chiedere e dare consigli; comprendere semplici descrizioni 

fisiche e caratteriali; descrivere l’aspetto fisico e il carattere. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace, riconoscere 

determinati comportamenti sociali in un altro paese, nell’ottica di un 

dialogo tra culture diverse. 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: saper chiedere e dire come va, saper 

descrivere sé stessi e un compagno, saper identificare qualcuno, 

parlare della salute, parlare di esperienze recenti, chiedere e dare 

consigli. 

Lessico: il viso, il corpo, i malesseri e le malattie, gli incidenti e gli 

infortuni. 

Strutture grammaticali: il plurale e il femminile dei nomi, il presente 

del verbo essere e del verbo avere, la negazione, i pronomi personali. 

Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico 

o presente sul libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture 

grammaticali, delle funzioni comunicative e del nuovo lessico 

incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di gruppo e individuali. 

Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 

Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei 

nuovi apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione 

in attività di role-play e in semplici dialoghi; compilazione di 

moduli, esercizi grammaticali di completamento, trasformazione, 

abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 

di abbinamento…) Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 

francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica 

degli apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 
Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello 

di “comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per 

favorire il consolidamento degli elementi morfosintattici. 

Svolgimento di attività che si avvicinano il più possibile, anche se in 

situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 
Soluzioni organizzative 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con 

l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e 

interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video messi a 

disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 

argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente 

affrontati in modo essenziale. Tali video saranno realizzati 

dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si 

richiederanno lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla 

piattaforma GSuite ed eventualmente su altre piattaforme e siti 
didattici. 



  

Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM 

e uso di internet nei plessi forniti, materiale autentico. 
 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe 

Alunni DVA: vedasi PEI. 

TEMPI PREVISTI Gennaio, febbraio, marzo. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi 

relativi agli argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici 

testi, simulazioni, dettati, autovalutazione degli alunni, ascolto, 

compilazione di tabelle, completamento di informazioni / frasi / 

tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 

dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste, senza 

modificare gli obiettivi di apprendimento, adozioni di eventuali 

misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, 

prendendo in considerazione il punto di partenza dei singoli alunni 

e i progressi raggiunti durante l’anno. La valutazione finale terrà 

conto non soltanto delle verifiche scritte e orali formali ma anche 

delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze europee 

- 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 culturali 

Competenze di cittadinanza 

- 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: Conoscere le funzioni comunicative, le 

strutture grammaticali e il lessico atti a presentarsi, a chiedere e 

fornire informazioni di base su se stessi, comprendere i saluti in un 

dialogo, comprendere le presentazioni e le informazioni principali 

in un dialogo, salutare, presentarsi, presentare e identificare 

qualcuno, redigere semplici testi con informazioni personali, saper 

individuare il contenuto globale di un messaggio di presentazione, 

saper cogliere semplici informazioni in un testo, saper fare delle 



 semplici inferenze, saper porre domande pertinenti volte alla 

richiesta di informazioni personali, saper utilizzare strumenti 
informatici per la comunicazione. 

 

Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua 

francese 

comprende testi 

in modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua 

francese si 

esprime in modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 

sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 
 

TITOLO “IO E GLI ALTRI” 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: Conoscere le funzioni comunicative, le 

strutture grammaticali e il lessico atti a descrivere oggetti e a parlare 

di legami familiari e della propria famiglia; comprendere un testo 

riguardante la famiglia; parlare di sé e dei propri familiari; redigere 

semplici testi per descrivere se stessi e la propria famiglia; 

identificare/descrivere un animale. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere 

determinati comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un 

dialogo tra culture diverse. 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: saper identificare qualcuno, saper chiedere e 

dire l’età, dove si abita, la propria data di nascita, saper chiedere e 

dire la nazionalità, identificare/descrivere un animale; parlare della 

propria famiglia. 

Lessico: la famiglia, le feste in famiglia, gli animali, i sentimenti e 

le sensazioni. 

Strutture grammaticali: i principali verbi di base, le espressioni per 

esprimere il possesso. 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico 

o presente sul libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture 

grammaticali, delle funzioni comunicative e del nuovo lessico 

incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di gruppo e individuali. 

Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 

Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei 

nuovi apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione 

in attività di role-play e in semplici dialoghi; compilazione di 

moduli, esercizi grammaticali di completamento, trasformazione, 

abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 

di abbinamento…) Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 

francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica 

degli apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 
Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello 

di “comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per 

favorire il consolidamento degli elementi morfosintattici. 

Svolgimento di attività che si avvicinano il più possibile, anche se in 

situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 
Soluzioni organizzative 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con 

l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e 

interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video messi a 

disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 

argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente 

affrontati   in   modo   essenziale.   Tali   video   saranno   realizzati 
dall’insegnante    e/o    reperibili    gratuitamente    sul    web.    Si 



 richiederanno lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla 

piattaforma GSuite ed eventualmente su altre piattaforme e siti 

didattici. 

 

Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM 

e uso di internet nei plessi forniti, materiale autentico. 
 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe 

Alunni DVA: vedasi PEI. 

TEMPI PREVISTI Aprile, maggio, giugno. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi 

relativi agli argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici 

testi, simulazioni, dettati, autovalutazione degli alunni, ascolto, 

compilazione di tabelle, completamento di informazioni / frasi / 

tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 

dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste, senza 

modificare gli obiettivi di apprendimento, adozioni di eventuali 

misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, 

prendendo in considerazione il punto di partenza dei singoli alunni 

e i progressi raggiunti durante l’anno. La valutazione finale terrà 

conto non soltanto delle verifiche scritte e orali formali ma anche 

delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze europee 

- 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 culturali 

Competenze di cittadinanza 

- 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: Conoscere le funzioni comunicative, le 

strutture grammaticali e il lessico atti a presentarsi, a chiedere e 

fornire informazioni di base su se stessi, comprendere i saluti in un 

dialogo, comprendere le presentazioni e le informazioni principali 

in un dialogo, salutare, presentarsi, presentare e identificare 



 qualcuno, redigere semplici testi con informazioni personali, saper 

individuare il contenuto globale di un messaggio di presentazione, 

saper cogliere semplici informazioni in un testo, saper fare delle 

semplici inferenze, saper porre domande pertinenti volte alla 

richiesta di informazioni personali, saper utilizzare strumenti 
informatici per la comunicazione. 

 

Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua 

francese 

comprende testi 
in modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua 

francese si 

esprime in modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 

sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 1 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe PRIMA 

Materia Geografia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO 

 
Gli strumenti della geografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 

CONOSCENZE 

- Conosce gli strumenti della geografia 

- Conosce le principali forme di rappresentazione cartografica: carte fisiche, 
politiche, tematiche, cartogrammi, immagini satellitari. 

- Conosce i concetti di reticolo geografico e di coordinate geografiche 

- Conosce gli elementi di base del linguaggio specifico delle rappresentazioni 
cartografiche: scale, curve di livello, paralleli, meridiani. 

- Conosce i concetti di: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, 

territorio. 

 

ABILITA’ 
- Sa riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio 
- Sa riconoscere e utilizza i diversi tipi di carte geografiche 

- Sa determinare le coordinate su una carta geografica 

- Sa orientarsi sul terreno con l’uso della carta topografica, della pianta, della 

bussola. 
- Sa dedurre, da carte geografiche generali, informazioni sulle caratteristiche 

naturali e antropiche di un territorio. 
- Sa individuare le caratteristiche fisiche dei principali ambienti naturali e 

conoscere territori vicini e lontani, riuscendo a mettere a confronto ambienti 
diversi. 



OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Utilizza strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

 
 

CONTENUTI 

- Le competenze del geografo 

- La geografia 
- Sapersi orientare 
- Individuare un luogo sulla terra 

- Leggere una carta geografica 

 
 
 
 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento. 
2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte geografiche presenti sul 

libro proposti anche mediante Google Classroom. 
3. Lettura di mappe e carte relative al proprio ambiente di vita atte a trarne 

informazioni da collegare all’esperienza, confrontandole con esplorazioni, 
ricerche sull’ambiente. 

4. Lettura selettiva del testo e individuazione delle parole/frasi chiave proposte 

anche mediante Google Classroom. 

5. Costruzione e uso di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento 
dei contenuti. 

6. Confronto fra carte fisiche e carte tematiche atto a rilevare informazioni relative 
agli insediamenti umani, all’economia, al rapporto paesaggio fisico- intervento 
antropico. 

7. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 

Google Classroom. 

 
Alunni con DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

o all’adattamento degli stessi in base ai diversi casi specifici 

 
Alunni D.V. A: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Settembre - ottobre 

 
 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 

Alunni DVA: si veda PEI 

 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi di 

tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva 

e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 

resto della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 



 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Obiettivi disciplinari: 

- Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche; 

- Sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

- 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. 

 
Obiettivi di cittadinanza: 

- Sa utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali. 

- Sa utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, 

per riconoscere ed apprezzare le diverse identità in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

- Sa assimilare il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza 
civile. 

- Sa dimostrare originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. 

 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1 
 
 
 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 
patrimonio 

organico di 

conoscenze e 
nozioni di base. 

Legge vari tipi 
di carte 

utilizzando 
scale di 

riduzione, 

coordinate 
geografiche e 
simbologia. 

n. 5 

 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
Imparare a 
imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità di 
ricerca 

se sollecitato parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

  Livello di     

  padronanza D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 
rispetto di sé e 
degli altri. 
Assimila il 
senso e la 
necessità del 
rispetto di una 
convivenza 
civile. 

Si impegna per 
portare a 

compimento il 
lavoro iniziato, 

da solo o 

insieme ad 
altri. 

Interpreta e 

confronta 
alcuni caratteri 

dei paesaggi 
italiani, 

europei e 

mondiali, 
anche in 

relazione alla 
loro evoluzione 
nel tempo. 

n. 6 

 
competenza 
sociale e civica 

in materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti 

e compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 

situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 
impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 
tempo. Utilizza 

strumenti 

tradizionali e 
innovativi per 

comprendere e 
comunicare 

fatti e fenomeni 

territoriali. 
Riconosce le 

diverse identità e 
tradizioni culturali 

e religiose 
nell’ottica 

del dialogo e 

rispetto 
reciproco. 

n. 8 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali. 

Dispone di 
coordinate 
spazio-temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota modalità 
di analisi ad un 
livello 

non 
autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 2 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe PRIMA 

Materia Geografia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 
 

TITOLO Il continente Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
- Conosce le caratteristiche fisiche del territorio europeo 

- Conosce e sa utilizzare le carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, 

immagini satellitari. 
- Conosce i nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico 

(telerilevamento, cartografia, computerizzata). 
- Conosce il sistema territoriale e il sistema antropofisico. 

- Conosce il rapporto tra ambiente, sue 
risorse e condizioni di vita dell’uomo. 

- È a conoscenza dell’organizzazione della vita e del lavoro in base alle risorse 
che l’ambiente offre. 

 

ABILITA’ 

- Riconosce ed utilizza i diversi tipi di carte geografiche 
- Sa orientarsi con l’uso di una cartina geografica 
- Sa leggere e costruire una cartina tematica 

- Sa completare cartine mute 
- Sa leggere e costruire grafici e tabelle 

- Sa costruire schemi, scalette o mappe logiche 
- Sa riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio 

- Sa confrontare carte tematiche, grafici, immagini per scoprire relazioni tra fatti 

e fenomeni. 
- Sa analizzare mediante osservazione diretta/indiretta l’ambiente regionale e 

nazionale. 

 
 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- È in grado di saper usare le conoscenze apprese per comprendere i problemi 

relativi alla tutela del paesaggio e per poter progettare azioni di valorizzazione 

dello stesso. 

- È in grado di analizzare le norme di comportamento per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 
- Acquisisce il significato di sostenibilità e alcuni degli obiettivi comuni proposti 

dall’Agenda 2030 

 
 

CONTENUTI 

- Il continente Europa 
- Montagna e collina 

- Pianura 
- Fiumi e laghi 

- Mare e coste 



 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte geografiche presenti sul 
libro proposti anche mediante Google Classroom. 

3. Lettura selettiva del testo e individuazione delle parole/frasi chiave proposte 
anche mediante Google Classroom. 

4. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 
contenuti. 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 

Google Classroom. 

Alunni con DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

o all’adattamento degli stessi in base ai diversi casi specifici 

 
Alunni D.V. A: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Novembre – febbraio 

 
 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 

Alunni DVA: si veda PEI 

 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi 

di tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva 

e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 

resto della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Obiettivi disciplinari: 
- Descrive il paesaggio geografico 

- Individua le trasformazioni subite dal paesaggio nel tempo e ipotizza possibili 
soluzioni future. 

- Individua relazioni causali tra fenomeni geografici e l’interdipendenza di fatti e 
fenomeni. 

- Analizza e descrive il paesaggio come un sistema di relazioni fisiche e 

antropiche. 
- Costruisce, legge ed interpreta tabelle e grafici. 

- Legge e interpreta vari tipi di carte geografiche. 
- Rappresenta graficamente e spiega i fenomeni geografici. 

- Espone utilizzando un lessico specifico. 



COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 
patrimonio 

organico di 

conoscenze e 
nozioni di base. 

Legge vari tipi 
di carte 

utilizzando 
scale di 

riduzione, 

coordinate 
geografiche e 

simbologia. 

n. 5 
Competenza 

personale, 

sociale e 
capacità di 

Imparare a 
imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di senso 

 
 
 

 
se sollecitato 

 
 
 

 
parziale 

 
 
 

 
consapevole 

 
 
 

 
attiva 

  Attua modalità di 
se sollecitato parziali consapevoli attive 

  ricerca 
  Nel lavoro     

  evidenzia limitata ridotta adeguata elevata 
  autonomia     

  Livello di     

  padronanza D C B A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Assimila il 
senso e la 
necessità del 
rispetto di una 
convivenza 
civile. 

Interpreta e 

confronta 

alcuni caratteri 
dei paesaggi 

italiani, 

europei e 
mondiali, 

anche in 
relazione alla 

loro evoluzione 

nel tempo. 

n. 6 

 
competenza 

sociale e civica 
in materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo 
 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
consapevole 

Verso insegnanti 
e compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla 
vita di classe 

se 
sollecitato 

in modo 
accettabile 

in modo 
collaborativo 

in modo 
propositivo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 

impegno 

limitato accettabile adeguato attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 

tempo. 

Riconosce le 
diverse identità e 

tradizioni 
culturali e 

religiose 
nell’ottica 

del dialogo e 

rispetto 
reciproco. 

Utilizza strumenti 
tradizionali e 

innovativi per 

comprendere e 
comunicare 
fatti e fenomeni 

territoriali. 

n. 8 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali. 

Dispone di 
coordinate 
spazio-temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota modalità 
di analisi ad un 
livello 

non 
autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 3 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe PRIMA 

Materia Geografia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO 

 
Il clima 

 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

 
- Conosce le caratteristiche fisiche e climatiche del territorio europeo. 

- Conosce gli elementi e i fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti 

naturali italiani. 

 
ABILITA’ 

 
- Riconosce ed utilizza i diversi tipi di carte geografiche. 
- Sa orientarsi su una cartina geografica. 

- Sa leggere e costruire una cartina tematica. 
- Sa completare cartine mute. 

- Sa leggere e costruire grafici e tabelle. 
- Sa costruire schemi, scalette o mappe logiche. 
- Sa riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio. 
- Sa riconoscere situazioni di pericolo ambientale legati a cambiamenti climatici. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 
progetta azioni di valorizzazione. 

 

CONTENUTI 

- Che cos’è il clima? 
- Elementi e fattori climatici 
- Il clima e l’uomo 

- Il clima in Europa 

 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte geografiche presenti sul 
libro proposti anche mediante Google Classroom 

3. Lettura selettiva del testo e individuazione delle parole/frasi chiave proposte 
anche mediante Google Classroom 

4. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 
contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 

Google Classroom 

Alunni con DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

o all’adattamento degli stessi in base ai diversi casi specifici 

 
Alunni D.V. A: vedasi PEI 



TEMPI PREVISTI Marzo - Aprile 

 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di 

verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 

Alunni DVA: si veda PEI 

 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi 

di tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva 

e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 

resto della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Obiettivi disciplinari: 
- Descrive il paesaggio geografico 

- Individua le trasformazioni subite dal paesaggio nel tempo e ipotizza possibili 

soluzioni future 
- Individua relazioni causali tra fenomeni geografici e l’interdipendenza di fatti e 

fenomeni 

- Analizza e descrive il paesaggio come un sistema di relazioni fisiche e 

antropiche 
- Costruisce, legge ed interpreta tabelle e grafici 

- Legge e interpreta vari tipi di carte geografiche 
- Rappresenta graficamente e spiega i fenomeni geografici 
- Espone utilizzando il lessico specifico 

 
Obiettivi di cittadinanza: 

- Conosce il valore dell’ambiente e agisce consapevolmente per la sua 

salvaguardia 
- Conosce il significato e l’importanza della sostenibilità 
- Conosce l’impatto che l’intervento antropico ha sull’attività climatica del pianeta 



COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 3 
 

 
 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 
organico di 

conoscenze e 
nozioni di base. 

Legge vari tipi 
di carte 

utilizzando 

scale di 
riduzione, 

coordinate 
geografiche e 

simbologia. 

n. 5 

 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
Imparare a 
imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità di 
ricerca 

se sollecitato parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

  Livello di     

  padronanza D C B A 

 
Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 
rispetto di sé e 

degli altri. 
Assimila il 
senso e la 
necessità del 
rispetto di una 
convivenza 
civile. 
Si impegna per 

portare a 

compimento il 
lavoro iniziato, 

da solo o 
insieme ad 

altri. 

Interpreta e 
confronta 

alcuni caratteri 
dei paesaggi 

italiani, 
europei e 

mondiali, 

anche in 
relazione alla 

loro evoluzione 
nel tempo. 

n. 6 
 

competenza 
sociale e civica 

in materia di 
cittadinanza 

Rispetta le 
regole in modo limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti 

e compagni 
manifesta 

atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi degli 

altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 
impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
attivo 

Livello di 
padronanza 

 

 
D 

 

 
C 

 

 
B 

 

 
A 



 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 

tempo. Riconosce 
le diverse 

identità e 

tradizioni culturali 
e religiose 

nell’ottica 
del dialogo e 

rispetto 
reciproco. 

Utilizza strumenti 

tradizionali e 
innovativi per 

comprendere e 
comunicare 
fatti e fenomeni 

territoriali. 

n. 8 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali. 

Dispone di 
coordinate 
spazio-temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota modalità 
di analisi ad un 
livello 

non 
autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 
padronanza 

 
 
 
 

D 

 
 
 
 

C 

 
 
 
 

B 

 
 
 
 

A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 4 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe PRIMA 

Materia Geografia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 
 

TITOLO Popolazione e demografia 

 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- Conosce le caratteristiche della popolazione europea. 
- Conosce la popolazione: densità, movimento naturale, flussi migratori. 
- Conosce gli ordinamenti politici europei. 

- Conosce i concetti e gli strumenti di base dell’economia, l’influenza 

e i condizionamenti del territorio sulle attività umane: settore primario, 

secondario, terziario. 

- Conosce gli squilibri economici esistenti. 
ABILITA’ 

- Sa orientarsi su carte tematiche, storiche, grafici muovendosi in modo 

coerente e consapevole. 
- Utilizza grafici, tabelle e immagini per capire i fenomeni economici. 

- Comprende le cause dei diversi livelli di sviluppo. 

- Analizza i più significativi temi (antropici, economici, ecologici, storici) 
utilizzando fonti varie. 

- È in grado di individuare le interazioni uomo/ambiente; distinguere le 
modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- È in grado di riflettere sulle cause legate al fenomeno dell’immigrazione, 
immedesimandosi e comprendendone il problema. 

- Conosce i poteri presenti in uno stato. 

- Conosce gli ordinamenti politici europei. 

 
 

CONTENUTI 

- Popolazione e demografia 
- La popolazione europea 

- L’Europa: un crocevia di popoli 
- Le lingue in Europa 

- Le religioni 

 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte geografiche presenti sul 
libro proposti anche mediante Google Classroom 

3. Lettura selettiva del testo e individuazione delle parole/frasi chiave proposte 
anche mediante Google Classroom 

4. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 
contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 

Google Classroom 

Alunni con DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

o all’adattamento degli stessi in base ai diversi casi specifici 

Alunni D.V. A: vedasi PEI 



 
TEMPI PREVISTI 

 
Maggio - giugno 

 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di 

verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 

Alunni DVA: si veda PEI 

 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi 

di tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva 

e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 

resto della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Obiettivi disciplinari: 

- Descrive aspetti e problemi della società attuale 

- Sa utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, 
per riconoscere ed apprezzare le diverse identità in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 
- Possiede mappe mentali per collocare spazialmente i fenomeni 

- Individua relazioni causali tra fenomeni geografici e l’interdipendenza di fatti e 
fenomeni 

- Costruisce tabelle e grafici 

- Legge e interpreta tabelle, grafici e vari tipi di carte geografiche e tematiche - 
Espone utilizzando il lessico specifico 

 
Obiettivi di cittadinanza: 

- Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio urbano come patrimonio 

culturale e progetta azioni di valorizzazione 
- Usa le conoscenze acquisite per approcciarsi a una cultura diversa dalla 

propria e comprende il motivo delle migrazioni. 

- È in grado di confrontare il proprio patrimonio culturale con quello di 

compagni provenienti da altri Paesi. 
- -È in grado di assimilare il senso e la necessità del rispetto delle regole 

nella convivenza civile. 



COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 4 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 
Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 
organico di 

conoscenze e 
nozioni di base 

Legge vari tipi di 

carte utilizzando 
scale di riduzione, 

coordinate 
geografiche e 

simbologia. 

n. 5 

 

Competenza 

personale, 
sociale e 

capacità di 
Imparare a 

imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 
 

 
frammentarie 

 
 

 
parziali 

 
 

 
ampie 

 
 

 
estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

  Attua modalità di 
se sollecitato parziali consapevoli attive 

  ricerca 
  Nel lavoro     

  evidenzia limitata ridotta adeguata elevata 
  autonomia     

  Livello di 
padronanza D C B A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni della 

competenza 
Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 
rispetto di sé 
e degli altri. 
Assimila il 
senso e la 
necessità del 
rispetto di 
una 
convivenza 
civile. 

Interpreta e 
confronta 

alcuni 
caratteri dei 

paesaggi 

italiani, 
europei e 

mondiali, 
anche in 

relazione alla 

loro 
evoluzione nel 
tempo. 

n. 6 

 
competenza 

sociale e 
civica in 

materia di 

cittadinanza 

Rispetta le regole in 

modo limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti e 

compagni manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla vita di 

classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta comportamenti 
rispettosi degli 

altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta comportamenti 
rispettosi delle 

situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro dimostra 

impegno 
 

limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
attivo 

Livello di 
padronanza D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 
tempo. Riconosce 

le diverse 

identità e 
tradizioni culturali 

e religiose 
nell’ottica 

del dialogo e 
rispetto 

reciproco. 

Utilizza strumenti 
tradizionali e 

innovativi per 
comprendere e 

comunicare 
fatti e fenomeni 

territoriali. 

n. 8 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali. 

Dispone di 
coordinate 
spazio-temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota modalità 
di analisi a un 
livello 

non 
autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 
padronanza 

 
 
 
 

D 

 
 
 
 

C 

 
 
 
 

B 

 
 
 
 

A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 5 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe PRIMA 

Materia Geografia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 
 

TITOLO 

 

L’Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- Conosce le caratteristiche della popolazione italiana. 
- Conosce la popolazione: densità, movimento naturale, flussi migratori. 
- Conosce arte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, immagini satellitari. 

- Conosce funzioni delle carte di diverso tipo e di vari grafici. 
ABILITA’ 

- Si orienta sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti 
cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. 

- Consolida il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, all’Europa 
- È in grado di individuare le interazioni uomo/ambiente; distinguere le 

modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio. 

- Analizza i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni globali, 
interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche elaborazioni 

digitali, repertori statistici relativi ad indicatori socio-demografici ed economici. 
- Sa localizzare sulla carta geografica dell’Italia le diverse regioni, capoluoghi e 

province storiche e amministrative. 

- Conosce e descrive gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, 
individuando le analogie e le differenze 

- Acquisisce il concetto di regione geografica ( fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa), e lo utilizza a partire dal contesto Italia 

- Comprende che il territorio è costituito da elementi fisici e antropici connessi e 
interdipendenti e che l’intervento dell’uomo su uno di essi ripercuote a catena 

su tutti gli altri 
- Individua problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Conosce l’ordinamento politico italiano. 

- Individua problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale proiettandosi nel concetto di cittadinanza attiva e 
sostenibilità 

 

 
CONTENUTI 

- L’Italia politica e fisica 
- Differenza tra regioni autonome ed a statuto speciale 

- Le zone climatiche dell’Italia 
- I settori produttivi 

- La distribuzione della popolazione in rapporto all’economia e alle vie 
comunicazione 



 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte geografiche presenti sul 

libro proposti anche mediante Google Classroom 

3. Lettura selettiva del testo e individuazione delle parole/frasi chiave proposte 
anche mediante Google Classroom 

4. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 

contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 

Google Classroom 

Alunni con DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

o all’adattamento degli stessi in base ai diversi casi specifici 

Alunni D.V. A: vedasi PEI 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Intero anno scolastico 

 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di 

verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 

Alunni DVA: si veda PEI 

 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi 

di tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva 

e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 

resto della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 



 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Obiettivi disciplinari: 
- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti 

cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a 
- punti di riferimento fissi. 

- 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) e 
innovativi (telerilevamento e cartografia 

- computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
- Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e 
- agli altri continenti. 

 
Obiettivi di cittadinanza: 

- Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio urbano come patrimonio 
culturale e progetta azioni di valorizzazione 

- È in grado di confrontare il proprio patrimonio culturale con quello di 

compagni provenienti da altri Paesi. 
- È in grado di assimilare il senso e la necessità del rispetto delle regole 

nella convivenza civile. 

 

 
 

 
 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 4 

 
Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 
patrimonio 

organico di 

conoscenze e 
nozioni di base 

Legge vari tipi di 
carte utilizzando 

scale di riduzione, 
coordinate 

geografiche e 

simbologia. 

n. 5 

 
Competenza 

personale, 

sociale e 
capacità di 

Imparare a 
imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 
 

 
frammentarie 

 
 

 
parziali 

 
 

 
ampie 

 
 

 
estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

  Attua modalità di 
se sollecitato parziali consapevoli attive 

  ricerca 
  Nel lavoro     

  evidenzia limitata ridotta adeguata elevata 
  autonomia     

  Livello di 
padronanza D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 
Dimensioni della 

competenza 
Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 
rispetto di sé 
e degli altri. 
Assimila il 
senso e la 
necessità del 
rispetto di 
una 
convivenza 
civile. 

Interpreta e 
confronta 

alcuni 

caratteri dei 
paesaggi 

italiani, 
europei e 

mondiali, 
anche in 

relazione alla 

loro 
evoluzione nel 
tempo. 

n. 6 

 
competenza 

sociale e 
civica in 

materia di 

cittadinanza 

Rispetta le regole in 

modo limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti e 

compagni manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla vita di 
classe 

se 
sollecitato 

in modo 
accettabile 

in modo 
collaborativo 

in modo 
propositivo 

Adotta comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta comportamenti 
rispettosi delle 

situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro dimostra 

impegno 
 

limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
attivo 

Livello di 
padronanza D C B A 

 
Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 

tempo. Riconosce 
le diverse 

identità e 

tradizioni culturali 
e religiose 

nell’ottica 
del dialogo e 

rispetto 

reciproco. 

Utilizza strumenti 
tradizionali e 

innovativi per 
comprendere e 

comunicare 
fatti e fenomeni 
territoriali. 

n. 8 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali. 

Dispone di 
coordinate 
spazio-temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota modalità 
di analisi a un 
livello 

non 
autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 
padronanza 

 
 
 
 

D 

 
 
 
 

C 

 
 
 
 

B 

 
 
 
 

A 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

Ordine di scuola SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classe PRIMA 

Materia Lingua Inglese 

Ultima modifica Novembre 2021 
 
 

TITOLO Unità di apprendimento 1 

This is me! 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: comprendere saluti e semplici presentazioni (nome, età, 
nazionalità, indirizzo) all’interno di un dialogo; interagire salutando e 
presentandosi; identificare qualcuno; domandare e dire la propria età, nazionalità 
e dove si abita; saper variare il registro linguistico (nell’interazione con 
compagni/adulti); comprendere semplici testi; compilare schede con i dati propri o 
di altri. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere determinati 
comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un dialogo tra culture diverse 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: saper salutare, congedarsi, saper chiedere e dire come va, 
sapersi presentare e presentare un compagno, saper identificare qualcuno, saper 
chiedere e dire l’età, dove si abita, la propria data di nascita, saper chiedere e dire 
la nazionalità. 
Lessico: l’alfabeto, gli oggetti scolastici, i paesi e le nazionalità, i saluti, i numeri 
fino a 100. 

Strutture grammaticali: gli articoli, il plurale, il presente del verbo essere , genitivo 

sassone, le parole interrogative, gli aggettivi possessivi. 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 
Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico o presente sul 
libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture grammaticali, delle funzioni 
comunicative e del nuovo lessico incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di 
gruppo e individuali. Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 
Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei nuovi 
apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione in attività di role-play 
e in semplici dialoghi; compilazione di moduli, esercizi grammaticali di 
completamento, trasformazione, abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, 
crosswords, esercizi di abbinamento…). Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 
anglofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica degli apprendimenti 
(sia orale che scritta), formativa e sommativa. 



 Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello di 
“comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per favorire il 
consolidamento degli elementi morfosintattici. Svolgimento di attività che si 
avvicinano il più possibile, anche se in situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 
Soluzioni organizzative 
Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e interattiva, gestita 
tramite piattaforma Google Suite e video messi a disposizione allo scopo di 
integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti che durante le videolezioni 
saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. Si richiederanno lavori 
individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed eventualmente su 
altre piattaforme e siti didattici. 

 
Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM e uso di internet 
nei plessi forniti, materiale autentico. 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe Alunni DVA: vedasi 

PEI. 

TEMPI PREVISTI Settembre, ottobre, novembre. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi relativi agli 
argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici testi, simulazioni, dettati, 
autovalutazione degli alunni, ascolto, compilazione di tabelle, completamento di 
informazioni / frasi / tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 
dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste senza modificare gli obiettivi di 
apprendimento, adozioni di eventuali misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, prendendo in 
considerazione il punto di partenza dei singoli alunni e i progressi raggiunti durante 
l’anno. La valutazione finale terrà conto non soltanto delle verifiche scritte e orali 
formali ma anche delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze europee 
- Comunicare nella madrelingua 
- Competenza digitale 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 

- Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Competenze di cittadinanza 

- 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: Conoscere le funzioni comunicative, le strutture 
grammaticali e il lessico atti a presentarsi, a chiedere e fornire informazioni di base 
su se stessi, comprendere i saluti in un dialogo, comprendere le presentazioni e le 
informazioni principali in un dialogo, salutare, presentarsi, presentare e identificare 
qualcuno, redigere semplici testi con informazioni personali, saper individuare il 
contenuto globale di un messaggio di presentazione, saper cogliere semplici 
informazioni in un testo, saper fare delle semplici inferenze, saper porre domande 
pertinenti volte alla richiesta di informazioni personali, saper utilizzare strumenti 
informatici per la comunicazione. 

 

Competenze disciplinari 



Dimensioni delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua inglese 
comprende testi in 
modo 

parziale globale puntuale Profonda 

In lingua inglese si 
esprime in modo 

elementare essenziale appropriato Articolato 

Livello di padronanza D C B A 

 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 
sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile Elevata 

Si rapporta alla realtà 
in modo aperto e 
tollerante 

Se sollecitato In modo accettabile In modo adeguato In modo consapevole 

Livello di padronanza D C B A 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

TITOLO Unità di apprendimento 2 
My Home and my pets 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: conoscere e descrivere gli oggetti e le parti della casa, i propri 
oggetti e animali preferiti. Leggere ed individuare le informazioni essenziali relative 
a testi su animali (domestici e non) 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere determinati 
comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un dialogo tra culture diverse 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: saper descrivere luoghi della casa. 
Lessico: home and animals. 
Strutture grammaticali: il presente di have got, la forma affermativa, negativa ed 
interrogativa, aggettivi dimostrativi (this that, these, those) le preposizioni di 



 tempo e di luogo. There is/there are. 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico o presente sul 
libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture grammaticali, delle funzioni 
comunicative e del nuovo lessico incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di 
gruppo e individuali. Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 
Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei nuovi 
apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione in attività di role-play 
e in semplici dialoghi; compilazione di moduli, esercizi grammaticali di 
completamento, trasformazione, abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, 
crosswords, esercizi di abbinamento…). Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 
francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica degli 
apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 
Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello di 
“comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per favorire il 
consolidamento degli elementi morfosintattici. Svolgimento di attività che si 
avvicinano il più possibile, anche se in situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 

Soluzioni organizzative 
Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e interattiva, gestita 
tramite piattaforma Google Suite e video messi a disposizione allo scopo di 
integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti che durante le videolezioni 
saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. Tali video saranno 
realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si richiederanno 
lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed eventualmente 
su altre piattaforme e siti didattici. 

 

Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM e uso di internet 
nei plessi forniti, materiale autentico. 

 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe Alunni DVA: vedasi 
PEI. 

TEMPI PREVISTI Novembre, dicembre, gennaio. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi relativi agli 
argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici testi, simulazioni, dettati, 
autovalutazione degli alunni, ascolto, compilazione di tabelle, completamento di 
informazioni / frasi / tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 
dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste senza modificare gli obiettivi di 

apprendimento, adozioni di eventuali misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, prendendo in 
considerazione il punto di partenza dei singoli alunni e i progressi raggiunti durante 
l’anno. La valutazione finale terrà conto non soltanto delle verifiche scritte e orali 
formali ma anche delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze europee 
- Comunicare nella madrelingua 
- Competenza digitale 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 
- Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Competenze di cittadinanza 

- 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: conoscere le funzioni comunicative, le strutture 
grammaticali e il lessico atti a descrivere se stessi, gli altri e la propria giornata; 
comprendere le abitudini e la descrizione fisica e caratteriale di chi parla; 
comprendere un testo riguardante le abitudini e la descrizione fisica e caratteriale; 
parlare di se stessi, degli altri e della routine quotidiana; redigere semplici testi per 
descrivere se stessi, gli altri e la routine quotidiana. 

 
 

Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua inglese 
comprende testi in 
modo 

parziale globale puntuale Profonda 

In lingua inglese si 
esprime in modo 

elementare essenziale appropriato Articolato 

Livello di padronanza D C B A 

 
Competenze di cittadinanza 

 
Dimostra una 
sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile Elevata 

Si rapporta alla realtà 
in modo aperto e 
tollerante 

Se sollecitato In modo accettabile In modo adeguato In modo consapevole 

Livello di padronanza D C B A 

 
 

 
 

 
 

TITOLO Unità di apprendimento 3 
My daily routine 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: Parlare di azioni quotidiane. Comprendere le informazioni 
principali di messaggi orali relativi alla propria routine quotidiana ed alla vita 
scolastica. Interagire in brevi scambi dialogici relativi alla scuola, alle proprie 
abitudini quotidiane, alla frequenza con cui si compiono. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace, riconoscere determinati 

comportamenti sociali in un altro paese, nell’ottica di un dialogo tra culture diverse. 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: saper chiedere e dire come si svolge la propria giornata 
Lessico: Daily routine- school subjects 
Strutture grammaticali: present simple, preposizioni di tempo, avverbi di frequenza 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 
Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico o presente sul 
libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture grammaticali, delle funzioni 
comunicative e del nuovo lessico incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di 
gruppo e individuali. Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 
Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei nuovi 
apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione in attività di role-play 
e in semplici dialoghi; compilazione di moduli, esercizi grammaticali di 
completamento, trasformazione, abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, 
crosswords, esercizi di abbinamento…) Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 

francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica degli 
apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 



 Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello di 
“comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per favorire il 
consolidamento degli elementi morfosintattici. Svolgimento di attività che si 
avvicinano il più possibile, anche se in situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 
Soluzioni organizzative 
Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e interattiva, gestita 
tramite piattaforma Google Suite e video messi a disposizione allo scopo di 
integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti che durante le videolezioni 
saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. Tali video saranno 
realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si richiederanno 
lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed eventualmente 
su altre piattaforme e siti didattici. 

 
Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM e uso di internet 
nei plessi forniti, materiale autentico. 

 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe Alunni DVA: vedasi 
PEI. 

TEMPI PREVISTI Gennaio, febbraio, marzo. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi relativi agli 
argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici testi, simulazioni, dettati, 
autovalutazione degli alunni, ascolto, compilazione di tabelle, completamento di 
informazioni / frasi / tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 
dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste, senza modificare gli obiettivi di 
apprendimento, adozioni di eventuali misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, prendendo in 
considerazione il punto di partenza dei singoli alunni e i progressi raggiunti durante 
l’anno. La valutazione finale terrà conto non soltanto delle verifiche scritte e orali 
formali ma anche delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze europee 
- Comunicare nella madrelingua 
- Competenza digitale 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 
- Comunicazione nelle lingue straniere 

 
Competenze di cittadinanza 

- 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: Conoscere le funzioni comunicative, le strutture 
grammaticali e il lessico atti a presentarsi, a chiedere e fornire informazioni di base 
su se stessi, comprendere i saluti in un dialogo, comprendere le presentazioni e le 
informazioni principali in un dialogo, salutare, presentarsi, presentare e identificare 
qualcuno, redigere semplici testi con informazioni personali, saper individuare il 
contenuto globale di un messaggio di presentazione, saper cogliere semplici 
informazioni in un testo, saper fare delle semplici inferenze, saper porre domande 
pertinenti volte alla richiesta di informazioni personali, saper utilizzare strumenti 
informatici per la comunicazione. 



Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua inglese 
comprende testi in 
modo 

parziale globale puntuale Profonda 

In lingua inglese si 
esprime in modo 

elementare essenziale appropriato Articolato 

Livello di padronanza D C B A 

 
Competenze di cittadinanza 

 
Dimostra una 
sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile Elevata 

Si rapporta alla realtà 

in modo aperto e 
tollerante 

Se sollecitato In modo accettabile In modo adeguato In modo consapevole 

Livello di padronanza D C B A 

 

 
 
 

TITOLO Unità di apprendimento 4 

My friends and I 

OBIETTIVI DISCIPLINARI Abilità e conoscenze: Comprendere le informazioni principali di messaggi orali 
relativi all’abbigliamento e agli accessori. Interagire in brevi scambi dialogici relativi 
ai permessi, agli sport, alle abilità, alle attività extra-scolastiche. 
Leggere ed individuare le informazioni essenziali relative a testi sullo stile di 
abbigliamento. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere determinati 
comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un dialogo tra culture diverse. 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: saper identificare il significato globale, di un messaggio e di 
una informazione. Saper produrre messaggi semplici. Saper scrivere un testo breve 
riguardo a ciò che un compagno indossa e ciò che sta facendo. 
Lessico: Clothes and accessories 

Strutture grammaticali: Present continuous, forma affermativa, interrogativa, 
negativa e risposte brevi, regole ortografiche, pronomi possessivi, Whose 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico o presente sul 
libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture grammaticali, delle funzioni 
comunicative e del nuovo lessico incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di 
gruppo e individuali. Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 
Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei nuovi 
apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione in attività di role-play 
e in semplici dialoghi; compilazione di moduli, esercizi grammaticali di 
completamento, trasformazione, abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, 
crosswords, esercizi di abbinamento…) Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 
anglofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica degli apprendimenti 
(sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 
Metodi 
Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello di 
“comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per favorire il 
consolidamento degli elementi morfosintattici. Svolgimento di attività che si 
avvicinano il più possibile, anche se in situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 
Soluzioni organizzative 
Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e interattiva, gestita 

tramite piattaforma Google Suite e video messi a disposizione allo scopo di 
integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti che durante le videolezioni 
saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. Tali video saranno 



 realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si richiederanno 
lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed eventualmente 
su altre piattaforme e siti didattici. 

 

Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM e uso di internet 
nei plessi forniti, materiale autentico. 

 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe Alunni DVA: vedasi 
PEI. 

TEMPI PREVISTI Aprile, maggio, giugno. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi relativi agli 
argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici testi, simulazioni, dettati, 
autovalutazione degli alunni, ascolto, compilazione di tabelle, completamento di 
informazioni / frasi / tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 
dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste, senza modificare gli obiettivi di 
apprendimento, adozioni di eventuali misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, prendendo in 
considerazione il punto di partenza dei singoli alunni e i progressi raggiunti durante 
l’anno. La valutazione finale terrà conto non soltanto delle verifiche scritte e orali 
formali ma anche delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN USCITA Competenze europee 
- Comunicare nella madrelingua 
- Competenza digitale 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 

- Comunicazione nelle lingue straniere 
 

Competenze di cittadinanza 

- 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: Conoscere le funzioni comunicative, le strutture 
grammaticali e il lessico atti a presentarsi, a chiedere e fornire informazioni di base 
su se stessi, comprendere i saluti in un dialogo, comprendere le presentazioni e le 
informazioni principali in un dialogo, salutare, presentarsi, presentare e identificare 
qualcuno, redigere semplici testi con informazioni personali, saper individuare il 
contenuto globale di un messaggio di presentazione, saper cogliere semplici 

informazioni in un testo, saper fare delle semplici inferenze, saper porre domande 
pertinenti volte alla richiesta di informazioni personali, saper utilizzare strumenti 
informatici per la comunicazione. 

 

Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua inglese 
comprende testi in 
modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua inglese si 
esprime in modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di padronanza D C B A 

Competenze di cittadinanza 



Dimostra una 
sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla realtà 
in modo aperto e 
tollerante 

Se sollecitato In modo accettabile In modo adeguato In modo consapevole 

Livello di padronanza D C B A 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe/i PRIMA 

Materia Italiano 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO ITALIANO – I TESTI NARRATIVI 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

LEGGERE 

- Conosce la struttura, le caratteristiche e gli scopi del testo narrativo; 

- Conosce il ruolo dei personaggi nel testo narrativo; 

- Conosce la differenza tra autore e narratore in un testo narrativo; 

- Conosce i tipi di sequenza di un testo narrativo; 

ASCOLTARE E PARLARE 
- Ricostruisce la struttura di un testo narrativo tramite l’ascolto; 
- Legge ad alta voce in modo corretto ed espressivo; 

- Individua gli elementi principali di un testo narrativo; 

SCRIVERE 

- Sviluppa l’abilità di inventare semplici trame e racconti; 

- Scrive un testo narrativo modificando i contenuti esistenti; 

LESSICO 
- Amplia il proprio patrimonio lessicale; 
- Lavora sul lessico specialistico. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Comprende la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male e agisce di conseguenza; 

- Riflette sul significato del messaggio dei testi; 

- Interiorizza l’importanza del rispetto, della collaborazione, della solidarietà; 

- Riflette su sé stesso e sulle proprie qualità; 

- Parla delle proprie esperienze; 
- Esprime i propri sentimenti rispetto alla scuola e all’inizio del ciclo scolastico; 
- Assume comportamenti corretti e responsabili. 

 
CONTENUTI 

- Le caratteristiche strutturali dei testi narrativi: la favola, la fiaba, il racconto; 
- Analisi del testo: il ruolo e la descrizione dei personaggi; 
- I diversi tipi di testo: il riassunto. 



 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento; 

2. Lettura e analisi guidata del testo con particolare attenzione alla comprensione 

lessicale; 
3. Suddivisione del testo in sequenze; 

4. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta; 
5. Lezione dialogata e interattiva; 
6. Lavori di gruppo; 
7. Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio delle TIC; 
8. Flipped classroom; 

9. Uso del vocabolario, utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi. 
 

Alunni DSA/ BES: 

- Metodologia di lavoro uguale al resto della classe; 

- Peer to peer e cooperative learning; 

- Tutoraggio; 

- Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC. 
 
Alunni diversamente abili: come da PEI. 

TEMPI PREVISTI Settembre – ottobre - novembre. 

 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 

- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale); 
- interrogazioni orali; 

- verifiche di produzione scritta. 
 

Alunni DSA/ BES: 

- Verifiche ridotte nel numero di richieste; 

- Tempi di verifica più lunghi; 

- Ausilio di schemi e mappe concettuali. 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 
 

La valutazione delle verifiche scritte oggettive terrà conto non solo del completamento 
della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della rielaborazione personale 

che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto. 

La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 
parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità della 

consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 
 
Alunni DSA/ BES: nelle verifiche scritte oggettive e nelle interrogazioni orali i criteri di 
valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della classe, nelle verifiche di 
produzione scritta non viene valutata la completa correttezza ortografica. 

 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 
- Sa individuare le caratteristiche dei testi narrativi; 

- Sa cogliere gli elementi più significativi di un testo; 
- Sa rispondere in modo pertinente a domande relative a testi di vario tipo; 
- Sa esporre oralmente i contenuti dei testi; 

- Sa scrivere diverse tipologie di testo, imitando gli esempi osservati. 

 
Competenze di cittadinanza: 
- Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri; 
- Rispetta le regole condivise; 
- Collabora con gli altri. 

 
 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1 
 
 

 
 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha padronanza 
nell’individuare, 

comprendere, 

esprimere, creare e 

interpretare 
concetti, sentimenti, 

fatti e opinioni, in 
forma sia orale sia 

scritta, utilizzando 
materiali visivi, 

sonori e digitali 

attingendo a varie 
discipline e vari 

contesti. Comunica 
e si relaziona 

efficacemente con 

gli altri in modo 
opportuno e 
creativo. 

n.1 

 
Competenza 

alfabetica 
funzionale 

Mostra una 
comprensione parziale globale puntuale profonda 

Esprime le 

proprie idee 

attraverso testi 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

 
ricchi 

Adotta un 

repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

Livello di 
padronanza D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio organico 

di conoscenze e 
nozioni di base ed è 

allo stesso tempo 
capace di 

organizzare il 

tempo, gestire il 
proprio percorso e 

ricercare 
autonomamente 

nuove informazioni. 
Inserisce il proprio 

contributo nei 

contesti in cui si è 
chiamati a 

intervenire, così 

come l’abilità di 
riflettere su se 

stessi e 
autoregolamentarsi. 

n.5 

 
Competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

frammenta 

rie 

parziali ampie estese 

Dimostra 

curiosità e 
ricerca di 
senso 

 
se 

sollecitato 

 
parziale 

 
consapevol 

e 

 
attiva 

Attua 
modalità 

di ricerca 

 
se 

sollecitato 

 
parziale 

 
consapevoli 

 
attive 

Nel 
lavoro 

evidenzia 

autonomi 
a 

limitata ridotta adeguata elevata 

Livello di 
padronanza D C B A 

 
 

 

 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e rispetto di 

sé edegli altri come 
presupposto diuno 

stile di vitasano e 
corretto. 

E’ consapevole della 

necessità del rispetto 
di una convivenza 

civile, pacifica e 
solidale. 

Si impegna per 

portare a 
compimento il lavoro 

iniziato,da solo o 
insieme ad altri. 

Possiede le skill che 
gli consentono di 

agire da cittadino 

consapevole e 
responsabile. 

n.6 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 
regole in 
modo 

limitato accettabil 

e 

adeguato consapev 
ole 

Verso 

insegnanti e 
compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositiv 

i 

Partecipa 

alla vita di 
classe 

 
se 

sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

collaborativ 
o 

 
In modo 

propositiv 
o 

Adotta 
comporta 

menti 

rispettosi 
degli altri 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
adeguato 

In modo 
consapevol 
e 

Adotta 
comporta 

menti 
rispettosi 

delle 
situazioni 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
adeguato 

In modo 
consapevol 
e 

Nel 
lavoro 

dimostra 
impegno 

limitato accettabile adeguato attivo 

Livello di 
padronanza D C B A 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe/i PRIMA 
Materia Italiano 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO ITALIANO – I TESTI 

DESCRITTIVI 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

LEGGERE 

- Conosce la struttura, le caratteristiche e gli scopi del testo descrittivo; 

- Conosce la differenza tra descrizione soggettiva e oggettiva; 

- Conosce le strategie per descrivere persone, animali, oggetti, luoghi; 

- Conosce le principali tecniche descrittive: attraverso l’ordine, attraverso i sensi, per 

comparazione; 

ASCOLTARE E PARLARE 
- Ricostruisce la struttura di un testo descrittivo tramite l’ascolto; 
- Legge ad alta voce in modo corretto ed espressivo; 

- Individua gli elementi principali di un testo descrittivo; 

SCRIVERE 

- Completa una descrizione; 

- Trasforma una descrizione, variando il punto di vista; 

- Scrive descrizioni oggettive, anche sulla scorta di ricerche on line; 

- Descrive persone, animali, oggetti e luoghi; 

- Gioca con il testo descrittivo (lavoro di Gruppo); 

LESSICO 

- Amplia il proprio patrimonio lessicale; 

- Conosce il linguaggio tipico del testo descrittivo; 

- Usa un linguaggio acurato e vario; 

- Sa usare in modo appropriato gli aggettivi qualificative; 
- Lavora sul lessico specialistico. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Riflette sul significato del messaggio dei testi; 

- Interiorizza l’importanza del rispetto, della collaborazione, della solidarietà; 

- Riflette su sé stesso e sulle proprie qualità; 
- Parla delle proprie esperienze; 
- Assume comportamenti corretti e responsabili. 

 
CONTENUTI 

- Le caratteristiche strutturali dei testi descrittivi: descrizione oggettiva e 
soggettiva, descrizione di persone, animali, cose, descrizione attraverso ordine, 

sensi, comparazione, linguaggio tipico del testo descrittivo. 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

10. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento; 

11. Lettura e analisi guidata del testo con particolare attenzione alla comprensione 
lessicale; 

12. Suddivisione del testo in sequenze; 

13. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta; 
14. Lezione dialogata e interattiva; 
15. Lavori di gruppo; 
16. Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio delle TIC; 

17. Flipped classroom; 

18. Uso del vocabolario, utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi. 

 

Alunni DSA/ BES: 

- Metodologia di lavoro uguale al resto della classe; 

- Peer to peer e cooperative learning; 

- Tutoraggio; 

- Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC. 



 Alunni diversamente abili: come da PEI. 

TEMPI PREVISTI Dicembre - gennaio. 

 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 

- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale); 
- interrogazioni orali; 

- verifiche di produzione scritta. 
 

Alunni DSA/ BES: 

- Verifiche ridotte nel numero di richieste; 

- Tempi di verifica più lunghi; 

- Ausilio di schemi e mappe concettuali. 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 
 

La valutazione delle verifiche scritte oggettive terrà conto non solo del completamento 
della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della rielaborazione personale 

che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto. 

La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 
parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità della 

consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 
 
Alunni DSA/ BES: nelle verifiche scritte oggettive e nelle interrogazioni orali i criteri di 
valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della classe, nelle verifiche di 
produzione scritta non viene valutata la completa correttezza ortografica. 

 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 
- Sa individuare le caratteristiche dei testi descrittivi; 

- Sa cogliere gli elementi più significativi di un testo; 
- Sa rispondere in modo pertinente a domande relative a testi di vario tipo; 
- Sa esporre oralmente i contenuti dei testi; 

- Sa scrivere diverse tipologie di testo, imitando gli esempi osservati. 

 
Competenze di cittadinanza: 
- Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri; 
- Rispetta le regole condivise; 
- Collabora con gli altri. 

 
 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1 
 
 

 
 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha padronanza 
nell’individuare, 

comprendere, 

esprimere, creare e 

interpretare 
concetti, sentimenti, 

fatti e opinioni, in 
forma sia orale sia 

scritta, utilizzando 
materiali visivi, 

sonori e digitali 

attingendo a varie 
discipline e vari 

contesti. Comunica 
e si relaziona 

efficacemente con 

gli altri in modo 
opportuno e 
creativo. 

n.1 

 
Competenza 

alfabetica 
funzionale 

Mostra una 
comprensione parziale globale puntuale profonda 

Esprime le 

proprie idee 

attraverso testi 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

 
ricchi 

Adotta un 

repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

Livello di 
padronanza D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio organico 

di conoscenze e 
nozioni di base ed è 

allo stesso tempo 
capace di 

organizzare il 

tempo, gestire il 
proprio percorso e 

ricercare 
autonomamente 

nuove informazioni. 
Inserisce il proprio 

contributo nei 

contesti in cui si è 
chiamati a 

intervenire, così 

come l’abilità di 
riflettere su se 

stessi e 
autoregolamentarsi. 

n.5 

 
Competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

frammenta 

rie 

parziali ampie estese 

Dimostra 

curiosità e 
ricerca di 
senso 

 
se 

sollecitato 

 
parziale 

 
consapevol 

e 

 
attiva 

Attua 
modalità 

di ricerca 

 
se 

sollecitato 

 
parziale 

 
consapevoli 

 
attive 

Nel 
lavoro 

evidenzia 

autonomi 
a 

limitata ridotta adeguata elevata 

Livello di 
padronanza D C B A 

 
 

 

 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e rispetto di 

sé edegli altri come 
presupposto diuno 

stile di vitasano e 
corretto. 

E’ consapevole della 

necessità del rispetto 
di una convivenza 

civile, pacifica e 
solidale. 

Si impegna per 

portare a 
compimento il lavoro 

iniziato,da solo o 
insieme ad altri. 

Possiede le skill che 
gli consentono di 

agire da cittadino 

consapevole e 
responsabile. 

n.6 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 
regole in 
modo 

limitato accettabil 

e 

adeguato consapev 
ole 

Verso 

insegnanti e 
compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositiv 

i 

Partecipa 

alla vita di 
classe 

 
se 

sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

collaborativ 
o 

 
In modo 

propositiv 
o 

Adotta 
comporta 

menti 

rispettosi 
degli altri 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
adeguato 

In modo 
consapevol 
e 

Adotta 
comporta 

menti 
rispettosi 

delle 
situazioni 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
adeguato 

In modo 
consapevol 
e 

Nel 
lavoro 

dimostra 
impegno 

limitato accettabile adeguato attivo 

Livello di 
padronanza D C B A 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe/i PRIMA 
Materia Italiano 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO ITALIANO – I TESTI 

REGOLATIVI 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

LEGGERE 

- Conosce la struttura, le caratteristiche e gli scopi del testo regolativo; 

- Conosce le principali tipologie dei testi regolativi (leggi, regolamenti, istruzioni, ecc.); 

- Riconosce un testo regolativo; 

ASCOLTARE E PARLARE 
- Ricostruisce la struttura di un testo regolativo tramite l’ascolto; 
- Legge ad alta voce in modo corretto; 

- Individua gli elementi principali di un testo regolativo; 

SCRIVERE 

- Trasforma un testo regolativo in un’altra tipologia testuale; 

- Scrive un testi regolativi di vario tipo (regolamenti, istruzioni ecc.); 

- Gioca con il testo regolativo (lavoro di Gruppo); 

LESSICO 
- Amplia il proprio patrimonio lessicale; 

- Usa un lessico accurate e appropriato, con particolare riferimento ai connettivi 
temporali e alle forme verbali; 

- Conosce il linguaggio tipico del testo regolativo; 
- Lavora sul lessico specialistico. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Comprende la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male e agisce di conseguenza; 
- Riflette sul significato del messaggio dei testi; 

- Interiorizza l’importanza del rispetto, della collaborazione, della solidarietà; 

- Riflette su sé stesso e sulle proprie qualità; 
- Parla delle proprie esperienze; 
- Assume comportamenti corretti e responsabili. 

 
CONTENUTI 

- Le caratteristiche strutturali dei testi regolativi: leggi, regolamenti, istruzioni, 

ecc. 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento; 

2. Lettura e analisi guidata del testo con particolare attenzione alla comprensione 

lessicale; 
3. Suddivisione del testo in sequenze; 

4. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta; 
5. Lezione dialogata e interattiva; 
6. Lavori di gruppo; 
7. Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio delle TIC; 
8. Flipped classroom; 

9. Uso del vocabolario, utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi. 

 
Alunni DSA/ BES: 

- Metodologia di lavoro uguale al resto della classe; 

- Peer to peer e cooperative learning; 

- Tutoraggio; 

- Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC. 
 
Alunni diversamente abili: come da PEI. 



TEMPI PREVISTI Febbraio - marzo. 

 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 

- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale); 
- interrogazioni orali; 

- verifiche di produzione scritta. 
 

Alunni DSA/ BES: 

- Verifiche ridotte nel numero di richieste; 

- Tempi di verifica più lunghi; 

- Ausilio di schemi e mappe concettuali. 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 
l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 

La valutazione delle verifiche scritte oggettive terrà conto non solo del completamento 

della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della rielaborazione personale 

che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto. 

La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 

parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità della 

consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 
 
Alunni DSA/ BES: nelle verifiche scritte oggettive e nelle interrogazioni orali i criteri di 
valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della classe, nelle verifiche di 
produzione scritta non viene valutata la completa correttezza ortografica. 

 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 
- Sa individuare le caratteristiche dei testi regolativi; 

- Sa cogliere gli elementi più significativi di un testo; 
- Sa rispondere in modo pertinente a domande relative a testi di vario tipo; 
- Sa esporre oralmente i contenuti dei testi; 

- Sa scrivere diverse tipologie di testo, imitando gli esempi osservati. 

 
Competenze di cittadinanza: 
- Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri; 
- Rispetta le regole condivise; 
- Collabora con gli altri. 

 
 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1 
 
 

 
 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha padronanza 
nell’individuare, 

comprendere, 

esprimere, creare e 

interpretare 
concetti, sentimenti, 

fatti e opinioni, in 
forma sia orale sia 

scritta, utilizzando 
materiali visivi, 

sonori e digitali 

attingendo a varie 
discipline e vari 

contesti. Comunica 
e si relaziona 

efficacemente con 

gli altri in modo 
opportuno e 
creativo. 

n.1 

 
Competenza 

alfabetica 
funzionale 

Mostra una 
comprensione parziale globale puntuale profonda 

Esprime le 

proprie idee 

attraverso testi 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

 
ricchi 

Adotta un 

repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

Livello di 
padronanza D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio organico 

di conoscenze e 
nozioni di base ed è 

allo stesso tempo 
capace di 

organizzare il 

tempo, gestire il 
proprio percorso e 

ricercare 
autonomamente 

nuove informazioni. 
Inserisce il proprio 

contributo nei 

contesti in cui si è 
chiamati a 

intervenire, così 

come l’abilità di 
riflettere su se 

stessi e 
autoregolamentarsi. 

n.5 

 
Competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

frammenta 

rie 

parziali ampie estese 

Dimostra 
curiosità e 

ricerca di 
senso 

 
se 

sollecitato 

 
parziale 

 
consapevol 

e 

 
attiva 

Attua 
modalità 

di ricerca 

 
se 

sollecitato 

 
parziale 

 
consapevoli 

 
attive 

Nel 
lavoro 

evidenzia 
autonomi 
a 

limitata ridotta adeguata elevata 

Livello di 
padronanza D C B A 

 

 
 

 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e rispetto di 
sé edegli altri come 

presupposto diuno 
stile di vitasano e 

corretto. 
E’ consapevole della 

necessità del rispetto 

di una convivenza 
civile, pacifica e 

solidale. 
Si impegna per 

portare a 

compimento il lavoro 
iniziato,da solo o 

insieme ad altri. 
Possiede le skill che 

gli consentono di 
agire da cittadino 

consapevole e 

responsabile. 

n.6 

 
Competenza 
in materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 
regole in 
modo 

limitato accettabil 

e 

adeguato consapev 

ole 

Verso 
insegnanti e 

compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositiv 

i 

Partecipa 
alla vita di 

classe 

 
se 

sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

collaborativ 
o 

 
In modo 
propositiv 

o 

Adotta 
comporta 

menti 
rispettosi 
degli altri 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
adeguato 

In modo 
consapevol 
e 

Adotta 
comporta 

menti 
rispettosi 
delle 
situazioni 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
adeguato 

In modo 
consapevol 
e 

Nel 

lavoro 

dimostra 
impegno 

limitato accettabile adeguato attivo 

Livello di 
padronanza D C B A 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe/i PRIMA 
Materia Italiano 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO ITALIANO – IL TESTO EPICO 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

LEGGERE 

- Conosce i personaggi mitici dell’antichità; 

- Riconosce le caratteristiche fondamentali dell’epica e la sua funzione nel mondo 

antico; 

- Impara a distinguere ciò che è storia da ciò che è leggenda; 

- Legge, comprende e analizza testi dei principali poemi epici; 

- Comprende l’origine orale dei racconti epici. 

ASCOLTARE E PARLARE 
- Ricostruisce la struttura di un testo epico tramite l’ascolto; 

- Individua gli elementi principali di un testo epico. 

SCRIVERE 

- Scrive la parafrasi di un testo epico. 

LESSICO 
- Amplia il proprio patrimonio lessicale; 
- Conosce le caratteristiche del linguaggio epico. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Comprende la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male e agisce di conseguenza; 
- Riflette sul significato del messaggio dei testi; 

- Comprende e interiorizza, attraverso i testi epici, l’importanza della lealtà, 

dell’amicizia, degli affetti familiari, il valore dell’ospitalità e del coraggio. 

 
CONTENUTI 

- I miti; 
- I miti nel mondo greco; 
- L’epica classica; 
- L’epica medioevale e cavalleresca. 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento; 

2. Lettura e analisi guidata del testo con particolare attenzione alla comprensione 
lessicale; 

3. Suddivisione del testo in sequenze; 

4. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta; 
5. Lezione dialogata e interattiva; 
6. Lavori di gruppo; 
7. Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio delle TIC; 
8. Flipped classroom; 

9. Uso del vocabolario, utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi. 
 

Alunni DSA/ BES: 

- Metodologia di lavoro uguale al resto della classe; 

- Peer to peer e cooperative learning; 

- Tutoraggio; 

- Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC. 
 
Alunni diversamente abili: come da PEI. 

TEMPI PREVISTI Intero anno scolastico. 



 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 

- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale); 
- interrogazioni orali; 

- verifiche di produzione scritta. 

 

Alunni DSA/ BES: 

- Verifiche ridotte nel numero di richieste; 
- Tempi di verifica più lunghi; 
- Ausilio di schemi e mappe concettuali. 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 
l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 

La valutazione delle verifiche scritte oggettive terrà conto non solo del completamento 

della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della rielaborazione personale 

che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto. 

La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 

parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità della 

consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 
 
Alunni DSA/ BES: nelle verifiche scritte oggettive e nelle interrogazioni orali i criteri di 
valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della classe, nelle verifiche di 
produzione scritta non viene valutata la completa correttezza ortografica. 

 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 
- Sa individuare le caratteristiche principali del genere; 

- Sa cogliere gli elementi più significativi di un testo epico; 
- Sa rispondere in modo pertinente a domande relative a testi epici; 
- Sa esporre oralmente i contenuti dei testi; 

- Sa scrivere la parafrasi di un testo epico. 

 
Competenze di cittadinanza: 
- E’ consapevole della differenza fra le tradizioni culturali e religiose dei vari popoli e la 

rispetta; 
- Collabora con gli altri. 

 
 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2 
 
 

 
 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha padronanza 
nell’individuare, 

comprendere, 

esprimere, creare e 

interpretare 
concetti, sentimenti, 

fatti e opinioni, in 
forma sia orale sia 

scritta, utilizzando 
materiali visivi, 

sonori e digitali 

attingendo a varie 
discipline e vari 

contesti. Comunica 
e si relaziona 

efficacemente con 

gli altri in modo 
opportuno e 
creativo. 

n.1 

 
Competenza 

alfabetica 
funzionale 

Mostra una 
comprensione parziale globale puntuale profonda 

Esprime le 

proprie idee 

attraverso testi 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

 
ricchi 

Adotta un 

repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

Livello di 
padronanza D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce e 

apprezza le diverse 

tradizioni culturali e 
religiose, in 

un’ottica di dialogo 
e di rispetto 

reciproco. 

Si orienta nello 
spazio e nel tempo 

e interpreta i 
sistemi simbolici e 

culturali della 
società. 

In relazione alle 

proprie potenzialità 

e al proprio talento, 

si esprime in ambiti 
artistici che gli sono 

congeniali. 

n.8 

 
Competenza 
in materia di 

consapevolez 
za ed 

espressione 

culturale. 

Dimostra una 
sensibilità 
sociale 

limitata discontin 

ua 

apprezzabil 

e 

elevata 

Si rapporta alla 
realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 
adeguato 

 
In modo 
consapev 

ole 

Dispone 
di 

coordinat 
e spazio- 
temporali 

 
frammenta 

rie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota 
modalità 

di analisi 
a un 
livello 

Non 
autonomo 

ridotto adeguato elevato 

Mostra 

capacità 
espressiv 
e 

limitate accettabili apprezzabili elevate 

Si 

esprime 

in modo 

limitato schematico autonomo consapevol 
e 

Livello di 
padronanza D C B A 

 
 

 
 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e rispetto di 

sé edegli altri come 
presupposto diuno 

stile di vitasano e 

corretto. 
E’ consapevole della 

necessità del rispetto 
di una convivenza 

civile, pacifica e 

solidale. 
Si impegna per 

portare a 
compimento il lavoro 

iniziato,da solo o 
insieme ad altri. 

Possiede le skill che 

gli consentono di 

agire da cittadino 
consapevole e 

responsabile. 

n.6 

 
Competenza 
in materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 
regole in 
modo 

limitato accettabil 

e 

adeguato consapev 

ole 

Verso 

insegnanti e 
compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositiv 

i 

Partecipa 

alla vita di 
classe 

 
se 

sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

collaborativ 
o 

 
In modo 
propositiv 

o 

Adotta 

comporta 
menti 
rispettosi 

degli altri 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
adeguato 

In modo 
consapevol 
e 

Adotta 
comporta 

menti 

rispettosi 
delle 
situazioni 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
adeguato 

In modo 
consapevol 
e 



  Nel 

lavoro 
dimostra 
impegno 

limitato accettabile adeguato attivo 

Livello di 
padronanza D C B A 

 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe/i PRIMA 
Materia Italiano 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO ITALIANO – I TESTI POETICI 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

LEGGERE 

- Comprende il senso globale di un testo poetico; 

- Riconosce la struttura di un testo poetico; 

- Coglie gli elementi base del linguaggio poetico: verso, strofa, rima, enjambement, 
ripetizione, anafora, allitterazione, onomatopea, similitudine, metafora, 

personificazione; 

- Riconosce alcuni schemi di rime; 

- Riconosce le rime imperfette (assonanza e consonanza); 

- Riconosce l’importanza del suono nel testo poetico; 

- Analizza un testo poetico. 

ASCOLTARE E PARLARE 

- Riconosce all’ascolto gli elementi del testo e del linguaggio poetico; 

- Legge un testo poetico in modo espressivo; 

- Comprende il significato di una poesia mentre la si ascolta. 
SCRIVERE 

- Scrive poesie imitando i poeti; 

- Scrive semplici testi poetici in modo autonomo. 

LESSICO 

- Amplia il proprio patrimonio lessicale; 

- Comprende e utilizza il linguaggio figurato; 
- Compie scelte lessicali adeguate. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Comprende che la poesia permette di cogliere in modo nuovo la realtà. 

 
CONTENUTI 

- I suoni: suoni dolci e suoni duri, allitterazione, onomatopea; 
- Il ritmo: accenti, rime, versi, strofe, ripetizioni, anafora, enjambement; 
- Le figure retoriche: similitudine, metafora, personificazione; 
- L’analisi e il commento di una poesia. 



 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento; 

2. Ripasso dei suoni dolci e duri, degli accenti, allitterazione, onomatopea; 
3. Lettura espressiva di testi poetici e loro analisi guidata (contenuto e linguaggio 

poetico usato); 

4. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta; 
5. Esercitazioni lessicali e metriche 
6. Lezione dialogata e interattiva; 
7. Lavori di gruppo; 
8. Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio delle TIC; 

9. Uso del vocabolario, utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi. 
 

Alunni DSA/ BES: 

- Metodologia di lavoro uguale al resto della classe; 

- Peer to peer e cooperative learning; 

- Tutoraggio; 

- Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC. 
 
Alunni diversamente abili: come da PEI. 

TEMPI PREVISTI Aprile - maggio. 

 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 

- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale); 
- interrogazioni orali; 

- verifiche di produzione scritta. 
 

Alunni DSA/ BES: 

- Verifiche ridotte nel numero di richieste; 

- Tempi di verifica più lunghi; 

- Ausilio di schemi e mappe concettuali. 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 
 

La valutazione delle verifiche scritte oggettive terrà conto non solo del completamento 
della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della rielaborazione personale 

che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto. 

La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 
parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità della 

consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 
 
Alunni DSA/ BES: nelle verifiche scritte oggettive e nelle interrogazioni orali i criteri di 
valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della classe, nelle verifiche di 
produzione scritta non viene valutata la completa correttezza ortografica. 

 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 
- Sa comprendere il tema fondamentale di un testo poetico; 

- Sa leggere e comprendere semplici testi poetici; 

- Sa produrre semplici testi poetici. 

 
Competenze di cittadinanza: 
- E’ disposto a riflettere su di sé e sulla vita; 
- Collabora con gli altri. 

 
 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 3 
 
 

 
 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha padronanza 
nell’individuare, 

comprendere, 

esprimere, creare e 

interpretare 
concetti, sentimenti, 

fatti e opinioni, in 
forma sia orale sia 

scritta, utilizzando 
materiali visivi, 

sonori e digitali 

attingendo a varie 
discipline e vari 

contesti. Comunica 
e si relaziona 

efficacemente con 

gli altri in modo 
opportuno e 
creativo. 

n.1 

 
Competenza 

alfabetica 
funzionale 

Mostra una 
comprensione parziale globale puntuale profonda 

Esprime le 

proprie idee 

attraverso testi 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

 
ricchi 

Adotta un 

repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

Livello di 
padronanza D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce e 

apprezza le diverse 

tradizioni culturali e 
religiose, in 

un’ottica di dialogo 
e di rispetto 

reciproco. 

Si orienta nello 
spazio e nel tempo 

e interpreta i 
sistemi simbolici e 

culturali della 
società. 

In relazione alle 

proprie potenzialità 

e al proprio talento, 

si esprime in ambiti 
artistici che gli sono 

congeniali. 

n.8 

 
Competenza 
in materia di 

consapevolez 
za ed 

espressione 

culturale. 

Dimostra una 
sensibilità 
sociale 

limitata discontin 

ua 

apprezzabil 

e 

elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 
aperto e 

tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 
consapev 

ole 

Dispone 

di 
coordinat 

e spazio- 
temporali 

 
frammenta 

rie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota 

modalità 
di analisi 

a un 
livello 

Non 
autonomo 

ridotto adeguato elevato 

Mostra 

capacità 
espressiv 
e 

limitate accettabili apprezzabili elevate 

Si 

esprime 
in modo 

limitato schematico autonomo consapevol 
e 

Livello di 
padronanza D C B A 

 
 

 

 
 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e rispetto di 

sé edegli altri come 
presupposto diuno 

stile di vitasano e 

corretto. 
E’ consapevole della 

necessità del rispetto 
di una convivenza 

civile, pacifica e 
solidale. 

Si impegna per 

portare a 
compimento il lavoro 

iniziato,da solo o 
insieme ad altri. 

Possiede le skill che 

gli consentono di 

agire da cittadino 
consapevole e 

responsabile. 

n.6 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 
regole in 
modo 

limitato accettabil 

e 

adeguato consapev 

ole 

Verso 

insegnanti e 
compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositiv 

i 

Partecipa 
alla vita di 

classe 

 
se 

sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

collaborativ 
o 

 
In modo 
propositiv 

o 

Adotta 
comporta 

menti 

rispettosi 
degli altri 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
adeguato 

In modo 
consapevol 
e 

Adotta 
comporta 

menti 
rispettosi 

delle 
situazioni 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
adeguato 

In modo 
consapevol 
e 



  Nel 

lavoro 
dimostra 
impegno 

limitato accettabile adeguato attivo 

Livello di 
padronanza D C B A 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 6 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe/i PRIMA 

Materia Italiano 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO ITALIANO – GRAMMATICA 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

- Riconosce e utilizza correttamente le principali parti del discorso; 

- Conosce le principali regole ortografiche; 

- Usa gli strumenti di consultazione. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Valorizza la comunicazione attraverso la riflessione sulle strutture linguistiche. 

 
CONTENUTI 

- Fonologia; 

- Morfologia: articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, preposizioni, interiezioni, 

congiunzioni, avverbi; 
- Ortografia; 
- Elementi di analisi grammaticale. 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento; 

2. Costruzione e uso di schemi o mappe concettuali; 
3. Laboratorio linguistico, condotto anche con l’ausilio del vocabolario; 

4. Esercitazioni di riconoscimento, classificazione, completamento e 
trasformazione; 

5. Esercitazioni modello INVALSI; 
6. Lezione dialogata e interattiva; 

7. Utilizzo di sussidi informatici. 
 

Alunni DSA/ BES: 

- Metodologia di lavoro uguale al resto della classe; 

- Peer to peer e cooperative learning; 

- Tutoraggio; 

- Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC. 
 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 

TEMPI PREVISTI Intero anno scolastico. 



 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 

- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale); 
- interrogazioni orali. 

 

Alunni DSA/ BES: 

- Verifiche ridotte nel numero di richieste; 
- Tempi di verifica più lunghi; 

- Ausilio di schemi e mappe concettuali. 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 
l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 

La valutazione delle verifiche scritte oggettive terrà conto non solo del completamento 

della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della rielaborazione personale 

che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto. 

La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 

parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità della 

consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 
 
Alunni DSA/ BES: nelle verifiche scritte oggettive e nelle interrogazioni orali i criteri di 
valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della classe, nelle verifiche di 
produzione scritta non viene valutata la completa correttezza ortografica. 

 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 
- Sa esprimersi oralmente in modo corretto; 

- Sa scrivere correttamente un testo utilizzando le principali norme grammaticali; 

- Sa riconoscere e analizzare le parti del discorso; 

- Sa usare il dizionario. 

 
Competenze di cittadinanza: 
- Sa esprimere le proprie idee; 
- Sa comprendere l’interlocutore. 

 
 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 4 
 
 

 
 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha padronanza 
nell’individuare, 

comprendere, 

esprimere, creare e 

interpretare 
concetti, sentimenti, 

fatti e opinioni, in 
forma sia orale sia 

scritta, utilizzando 
materiali visivi, 

sonori e digitali 

attingendo a varie 
discipline e vari 

contesti. Comunica 
e si relaziona 

efficacemente con 

gli altri in modo 
opportuno e 
creativo. 

n.1 

 
Competenza 

alfabetica 
funzionale 

Mostra una 
comprensione parziale globale puntuale profonda 

Esprime le 

proprie idee 

attraverso testi 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

 
ricchi 

Adotta un 

repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

Livello di 
padronanza D C B A 



Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio organico 

di conoscenze e 
nozioni di base ed è 

allo stesso tempo 
capace di 

organizzare il 

tempo, gestire il 
proprio percorso e 

ricercare 
autonomamente 

nuove informazioni. 
Inserisce il proprio 

contributo nei 

contesti in cui si è 
chiamati a 

intervenire, così 

come l’abilità di 
riflettere su se 

stessi e 
autoregolamentarsi. 

n.5 

 
Competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

frammenta 

rie 

parziali ampie estese 

Nel 

lavoro 
evidenzia 

autonomi 
a 

limitata ridotta adeguata elevata 

Livello di 
padronanza D C B A 

 
 

 
 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e rispetto di 

sé edegli altri come 

presupposto diuno 
stile di vitasano e 

corretto. 
E’ consapevole della 

necessità del rispetto 
di una convivenza 

civile, pacifica e 

solidale. 
Si impegna per 

portare a 
compimento il lavoro 

iniziato,da solo o 

insieme ad altri. 
Possiede le skill che 

gli consentono di 
agire da cittadino 

consapevole e 
responsabile. 

n.6 

 
Competenza 

in materia di 
cittadinanza 

Rispetta le 
regole in 
modo 

limitato accettabil 

e 

adeguato consapev 

ole 

Verso 

insegnanti e 
compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositiv 

i 

Partecipa 

alla vita di 
classe 

 
se 

sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

collaborativ 
o 

 
In modo 
propositiv 

o 

Adotta 

comporta 
menti 
rispettosi 

degli altri 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
adeguato 

In modo 
consapevol 
e 

Adotta 
comporta 

menti 

rispettosi 
delle 
situazioni 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
adeguato 

In modo 
consapevol 
e 



  Nel 
lavoro 
dimostra 
impegno 

limitato accettabile adeguato attivo 

Livello di 
padronanza D C B A 



 

 
 

Ordine di scuola Secondaria di primo grado 
Classi prime 
Materia matematica 
Ultima revisione Novembre 2021 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 1 
 

TITOLO NUMERO e DATI 
 Rappresentazione di informazioni con tabelle e grafici 
 Insieme N e quattro operazioni 
 Potenze 
 Divisori e multipli 
 Frazione come operatore e come numero 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Il sistema di numerazione decimale 
 Che cosa si intende per insieme N 
 Il significato e le proprietà delle quattro operazioni 
 Il significato dell’elevamento a potenza e proprietà delle potenze 
 Il concetto di divisore e multiplo, i criteri di divisibilità, numeri primi e 

numeri composti 
 Il significato di frazione, il concetto che ogni frazione è un numero 

Competenze: 
 Rappresentare informazioni con tabelle e grafici 
 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 
 Operare con le quattro operazioni e applicare le proprietà 
 Eseguire i calcoli con le potenze applicandone anche le proprietà 
 Completare tabelle a doppia entrata 
 Scomporre un numero in fattori primi 
 Determinare il M.C.D. e il m.c.m. 
 Calcolare la frazione di un numero 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
 Analizzare dati e fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri e affrontare problemi e 
situazioni reali anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi 



 

 
CONTENUTI 

 Il sistema di numerazione decimale 
 L’insieme N 
 Le quattro operazioni e le loro proprietà 
 Le espressioni 
 L’elevamento a potenza e le proprietà delle potenze 
 La divisibilità (criteri di divisibilità, numeri primi e numeri composti, M.C.D e 

m.c.m.) 
 Le frazioni: classificazione 

 

METODOLOGIE 

 Metodo induttivo 

 Metodo sperimentale attraverso attività laboratoriali 
 Discussioni per chiarire le idee e stimolare alla ricerca 

 

STRUMENTI 

 Libro di testo e di consultazione 

 Materiale integrativo 
 Materiali digitali 
 LIM e collegamenti internet 

 

VERIFICA 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante prove 
scritte, interventi nelle discussioni in aula e colloqui orali, al fine di monitorare e 
calibrare costantemente l’azione didattica. 

 
 

VALUTAZIONE 

 
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al 
docente sul proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento 
funzionale all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno 
sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% 
del tempo aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le 
misure dispensative previste nel PDP. 

TEMPI PREVISTI Settembre - Maggio 

 
 

 
COMPETENZE 
IN USCITA 

Competenze disciplinari 
 

 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 ed il risultato di operazioni 

 Conosce ed utilizza il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con illinguaggio naturale 

 

Competenze di cittadinanza 

 
 Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri e affronta problemi e 
situazioni reali anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi 



 
Profilo delle 
Competenze 

 
Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 

competenze 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Le sue 
conoscenze 
matematiche 
gli consentono di 
analizzare dati e 
fatti della realtà 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

Ricorre al 
linguaggio 

matematico in 
modo 

 
 

Esegue analisi e 
verifiche 

non autonomo 

 
 
 

parziali 

discontinuo 

 
 
 

 
superficiali 

frequente 

 
 
 

 
approfondite 

costante 

 
 
 

 
accurate 

  
Adotta modalità 

di pensiero 
frammentarie  

lineari 

 
articolate 

 
strategiche 

   
Livello di 

padronanza 

 

 

D 

 

 

C 

 

 

B 

 

 

A 

Possiede un 
patrimonio 

Imparare ad 
imparare 

Possiede 
conoscenze 

frammentarie parziali ampie estese 

organico di 
conoscenze e 

 personali     

nozioni di base       

ed è capace di       

impegnarsi in       

modo autonomo       

  Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

limitata ridotta adeguata elevata 

  Livello di 
padronanza 

D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 2 
 
 
 

TITOLO RELAZIONI E FUNZIONI 
 Il linguaggio degli insiemi 
 Le rappresentazioni grafiche 

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 il significato di insieme in senso matematico 
 i modi di rappresentare un insieme 
 le varie rappresentazioni grafiche 

Competenze: 
 esprimersi in un linguaggio chiaro e preciso, anche per mezzo di simboli 
 leggere, scegliere e tracciare i diversi tipi di rappresentazioni grafiche 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
 Analizzare dati e fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri e affrontare problemi e 
situazioni reali anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi. 

 
CONTENUTI 

 Il concetto di insieme e di sottoinsieme 
 Ideogramma, istogramma, diagramma a settori circolari, diagramma 

cartesiano 

 

METODOLOGIA 

 

 Metodo induttivo 
 Metodo sperimentale attraverso attività laboratoriali. 

 Esercitazioni per favorire il recupero o il potenziamento di conoscenze e 
abilità. 

 Discussioni per chiarire le idee e stimolare i ragazzi 

 
STRUMENTI 

 Libro di testo e di consultazione 
 Materiale integrativo 
 Materiali digitali 
 LIM 
 Collegamenti internet 

 
VERIFICA 

 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante prove 
scritte, interventi nelle discussioni in aula e colloqui orali, al fine di monitorare e 
calibrare costantemente l’azione didattica. 

 
VALUTAZIONE 

 
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente 
sul proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno 
sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 

Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% del 
tempo aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste nel PDP. 

TEMPI PREVISTI Ottobre - Novembre 



 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Competenze disciplinari 

 Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con illinguaggio naturale 

 

Competenze di cittadinanza 
 Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri e affronta problemi e situazioni 
reali anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi. 

 

 

 
 

Profilo delle 
Competenze 

 
Competenze 

chiave 

Dimensioni 

delle 
competenze 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Le sue 
conoscenze 
matematiche 
gli consentono di 
analizzare dati e 
fatti della realtà 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

Ricorre al 
linguaggio 

matematico in 
modo 

 
 

non autonomo 

 
 
 
 

 
frammentarie 

 
 

D 

 
 

discontinuo 

 
 
 
 

 
lineari 

 
 

C 

 
 

frequente 

 
 
 
 

 
articolate 

 
 

B 

 
 

costante 

 
 
 
 

 
strategiche 

 
 

A 

  
Adotta modalità 

di pensiero 

   
Livello di 

padronanza 

Si orienta nello 
spazio e nel 

tempo 

Imparare ad 
imparare 

Dispone di 
coordinate 
spazio-temporali 

 
 

frammentarie 

 
 

parziali 

 
 

ampie 

 
 

estese 

  Dimostra 
curiosità e ricerca 
di senso 

 

Denota modalità 
di analisi ad un 
livello 

 
 

se sollecitato 

 
 

non autonomo 

 
 

parziale 

 
 

ridotto 

 
 

consapevole 

 
 

adeguato 

 
 

attiva 

 
 

elevato 

  Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 3 
 
 
 

TITOLO 
MISURA: 
 La misura delle grandezze 

 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 il concetto di grandezza 
 il sistema internazionale delle unità di misura 
 Sistemi di misura non decimali 
 Gli strumenti di misura 

Abilità: 
 Operare con le unità di misura 
 Saper utilizzare gli strumenti di misura 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
 Analizzare dati e fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri e affrontare problemi e situazioni 
reali anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi. 

 
CONTENUTI 

 
 Il concetto di grandezza e di misura di una grandezza 
 Misura di lunghezze, superfici, volumi, tempo e ampiezze degli angoli 

 

METODOLOGIA 

 

 Metodo induttivo 
 Metodo sperimentale attraverso attività laboratoriali. 
 Esercitazioni per favorire il recupero o il potenziamento di conoscenze e 

abilità. 
 Discussioni per chiarire le idee e stimolare i ragazzi. 

 

STRUMENTI 

 

 Libro di testo e di consultazione 
 Materiale integrativo 
 Materiali digitali 

 LIM 
 Collegamenti internet 

 
VERIFICA 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante 
prove scritte , interventi nelle discussioni in aula ,colloqui orali al fine 
di monitorare e calibrare costantemente l’azione didattica. 

 
 

 
VALUTAZIONE 

 
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente sul 
proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno 

sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% del tempo 
aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure dispensative 
previste nel PDP. 

TEMPI PREVISTI Dicembre-Gennaio 



 
 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

 
Competenze disciplinari 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienzesignificative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà 

 

Competenze di cittadinanza 
 Analizza dati e fatti della realtà e affronta problemi e situazioni reali anche 

utilizzandoe confrontando linguaggi diversi 

 

 

 
 

Profilo delle 

Competenze 

 
Competenze 

chiave 

Dimensioni 

delle 
competenze 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Le sue 
conoscenze 
matematiche 
gli consentono di 
analizzare dati e 
fatti della realtà 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

Ricorre al 
linguaggio 

matematico in 
modo 

 
 

Esegue analisi e 
verifiche 

 
 

non autonomo 

 
 

parziali 

 
 
 

 
frammentarie 

 

 

D 

 
 

discontinuo 

 
 

superficiali 

 
 
 

 
lineari 

 

 

C 

 
 

frequente 

 
 

approfondite 

 
 
 

 
articolate 

 

 

B 

 
 

costante 

 
 

accurate 

 
 
 

 
strategiche 

 

 

A 

   
Adotta modalità 

di pensiero 

   

Livello di 
padronanza 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 4 
 

 

TITOLO SPAZIO E FIGURE: 
 Che cos’è la geometria 
 I fondamenti della geometria 
 I poligoni in generale 
 Triangoli (cenni) 

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Che cosa studia la geometria 
 Concetto di segmento e di angolo e loro nomenclatura 
 I nomi delle parti dei poligoni 
 Alcune caratteristiche dei poligoni 
 La classificazione dei triangoli secondo i lati e secondo gli angoli 

Abilità: 
 Saper utilizzare riga, squadra e goniometro 
 Operare con i segmenti e con gli angoli 
 Disegnare rette parallele e perpendicolari 
 Riconoscere e disegnare i vari tipi di triangoli 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Analizzare dati e fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri e affrontare problemi e 
situazioni reali anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi. 

 

 
CONTENUTI 

 Gli oggetti reali e le figure della geometria 
 Gli enti fondamentali: punto, retta, piano 
 I segmenti 
 Gli angoli 
 Posizioni reciproche di due rette nel piano 
 I nomi dei poligoni 
 Caratteristiche e classificazione dei triangoli 

 

METODOLOGIA 

 

 Metodo induttivo 
 Metodo sperimentale attraverso attività laboratoriali. 

 Esercitazioni per favorire il recupero o il potenziamento di conoscenze e 
abilità. 

 Discussioni per chiarire le idee e stimolare i ragazzi. 

STRUMENTI  Libro di testo e di consultazione 
 Materiale integrativo 
 Materiali digitali 
 LIM, collegamenti internet 

 
VERIFICA 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante 
prove scritte , interventi nelle discussioni in aula ,colloqui orali al fine 
di monitorare e calibrare costantemente l’azione didattica. 

VALUTAZIONE La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente sul 
proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno sull’ 
acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 

Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% del tempo 
aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure dispensative 
previst nel PDP. 



TEMPI PREVISTI Gennaio - Maggio 

 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze disciplinari 
 Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni tra gli elementi 
 

Competenze di cittadinanza 
 Analizza dati e fatti della realtà e affronta problemi e situazioni reali anche 

utilizzandoe confrontando linguaggi diversi. 

 

 

 
 

Profilo delle 
Competenze 

 
Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 

competenze 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Le sue 
conoscenze 
matematiche 
gli consentono di 
analizzare dati e 
fatti della realtà 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

Ricorre al 
linguaggio 

matematico in 
modo 

 
 

non autonomo 

 
 

parziali 

 
 
 

 
frammentarie 

 
 

D 

 
 

discontinuo 

 
 

superficiali 

 
 
 

 
lineari 

 
 

C 

 
 

frequente 

 
 

approfondite 

 
 
 

 
articolate 

 
 

B 

 
 

costante 

 
 

accurate 

 
 
 

 
strategiche 

 
 

A 

  Esegue analisi e 
verifiche 

   
Adotta modalità 

di pensiero 

   
Livello di 

padronanza 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 
 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe PRIMA 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 
 

TITOLO LA MUSICA E IL SUONO 

 
 
 

 
OBIETTIVI 

Conoscenze 
- definisce il concetto di musica 

- conosce la differenza tra suono e rumore 
- capire che il suono è prodotto da una vibrazione 
- conoscere le caratteristiche del suono e la relativa terminologia 

- conosce l’importanza di suoni e rumori nell’ambiente 
- conosce il valore del panorama sonoro naturale e i problemi 

dell’inquinamento acustico 

Abilità 
- analizza una fonte sonora 
- sa discriminare le qualità del suono (intensità, altezza, durata, timbro) 
- sa descrivere qualitativamente i suoni di un ambiente 

 
CONTENUTI 

- La definizione di musica 
- Il percorso del suono 
- La descrizione del suono (intensità, altezza, durata, timbro) - 
Il paesaggio sonoro 

 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

La lezione si svolgerà in presenza o a distanza in modo partecipato sugli stimoli 
forniti dal docente attraverso materiale audio/video/iconografico/testuale arrivando 
alla definizione dei concetti base. 
Si utilizzerà il libro di testo e gli ulteriori materiali presentati verranno caricati sul 
Drive di Classroom (G-Suite) 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

Alunni DVA: vedasi PEI 



TEMPI PREVISTI Settembre – Ottobre 

 

VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso una prova scritta e/o test a tempo su 

piattaforme digitali e/o prove d’ascolto e/o interrogazioni orali. Nel caso di prove 

su piattaforme digitali gli alunni potranno utilizzare un dispositivo personale. 
Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste 
Alunni DVA: si veda PEI 

 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 
resto della classe. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

 
 
 

 
COMPETENZE 

Competenze disciplinari 
- usare i concetti musicali per analizzare i suoni 
- orientarsi nella varietà di significati comunicati dalla musica 

- comprendere le informazioni che giungono dall’ambiente attravero si 
messaggi sonori 

- prendersi cura della dimensione sonora dell’ambiente contribuendo così 

a una migliore qualità della vita collettiva 

Competenze di cittadinanza - 

imparare ad imparare 

- comunicare (comprendere il linguaggio sonoro e rappresentare eventi 

sonori e stati d’animo attraverso il linguaggio verbale) 

- agire in modo autonomo e responsabile 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 
 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe PRIMA 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 
 

TITOLO LA TEORIA MUSICALE 

 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

Conoscenze 
- conoscere il concetto di pulsazione 
- acquisisce i concetti di metro o tempo ritmico 

- conosce e usa i simboli di metro e battuta 
- riconosce il movimento in battere e levare 
- conosce i più semplici valori di durata e le relative pause 
- conosce il punto e la legatura di valore 
- conosce le note della scala e la loro collocazione sul pentagramma 
- conosce le chiavi musicali 

- conosce il simbolo di ritornello 
Abilità 

- individua ed esegue la pulsazione 

- riconosce all’ascolto tempi binari, ternari e quaternari 
- sa scrivere sequenze ritmiche utilizzando i valori di durata e le pause 
- sa eseguire e imitare ritmi 
- sa leggere le note collocate sul pentagramma 
- utilizza il segno di ritornello 

 
 

CONTENUTI 

- La pulsazione e i valori musicali 
- Le misure semplici e il metro binario, ternario e quaternario 
- Le note musicali, il pentagramma e la chiave musicale 
- La legatura e il punto di valore 
- Il segno di ritornello 

 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Partendo da esercizi pratici proposti in imitazione dell’insegnante durante la 
lezione in presenza o a distanza vengono introdotti i fondamentali simboli della 
notazione musicale e i concetti della teoria musicale. A consolidare quanto 
appreso gli allievi si cimentano in produzioni creative scritte o improvvisate, 
individuali o collettive. 
Si utilizzerà il libro di testo e gli ulteriori materiali presentati verranno caricati sul 
Drive di Classroom (G-Suite) 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Novembre – Giugno 

 
 

VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso una prova scritta e/o test a tempo su 

piattaforme digitali e/o prove d’ascolto e/o interrogazioni orali. Nel caso di prove 

su piattaforme digitali gli alunni potranno utilizzare un dispositivo personale. 

 
Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste Alunni 
DVA: si veda PEI 



 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 
resto della classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE 

Competenze disciplinari 
- sviluppare la coordinazione ritmico-motoria 

- partecipare a esecuzioni ritmico collettive imparando ad ascoltare i 
compagni e a calibrare il proprio intervento in funzione del risultato 
complessivo 
- usare i simboli della notazione musicale per leggere, analizzare, 
eseguire e inventare brani musicali Competenze di cittadinanza - 

imparare ad imparare 

- comunicare (comprendere il linguaggio sonoro e rappresentare eventi 

sonori e stati d’animo attraverso il linguaggio verbale) - collaborare e 

partecipare 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 
 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe PRIMA 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 
 

TITOLO LA PRATICA STRUMENTALE E VOCALE 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

- conosce i principi elementari di tecnica esecutiva su uno strumento a 
scelta tra gli strumenti di uso scolastico (flauto, diamonica, tastiera, 
chitarra, percussioni) 

- conosce l’anatomia dell’organo fonatorio e la tecnica di respirazione 
Abilità 

- sa eseguire dei semplici brani su uno strumento musicale 

- sa utilizzare la voce e la tecnica vocale per cantare semplici brani 
musicali 

- sa applicare le conoscenze teoriche nella pratica strumentale/vocale 

- sa affrontare con metodo lo studio dei brani proposti 

- sa coordinare di fronte al pubblico brani semplici padroneggiando la 
tensione emotiva 

- sa inserirsi in una esecuzione d’insieme sapendo adeguare il proprio 
suono alla sonorità complessiva 

 

 
CONTENUTI 

- I principi elementari di tecnica esecutiva su uno strumento a 
scelta tra gli strumenti di uso scolastico (flauto, diamonica, 
tastiera, chitarra, percussioni) 

- L’organo fonatorio e la tecnica vocale 
- Esecuzione strumentale e/o vocale di semplici brani con 

esibizione individuale e/o di gruppo 

 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

La lezione di carattere strettamente pratico prevede il coinvolgimento diretto degli 

alunni nell’esecuzione degli esercizi proposti. Il brano musicale viene analizzato e 
compreso partendo dalla notazione portando gli allievi alla gestione delle difficoltà 
nella fase di studio. L’osservazione è un momento fondamentale per la correzione 
degli errori tecnici e favorire l’integrazione di tutti gli alunni. L’esecuzione prevede 
esibizioni individuali e/o collettive. In caso di didattica a distanza si sospende 
l’esecuzione collettiva sostituendola con l’esecuzione musicale su basi MIDI/MP3. 

 
Alunni DSA /BES: esecuzione parziale dei brani 

Alunni DVA: si veda PEI 

TEMPI PREVISTI Novembre – Giugno 

 

 
VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso interrogazioni pratiche orali e con 
l’osservazione nel lavoro collettivo. Nel caso di didattica a distanza si valuterà la 
sola esecuzione individuale in via telematica oppure con registrazione 
audio/video. 

 
Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste 
Alunni DVA: si veda PEI 



 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 
resto della classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 

 
 
 

 
COMPETENZE 

Competenze disciplinari 
- padroneggiare una elementare tecnica vocale e strumentale per eseguire 

semplici brani per lettura e imitazione 

- usare in modo consapevole la notazione musicale per l’esecuzione 
strumentale/vocale 

- partecipare a esecuzioni collettive in modo consapevole e attivo 
Competenze di cittadinanza - 

imparare ad imparare 
- comunicare (comprendere il linguaggio sonoro e rappresentare eventi 

sonori e stati d’animo attraverso il linguaggio verbale) 

- collaborare e partecipare 
- agire in modo autonomo e responsabile 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 
 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe PRIMA 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 
 

TITOLO LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI 

 
 
 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
- conosce i principi della classificazione degli strumenti musicali 
- conosce le caratteristiche e la storia dei principali cordofoni, aerofoni, 

membranofon, idiofoni ed elettrofoni 

- conosce le caratteristiche e l’estensione delle voci 
- conosce la composizione delle principali formazioni strumentali e vocali 

Abilità 
- sa collocare gli strumenti musicali nelle classi di appartenza - sa 

descrivere gli aspetti principali degli strumenti musicali 

- riconosce all’ascolto il timbro dei principali strumenti musicali 

- riconosce all’ascolto le formazioni strumentali e vocali 

 
 
 

CONTENUTI 

- La classificazione di Sachs-Hornbostel 
- Cordofoni 
- Aerofoni 
- Membranofoni e idiofoni 
- Elettrofoni 
- Le voci 
- Le formazioni strumentali e vocali 

 
 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

La classificazione degli strumenti musicali viene introdotta da una lezione frontale 

presentando i principi teorici con l’aiuto di strumenti multimediali. L’insegnante 

rileva le conoscenze pregresse degli alunni e li aiuta a collocare gli strumenti nella 

giusta classe di appartenenza. Lo studio delle caratteristiche e della storia degli 

strumenti avviene attraverso ricerche e/o lavori di gruppo da parte degli allievi e 

condiviso con la classe con esposizione di materiale mutlimediale. Con l’ausilio di 

materiali audio/video si impara a riconoscere il timbro degli strumenti musicali 

studiati. 

Si utilizzerà il libro di testo e gli ulteriori materiali presentati verranno caricati sul 

Drive di Classroom (G-Suite). 

 
Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti Alunni 
DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Novembre – Aprile 

 

VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso una prova scritta e/o test a tempo su piattaforme 
digitali e/o prove d’ascolto e/o interrogazioni orali. Nel caso di prove su piattaforme 

digitali gli alunni potranno utilizzare un dispositivo personale. 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste Alunni 
DVA: si veda PEI 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 



  

 Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 
resto della classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE 

Competenze disciplinari 
- conoscere gli strumenti musicali tipici della nostra tradizione culturale e 

riconoscerne il suono all’ascolto 

- analizzare le caratteristiche dei diversi strumenti musicali collegandoli alla 
famiglia di appartenenza 

- riconoscere le diverse formazioni strumentali in relazioni a funzioni e 
repertori 

Competenze di cittadinanza - 
imparare ad imparare 

- agire in modo autonomo e responsabile - individuare collegamenti e 

relazioni - acquisire ed interpretare l’informazione 

- consapevolezza ed espressione culturale 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 
 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe PRIMA 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 
 

TITOLO LA MUSICA NEL MONDO 

 
 
 

 
OBIETTIVI 

Conoscenze 

- conosce la cultura musicale di altre identità culturali 
- conosce le caratteristiche dei principali strumenti musicali utilizzati da 

altre culture musicali 

- conosce l’uso della voce, della danza e della funzione della musica in 

altre culture 
- conosce la composizione delle principali formazioni strumentali e vocali 

Abilità 

- riconosce all’ascolto musiche di altre culture 
- sa collocare gli strumenti musicali etnici nei diversi continenti 
- apprezza la diversità musicale sapendola calare nella cultura di 

provenienza 

 

 
CONTENUTI 

- Le culture musicali 
- La musica etnica in Europa 
- La musica etnica in Africa 
- La musica etnica in Asia e Oceania 
- La musica etnica in America 
- La world music 

 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Vengono presentati documenti multimediali che attestano le pratiche musicali di 

diverse culture del mondo. Attraverso una lezione partecipata gli allievi giungono 
a descrivere gli aspetti salienti delle diverse identità musicali. Lo studio delle 
caratteristiche musicali di ogni area geografica del mondo avviene attraverso 
ricerche e/o lavori di gruppo da parte degli allievi e condiviso con la classe con 
esposizione di materiale mutlimediale. Con l’ausilio di materiali audio/video si 
impara a riconoscere il timbro degli strumenti musicali studiati. 
Si utilizzerà il libro di testo e gli ulteriori materiali presentati verranno caricati sul 

Drive di Classroom (G-Suite). 

 
Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti Alunni 
DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Aprile – Giugno 

 

VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso una prova scritta e/o test a tempo su 

piattaforme digitali e/o prove d’ascolto e/o interrogazioni orali. Nel caso di prove 

su piattaforme digitali gli alunni potranno utilizzare un dispositivo personale. 
Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste 
Alunni DVA: si veda PEI 

 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 
resto della classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 



 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

Competenze disciplinari 
- Conoscere a analizzare alcune caratteristiche musicali proprie di 

tradizioni diverse dalla nostra mettendole in relazione al contesto che le 
ha prodotte 

- Riconoscere e valutare gli influssi delle varie tradizioni musicali del 

mondo nella musica occidentale ieri e oggi 

- Apprezzare la varietà di culture musicali presenti nel mondo e i valori che 
esprimono 

- individuare le caratteristiche e le sonorità di strumenti musicali di altre 
culture evidenziando somiglianze e differenze rispetto agli strumenti della 
tradizione europea 

- confrontare la propria identità musicale e culturale con altre identità 
Competenze di cittadinanza - imparare ad imparare 

- agire in modo autonomo e responsabile - individuare collegamenti e 

relazioni - acquisire ed interpretare l’informazione 

- consapevolezza ed espressione culturale 



 

U.D.A. RELIGIONE N° 1: 

NARRAZIONI DELL’ANTICO TESTAMENTO 

 

Ordine di 

scuola 

Scuola secondaria di I grado 

Classi Prime 

Materia Religione 

Ultima revisione Dicembre 2021 

 

 

TITOLO 

 

Narrazioni dell’Antico Testamento 

OBIETTIVI DI- 

SCIPLINARI 

 Sviluppare un’euristica delle domande di senso. 

 Riflettere sul significato del messaggio dei testi. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Acquisire i valori del rispetto e della solidarietà. 

 Sviluppare un’etica della responsabilità. 

 
CONTENUTI 

 Narrazione del ciclo di Giuseppe 

 Narrazione del libro di Tobia 

 Narrazione del libro di Daniele 

 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1) Esposizione delle narrazioni bibliche 
2) Domande stimolo e uso della LIM per la visualizzazione di im- 

magini concernenti eventi e personaggi biblici 

3) Esposizione di slide riepilogative 

TEMPI PREVI- 

STI 
 Primo quadrimestre 

VERIFICA 
 Test con domande a risposta multipla e a risposte aperte su Goo- 

gle moduli 
 

 

 
 

 



 

 
VALUTAZIONE 

 La certificazione delle competenze è effettuata sulla base della 

conoscenza delle narrazioni e della loro corretta comprensione e 

interpretazione. La valutazione della verifica scritta, infatti, terrà 

in debito conto la rielaborazione personale che gli alunni do- 

vranno dimostrare di aver compiuto rispondendo alle domande 

aperte. 

 

 
 

COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 

 L’alunno impara a comprendere le narrazioni bibliche. 

 L’alunno sviluppa un’euristica delle domande di senso. 

 L’alunno impara a interpretare criticamente le narrazioni bibli- 

che. 

Competenze di cittadinanza: 

 L’alunno sa rispettare le regole condivise. 

 L’alunno sa collaborare con gli altri 
 

COMPETENZE CHIAVE 

 
Profilo 

della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e ri- 

spetto di sé e 

degli altri. 

E’ consape- 

vole della 

necessità del 

rispetto di 

una convi- 

venza civile, 

pacifica e 

solidale. 

Si impegna 

per portare a 

compimento 

il lavoro ini- 

ziato, da 

solo o in- 

sieme ad al- 

tri. 

n. 6 

Competenza 

in materia 

di cittadi- 

nanza 

Rispetta le re- 

gole 
in modo 

limitato accettabile Adeguato consapevole 

Verso inse- 

gnanti 

e compagni 

manifesta 

atteggiamenti 

passivi corretti Collaborativi propositivi 

Partecipa alla 

vita 
di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 

situazioni 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra impe- 

gno 

limitato accettabile Adeguato attivo 

Livello di pa- 

dronanza 

D C B A 

 

 

 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce il 

ruolo svolto 

dal patrimo- 

nio biblico 

nella costru- 

zione della 

civiltà e della 
società. 

n. 8 

Competenza 

in materia 

di 

consapevo- 

lezza ed 

espressione 
culturali 

Comprende l’at- 

tualità dei testi 

biblici in modo 

limitato accettabile adeguato elevato 

 Analizza temi e 
strutture narra- 

tive in modo 

limitato accettabile adeguato elevato 

Dimostra 

interesse e 

ricerca di 
senso in modo 

limitato accettabile adeguato elevato 

Livello di padro- 

nanza 

D C B A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.D.A. RELIGIONE N° 2: 

SAPIENZA E MITOLOGIA NELLA RELIGIONE GRECA ANTICA 

 

Ordine di 

scuola 

Scuola secondaria di I grado 

Classi Prime 

Materia Religione 

Ultima revisione Dicembre 2021 

 

 
TITOLO 

 

SAPIENZA E MITOLOGIA NELLA RELIGIONE GRECA 

ANTICA 

OBIETTIVI DI- 

SCIPLINARI 

 Comprensione del linguaggio simbolico 

 Euristica del simbolismo mitologico-filosofico della religione 

greca 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Acquisire i valori del rispetto e della solidarietà. 

 Sviluppare un’etica della responsabilità. 

 
CONTENUTI 

 Studio della religione greca antica nei suoi aspetti mitologico- 

religiosi 

 Narrazione del mito di Eros e Psiche ed esposizione della sua 

valenza filosofico-religiosa 

 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1) Esposizione della religione greca 

2) Domande stimolo e uso della LIM per la visualizzazione di im- 

magini concernenti personaggi e passi mitologici della religione 

greca antica 

3) Esposizione di slide riepilogative della mitologia e della reli- 

gione greca antica 

TEMPI PREVI- 

STI 
 Secondo quadrimestre 

VERIFICA 
 Test con domande a risposta multipla e a risposte aperte su Goo- 

gle moduli 

 

 
VALUTAZIONE 

 La certificazione delle competenze è effettuata sulla base della 

conoscenza della religione greca e della corretta comprensione e 

interpretazione del mito di Eros e Psiche. La valutazione della ve- 

rifica scritta, infatti, terrà in debito conto la rielaborazione perso- 

nale che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto rispon- 
dendo alle domande aperte. 

 

 

 

 



 

 

 
 

COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 

 L’alunno impara a comprendere il simbolismo mitologico. 

 L’alunno sviluppa un’euristica religiosa della mitologia greca. 

 L’alunno impara a interpretare criticamente simboli e passi mi- 

tologici della religione greca antica 

Competenze di cittadinanza: 

 L’alunno sa rispettare le regole condivise. 

 L’alunno sa collaborare con gli altri 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 
Profilo 

della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e ri- 

spetto di sé e 

degli altri. 

E’ consape- 

vole della 

necessità del 

rispetto di 

una convi- 

venza civile, 

pacifica e 

solidale. 

Si impegna 

per portare a 

compimento 

il lavoro ini- 

ziato, da 

solo o in- 

sieme ad al- 

tri. 

n. 6 

Competenza 

in materia 

di cittadi- 

nanza 

Rispetta le re- 

gole 
in modo 

limitato accettabile Adeguato consapevole 

Verso inse- 

gnanti 

e compagni 

manifesta 

atteggiamenti 

passivi corretti Collaborativi propositivi 

Partecipa alla 

vita 
di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 

situazioni 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra impe- 

gno 

limitato accettabile Adeguato attivo 

Livello di pa- 

dronanza 

D C B A 

 

 

 

 
 

 



 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce il 

ruolo svolto 

dalla mitolo- 

gia religiosa 

reco-antica 

nella costru- 

zione della 

civiltà euro- 
pea. 

n. 8 

Competenza 

in materia 

di 

consapevo- 

lezza ed 

espressione 

culturali 

Comprende l’at- 

tualità dei miti 

greci in modo 

limitato accettabile adeguato elevato 

 Analizza temi e 

strutture narra- 

tive dei miti 

greci in modo 

limitato accettabile adeguato elevato 

Dimostra 

interesse e 

ricerca di 

senso in modo 

limitato accettabile adeguato elevato 

Livello di padro- 

nanza 

D C B A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ordine di scuola Secondaria di primo grado 
Classi prime 
Materia scienze 
Ultima revisione Novembre 2021 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1 
 

TITOLO FISICA E CHIMICA 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Significato di materia; 
 caratteristiche degli stati di aggregazione; 
 significato di calore e temperatura e loro sistemi di misurazione; 
 cambiamenti di stato e loro caratteristiche; 
 modalità di propagazione del calore. 

Competenze: 
 Riconoscere le caratteristiche della materia e distinguerne gli stati 

di aggregazione; 
 distinguere i concetti di calore e temperatura e individuarne i 

metodi di misura; 
 individuare le modalità di propagazione del calore. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANAZA 

 Favorire l'osservazione e la scoperta, al fine di promuovere il 
gusto per la ricerca di nuove conoscenze e azioni finalizzate alla 
tutela dell'ambiente naturale 

CONTENUTI 
 Materia;
 stati di aggregazione;
 calore e temperatura.

METODOLOGIA 
 Lezione frontale anche con l’utilizzo di filmati; 
 lavoro individuale e di gruppo; 
 dialogo con/tra allievi, scoperta guidata. 

 
STRUMENTI 

 Libri di testo e di consultazione; 
 sussidi multimediali; 
 laboratorio; 
 materiale integrativo. 

TEMPI PREVISTI Settembre - Dicembre 



 

VERIFICA 
La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante 
prove orali e scritte, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 

 
 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al 
docente sul proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento 
funzionale all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno 
sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% 
del tempo aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le 
misure dispensative previste nel PDP. 

 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 
 L'alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 
 ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite; 
 sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni. 
Competenze di cittadinanza 

 Impara a osservare e a scoprire, acquisendo nuove conoscenze 
finalizzate alla tutela dell'ambiente naturale. 

 
 

Le sue 
conoscenze 
matematiche 
e scientifico 
gli 
consentono 
di analizzare 
dati e fatti 
della realtà e 
di verificare 
l’attendibilità 
. Il possesso 
di un 
pensiero 
logico- 
scientifico gli 
consente di 
affrontare 
problemi e 
situazioni. 

 
 
 
 
 

 
Competenza 
matematica 

e 
competenze 
di base in 
scienze. 

Ricorre al 
linguaggio 
matematico 
scientifico in 

modo 

 
non 

autonomo 

 
 

discontinuo 

 
 

frequente 

 
 

costante 

 
Esegue 
analisi e 
verifiche 

 
 

parziali 

 
 

superficiali 

 
 
approfondite 

 
 

accurate 

 
Adotta 

modalità di 
pensiero 

 
frammentari 

e 

 
 

lineari 

 
 

articolate 

 
 

strategiche 

 
Livello di 

padronanza 

 
 

D 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

A 

 

 
Possiede un 
patrimonio 
organico di 
conoscenze 
e nozioni di 
base 

 
 
 

 
Imparare ad 

imparare 

 
Possiede 

conoscenze 
personali 

 

frammentari 
e 

 

 
parziali 

 

 
ampie 

 

 
estese 

 

Livello di 
padronanza 

 

 
D 

 

 
C 

 

 
B 

 

 
A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2 
 

TITOLO SISTEMA TERRA 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Proprietà e caratteristiche dell’idrosfera e atmosfera. 

Competenze: 
 Riconoscere caratteristiche e proprietà dell’idrosfera e 

dell'atmosfera. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANAZA 

 Favorire l'osservazione e la scoperta, al fine di promuovere il 
gusto per la ricerca di nuove conoscenze e azioni finalizzate alla 
tutela dell'ambiente naturale. 

CONTENUTI  Idrosfera e atmosfera. 

METODOLOGIA 
 Lezione frontale anche con l’utilizzo di filmati; 
 lavoro individuale e di gruppo; 
 dialogo con/tra allievi, scoperta guidata. 

 
STRUMENTI 

 Libri di testo e di consultazione; 
 sussidi multimediali; 
 laboratorio; 
 materiale integrativo. 

TEMPI PREVISTI Gennaio – Marzo 

VERIFICA 
La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante 
prove orali e scritte, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 

 
 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al 
docente sul proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento 
funzionale all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno 
sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% 
del tempo aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le 
misure dispensative previste nel PDP. 

 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 
 L'alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 
 ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite; 
 sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni. 
Competenze di cittadinanza 

 Impara a osservare e a scoprire, acquisendo nuove conoscenze 
finalizzate alla tutela dell'ambiente naturale. 

 
 

Le sue 
conoscenze 
matematiche 
e scientifico 
gli 
consentono 
di analizzare 
dati e fatti 
della realtà 

 

Competenza 
matematica 

e 
competenze 
di base in 
scienze. 

Ricorre al 
linguaggio 
matematico 
scientifico in 

modo 

 
non 

autonomo 

 
 

discontinuo 

 
 

frequente 

 
 

costante 

 
Esegue 
analisi e 
verifiche 

 
 

parziali 

 
 

superficiali 

 
 
approfondite 

 
 

accurate 



   
Livello di 

padronanza 

 
 

D 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

A 

 

 
Possiede un 
patrimonio 
organico di 
conoscenze 
e nozioni di 
base 

 
 
 
 

Imparare ad 
imparare 

 
Possiede 

conoscenze 
personali 

 
frammentari 

e 

 
 

parziali 

 
 

ampie 

 
 

estese 

 
Livello di 

padronanza 

 
 

D 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3 
TITOLO BIOLOGIA : I VIVENTI 

 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Struttura e componenti della cellula; 
 concetto di specie e classificazione dei viventi; 
 caratteristiche delle monere; 

 struttura e funzioni di radice, fusto, foglia; 
 caratteristiche fondamentali di un ecosistema. 

Competenze: 

 Riconoscere le caratteristiche di un essere vivente; 
 riconoscere e distinguere le cellule animali e vegetali, cellule 

procariote ed eucariote; 
 individuare struttura e funzioni di radice, fusto, foglia; 
 conoscere il significato di habitat e ecosistema; 
 conoscere il significato di equilibrio biologico. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANAZA 

 Favorire l'osservazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto 
per la ricerca di nuove conoscenze e azioni finalizzate alla tutela 
dell'ambiente naturale. 

 
CONTENUTI 

 La cellula; 
 varietà dei viventi; 

 monere; 
 piante; 
 habitat, ecosistemi e catene alimentari. 

METODOLOGIA 
 Lezione frontale anche con l’utilizzo di filmati; 
 lavoro individuale e di gruppo; 
 dialogo con/tra allievi, scoperta guidata. 

 
STRUMENTI 

 Libri di testo e di consultazione; 
 sussidi multimediali; 
 laboratorio; 
 materiale integrativo. 

TEMPI PREVISTI Aprile – Maggio 

 

VERIFICA 
La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante 
prove orali e scritte, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 

 
 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al 
docente sul proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento 
funzionale all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno 
sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% 
del tempo aggiuntivo e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le 
misure dispensative previste nel PDP. 

 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 
 L'alunno ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 

della loro evoluzione nel tempo; 
 riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 

piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
Competenze di cittadinanza 

 Impara a osservare e a scoprire, acquisendo nuove conoscenze 
finalizzate alla tutela dell'ambiente naturale 



 
 
 
 

Le sue 
conoscenze 

matematiche e 
scientifico gli 
consentono di 

analizzare dati e 
fatti della realtà 

 
 
 

 
Competenza 
matematica e 
competenze di 

base in 
scienze. 

Ricorre al 
linguaggio 
matematico 
scientifico in 

modo 

 
 

non autonomo 

 
 
discontinuo 

 
 

frequente 

 
 

costante 

 
Esegue 
analisi e 
verifiche 

 
 

parziali 

 
 

superficiali 

 
 
approfondite 

 
 

accurate 

 
Livello di 

padronanza 

 
 

D 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

A 

 

 
Possiede un 

patrimonio 
organico di 
conoscenze e 
nozioni di base 

 
 
 
 

Imparare ad 
imparare 

 
Possiede 

conoscenze 
personali 

 
 

frammentarie 

 
 

parziali 

 
 

ampie 

 
 

estese 

 
Livello di 

padronanza 

 
 

D 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

A 



 

 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 1 
 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe PRIMA 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 
 
 

 
TITOLO 

MOTRICITA’ – GIOCO – SPORT 
“IL CORPO COME STRUMENTO DI CRESCITA” 

 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Apprendere, sviluppare e consolidare gli schemi motori di base. 

 Conoscere la nomenclatura e la terminologia del corpo nello 
spazio. 

 Conoscere il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo. 
 Conoscere la terminologia specifica dei movimenti essenziali. 

 Sapere utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove 
o inusuali. 

 Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica. 

 Saper disporre, utilizzare correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e altrui 
sicurezza. 

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Imparare a imparare. 

- Agire in modo autonomo e responsabile. 

- Comunicare. 
- Risolvere problemi. 

- Acquisire e interpretare l’informazione. 

 
 
 
 

CONTENUTI 

• Conoscere e distinguere i piccoli e i grandi attrezzi, utilizzandoli in modo responsabile. 
• Percorsi motori sia a corpo libero che con l’utilizzo di piccoli attrezzi personali. 
• Conoscere e consolidare i schemi motori di base. 

• Svolgere esercizi per sviluppare la capacità oculo-manuale. 
• Svolgere esercizi ginnici. 
• Svolgere delle gare sportive (staffetta). 

• Cimentarsi nei test pratici al fine di prendere coscienza delle proprie capacità. 
• Esercizi analitici. 
• Gioco Sport. 
• Caratteristiche delle qualità motorie e degli schemi motori di base. 

 Didattica in presenza: Esecuzione di esercizi specifici per l’abilità motoria o lo schema 
motorio da affrontare. 
Lettura e studio sul libro di testo dell’argomento in essere dello schema motorio o abilità 



 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

proposta in palestra. 

Esecuzione di esercizi e percorsi motori in palestra con particolare riferimento e 
attenzione a ciò che è stato approfondito sul libro. 

Proposta di giochi sport con caratteristiche specifiche dell’abilità e schema motorio 
affrontato. 

DDI: PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per 

consultazione del materiale audio/video fornito dall’insegnante; libro di testo (cartaceo 
e versione digitale). 

Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video 

messi a disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti 
che durante le videolezioni saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. Tali 

video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. 
Alunni DSA/BES: 
Non verrà applicata nessuna misura compensativa o dispensativa. 

Alunni DVA: 
In relazione alle capacità di base dell’alunno verranno adattate e applicate misure 

dispensative e compensativa come indicate nel PEI. 

 

TEMPI PREVISTI 

 

Da settembre a gennaio 

 
 

 
VERIFICA 

Considerando le misure di sicurezza anti-Covid adottate durante il corrente anno 
scolastico, si prediligerà la tipologia di: 
- valutazione orale. 

- valutazione scritta dove si effettueranno anche verifiche mediante dispositivi 

elettronici e la piattaforma G-Suite (sia in modalità sincrona che asincrona). 
-saranno considerati ai fini valutativi compiti, materiali e produzioni realizzati anche a 
casa, sempre in modalità digitale, previo avviso da parte dell’insegnante. 
In didattica di presenza si svolgeranno anche test motori. 

 
 
 

VALUTAZIONE 

Gli alunni saranno valutati in base all’impegno e alla partecipazione nelle varie attività 
motorie proposte. 

Si terrà conto del grado di sviluppo delle capacità fisiche attraverso la valutazione di 
test motori, iniziali per valutare il punto di partenza e test di verifica intermedi per 

accertare miglioramenti. 
La valutazione verrà espressa in voti numerici (in decimi). 
Per la valutazione degli alunni DSA/BES/DVA si fa riferimento ai relativi PDP/PEI. 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

 Sa dimostrare gli schemi motori del camminare, correre, strisciare, saltare, 

arrampicare, rotolare, lanciare, afferrare. 
 Conoscere sé stessi e individuare le proprie capacità. 

 Riconoscere, comprendere e accettare i punti di forza e le debolezze di sé 

stessi e degli altri. 
Competenze di cittadinanza 

 Comprende le proprie capacità motorie, 

 Comprende, accetta e rispetta le capacità motorie altrui 

 È pronto ad aiutare chi è in difficoltà, contribuendo con le proprie 
qualità/capacità motorie. 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1 
 

 

Profilo delle 
competenze 

 

Competenze 
chiave 

Dimensioni 

delle 

competenze 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Ha una 

padronanza 
della lingua 
italiana tale 

Competenza 

alfabetica 
funzionale 

 

Mostra una 

comprensione 

 
Parziale 

 
Globale 

 
Puntuale 

 
Profonda 



da 

consentirgli di 

comprender e 
produrre 

enunciati e 
testi di una 

certa 

complessità, 
di esprimere 

le proprie 
idee, di 

adottare un 
Registro 

linguistico 

appropriato 
alle diverse 
situazioni. 

      

Esprime le 

proprie idee 
attraverso 

testi 

 

 
Elementari 

 

Completi 

 

 
Esaurienti 

 

 
Ricchi 

Adotta un 

repertorio 
lessicale 

 

Limitato 

 

Semplice 

 

Appropriato 

 

Esteso 

 
 

Livello di 

padronanza 

 

 
D 

 

 
C 

 

 
B 

 

 
A 

Profilo delle 
competenze 

Competenze 
chiave 

Dimensioni 
delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 
patrimonio 
organico di 
conoscenze e 
nozioni di 
base ed è allo 
stesso tempo 
capace di 
ricercare e di 
organizzare 
nuove 
informazioni. 
Si impegna in 
nuovi 
apprendimenti 
in modo 
autonomo. 

 
 
 

 
Competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare a 

imparare. 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 

Frammentari 
e 

 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di senso 

 

Se sollecitato 
 

Parziale 
 

Consapevole 
 

Attiva 

Attua modalità 

di ricerca 

 

Se sollecitato 
 

Parziali 
 

Consapevoli 
 

Attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 

Limitata 
 

Ridotta 
 

Adeguata 
 

Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha cura e 

rispetto di sé 
e degli altri 

come 
presupposto 

di uno stile di 
vita sano e 

corretto. È 

consapevole 
della 

necessità del 
rispetto di 

una 

convivenza 
civile, 

pacifica e 
solidale. Si 

impegna per 
portare a 

compimento il 

lavoro 

 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza in 

materia di 
cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo 

Limitato Accettabile Adeguato Consapevole 

Verso insegnanti 
e compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 

Passivi 
 

Corretti 
 

Collaborativi 
 

Propositivi 

Partecipa alla 
vita di classe 

Se sollecitato In modo 

accettabile 
In modo 
collaborativo 

In modo 
propositivo 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi degli 
altri 

 

Se sollecitato 
 

In modo 
accettabile 

 

In modo 
adeguato 

 

In modo 
consapevole 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 

situazioni 

 

Se sollecitato 

 

In modo 

accettabile 

 

In modo 

adeguato 

 

In modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 
impegno 

 

Limitato 
 

Accettabile 
 

Adeguato 
 

Attivo 



iniziato, da 

solo o insieme 

ad 
altri. 

 Livello di 

padronanza 

D C B A 

Ha spirito di 
iniziativa ed è 

capace di 
produrre idee 

e progetti 
creativi. Si 

assume le 

proprie 
responsabilità 

, chiede aiuto 
quando si 

trova in 

difficoltà e sa 
fornire aiuto a 

chi lo chiede. 
È disposto ad 

analizzare sé 
stesso e a 

misurarsi con 

le 
novità e gli 

imprevisti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 
imprenditoriale 

Si assume 
responsabilità in 
modo 

 

Limitato 
 

Accettabile 
 

Apprezzabile 
 

Elevato 

Dimostra spirito di 

iniziativa 

Limitato Accettabile Apprezzabile Elevato 

Affronta le novità Se sollecitato In modo 
superficiale 

In modo 
autonomo 

In modo 
attivo 

Nelle relazioni 
personali 

dimostra maturità 

Limitata Accettabile Adeguata Elevata 

Riflette sul proprio 
operato 

Se guidato In modo 

superficiale 
In modo 
autonomo 

In modo 
costante ed 
attivo 

Prende decisioni e 
opera scelte in 
modo 

 

Frettoloso 
 

Superficiale 
 

Autonomo 
 

Accurato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 

delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In relazione 

alle proprie 

potenzialità 
e al proprio 

talento si 
esprime in 

ambiti 
motori. 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Mostra capacità 
espressive 

 

Limitate 
 

Accettabili 
 

Apprezzabili 
 

Elevate 

Si esprime in 

modo 

 

Limitato 
 

Schematico 
 

Autonomo 
 

Consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO 2 
 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe PRIMA 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 
 
 

 
TITOLO 

 

FACCIAMO QUATTRO SALTI !?! 

 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Saper fare una combinazione di saltelli. 
 Avere senso del ritmo 
 Sapersi muovere in relazione agli oggetti. 

 Trovare i propri spazi d’azione. 
 Usare gli attrezzi in modo adeguato e responsabile nel rispetto della propria e 

dell’altrui incolumità. 
 Essere continui nell’impegno. 

 Conoscere l’attrezzo della funicella e le sue possibilità di utilizzo tradizionali e 
creative. 

 Conoscere le possibilità di accoppiamento del movimento. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Imparare a imparare. 
- Agire in modo autonomo e responsabile. 

- Comunicare. 

- Risolvere problemi. 

- Acquisire e interpretare l’informazione. 

 
 
 

CONTENUTI 

Le proposte operative sono le seguenti: 
• la funicella in sicurezza. 

• l’utilizzo dell’attrezzo in modo libero. 
• la funicella come elemento simbolico. 
• la funicella come attrezzo rigido. 

• la funicella come ostacolo superabile. 
• i movimenti tipici. 
• le esercitazioni degli esercizi proposti. 

 
 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

DIDATTICA IN PRESENZA: 

- Presentazione del tema generale agli studenti: la coordinazione 

- Presentazione dell’attrezzo e potenzialità di utilizzo in ambito coordinativo e il suo 
utilizzo nelle varie discipline sportive. 

- Svolgimento delle proposte operative. 

- Presentazione del compito unitario. 
DDI: 
PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per consultazione 

del materiale audio/video fornito dall’insegnante. 

Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video 
messi a disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti 

che durante le videolezioni saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. 
Tali video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. 

TEMPI PREVISTI Novembre / Gennaio 

VERIFICA 
Test pratici. 

Compito unitario. 

 
 

VALUTAZIONE 

Si valuta, innanzitutto, l’impegno mostrato durante il percorso. 

Autovalutazione. 
Osservazione diretta. 
Riassumendo: impegno e partecipazione, osservazione diretta e verbalizzazione. 



 
 
 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze disciplinari: 

• L’alunno è in grado di saper fare una combinazione di saltelli. 
• L’alunno migliora il senso del ritmo. 
• L’alunno è in grado di trovare i propri spazi d’azione. 

• L’alunno è in grado di usare gli attrezzi in modo adeguato e responsabile nel 
rispetto della propria e dell’altrui incolumità. 

 Competenze di cittadinanza: 
• Imparare a imparare 
• Agire in modo autonomo e responsabile. 

• Risolvere problemi. 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2 
 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedi 
o 

Avanzato 

Possiede   un 

patrimonio 

organico    di 
conoscenze e 

nozioni di base 
ed è  allo 

stesso tempo 
capace    di 

ricercare e di 

organizzare 
nuove 

informazioni. 
Si impegna in 

nuovi 

apprendimenti 
in  modo 
autonomo. 

 
 
 

 
Competenza 

personale, sociale 
e capacità di 

imparare a 
imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 

Frammentarie 
 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di senso 

 

Se sollecitato 
 

Parziale 
 

Consapevole 
 

Attiva 

Attua modalità 
di ricerca 

 

Se sollecitato 
 

Parziali 
 

Consapevoli 
 

Attive 

Nel lavoro 

evidenzia 
Autonomia 

 

Limitata 

 

Ridotta 

 

Adeguata 

 

Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha cura   e 

rispetto di sé e 
degli  altri 

come 

presupposto di 
uno stile di vita 

sano e 
corretto.   È 

consapevole 

della necessità 
del rispetto di 

una 
convivenza 

civile, pacifica 
e solidale. Si 

impegna  per 

portare   a 
compimento il 

lavoro iniziato, 
da solo   o 

insieme ad 

altri. 

 
 
 
 
 
 

 
Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo 

Limitato Accettab 
ile 

Adeguato Consapevole 

Verso insegnanti 

e compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 

Passivi 
 

Corretti 
 

Collaborativi 
 

Propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 

collaborativo 

In modo 

propositivo 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi 
degli altri 

 

Se sollecitato 
 
In modo 
accettabile 

 

In modo 

adeguato 

 

In modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 

Se sollecitato 

 
In modo 
accettabile 

 

In modo 

adeguato 

 

In modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 
impegno 

 

Limitato 
 
Accettabile 

 

Adeguato 
 

Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha spirito di 
iniziativa ed è 

Competenza 
imprenditoriale 

Si assume 
responsabilità 
in modo 

 

Limitato 
 
Accettabile 

 

Apprezzabile 
 

Elevato 



capace di 

produrre idee 

e progetti 
creativi.      Si 

assume  le 
proprie 

responsabilità, 

chiede aiuto 
quando si 
trova in 

difficoltà e sa 

fornire aiuto a 
chi lo chiede. 

È disposto ad 
analizzare sé 

stesso e  a 
misurarsi con 

le novità e gli 
imprevisti. 

 Dimostra spirito 
di iniziativa 

Limitato Accettabile Apprezzabile Elevato 

Affronta le 

Novità 

 

Se sollecitato 
In modo 
superfici 
ale 

In modo 

autonomo 

In 
modo 
attivo 

Nelle relazioni 
personali 
dimostra 
maturità 

 
Limitata 

 
 

Accettabile 

 
Adeguata 

 
Elevata 

Riflette sul 
proprio operato 

 

Se guidato 
In modo 
superfici 
ale 

In modo 

autonomo 

In modo 

costante 
ed attivo 

Prende 
decisioni e 
opera scelte 
in modo 

 

Frettoloso 

 
Superfici 

ale 

 

Autonomo 

 

Accurato 

Livello di 
padronanza D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO 3 
 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe PRIMA 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 
 
 

 
TITOLO IL CORPO RACCONTA: 

“CONOSCI TE STESSO, COMUNICA CON CHIUNQUE” 

 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Conoscere e migliorare le capacità dei canali sensoriali (cinestesico, visivo, 

uditivo, tattile).

 Attivare la consapevolezza e la percezione della funzione respiratoria.

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di 

applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro.
 Apprendere i cambiamenti nel corpo e nella mente nella preadolescenza e 

adolescenza.

 Riconoscere atti ed episodi di bullismo.

 Riconoscere gli aspetti positivi nel praticare uno sport.

 Riconoscere ed esprimere le emozioni con diversi canali di comunicazione. 
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.

 
 

 
OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Conoscere i codici di comportamento e le norme di comunicazione generalmente 
accettati in ambienti e società diversi. 

- Conoscere le emozioni e stati d’animo propri e altrui. 
- Conoscere gli stili di vita salutari. 

- Sviluppare la capacità di lavorare in maniera collaborativa. 
- Sviluppare la capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi. 

- Capacità di creare fiducia. 
- Comprendere il significato di provare empatia. 

- Comprendere il significato di un atteggiamento di rispetto della privacy altrui. 

 
 

 
CONTENUTI 

• Preadolescenza e adolescenza. 

• Il bullismo. 
• Lo sport e i suoi aspetti positivi. 
• Lo sport e i diversamente abili. 

• Emozioni, autostima ed empatia. 
• Linguaggio corporeo. 



FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Didattica presenza: 

- Lettura e studio sul libro di testo dell’argomento trattato. 
- Esecuzione di esercizi e giochi motori inerenti al tema affrontato sul 

libro. Lavori a coppie o piccoli gruppi 
- Visione di supporti audio-visivi. 
DDI: 
PC/tablet o telefono  cellulare per utilizzo  della piattaforma G-Suite  e per 
consultazione del materiale audio/video fornito dall’insegnante; 

Libro di testo (cartaceo e versione digitale). 
Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e 
video messi a disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire 
gli argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente affrontati in 
modo essenziale. Tali video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili 
gratuitamente sul web. 
Alunni DSA/BES: 
Non verrà applicata nessuna misura compensativa o dispensativa. 

Alunni DVA: 

In relazione alle capacità di base dell’alunno verranno adattate e applicate 
misure dispensative e compensativa come indicate nel PEI. 

TEMPI PREVISTI Febbraio, Marzo 

 
 
 
 
 
 

 
VERIFICA 

Considerando le misure di sicurezza anti-Covid adottate durante il corrente anno 
scolastico, si prediligerà la tipologia di: 

- valutazione orale. 

- valutazione scritta dove si effettueranno anche verifiche mediante dispositivi elettronici 
e la piattaforma G-Suite (sia in modalità sincrona che asincrona). 

-saranno considerati ai fini valutativi compiti, materiali e produzioni realizzati anche a 

casa, sempre in modalità digitale, previo avviso da parte 

dell’insegnante. 

Alunni DSA/BES: 

Interrogazioni orali/dimostrazioni pratiche: ove necessario, si darà più tempo per 
fornire la risposta, l’alunno verrà guidato nell’esposizione. 

Verifiche scritte: in relazione all’alunno a cui è rivolta la verifica, verranno sostituite 
alcune domande aperte con domande a risposta multipla, la risposta alle domande 

aperte potrà essere più concisa. Se necessario, verrà concesso un lasso di tempo 

maggiore per svolgere la verifica. 
Alunni DVA: 
In relazione alle capacità di base dell’alunno verranno adattate e applicate misure 
dispensative e compensativa come indicate nel PEI 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 
 Conoscere le varie fasi dello sviluppo (con particolare approfondimento alla 

Preadolescenza e Adolescenza) 
 Riconosce atti di bullismo 
 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

 Conosce gli aspetti positivi dello sport 

 Esprime emozioni e sentimenti con linguaggio non verbale 

 
Competenze di cittadinanza: 

 Capacità di essere resiliente e capace di gestire l’incertezza e lo stress 
 Capacità di comunicare costruttivamente ed efficacemente 
 Capacità di esprimere e comprendere diversi punti di vista 

Capacità di provare empatia 



COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
 

Profilo delle 
competenze 

Competenze 
chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Ha una 
padronanza della 
lingua italiana 
tale da 
consentirgli di 
comprendere e 
produrre 
enunciati e testi 
di una certa 
complessità, di 
esprimere le 
proprie idee, di 
adottare un 
registro 
linguistico 
appropriato alle 
diverse 
situazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza 
alfabetica 

funzionale 

 
 
 
 
 

Mostra una 
Comprensione 

 
 
 
 

 
Parziale 

 
 
 
 

 
Globale 

 
 
 
 

 
Puntuale 

 
 
 
 

 
Profonda 

Esprime le 
proprie idee 
attraverso testi 

 
Elementari 

 
Completi 

 
Esaurienti 

 
Ricchi 

Adotta un 

repertorio 

lessicale 

 

Limitato 

 

Semplice 

 

Appropriato 

 

Esteso 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Possiede un 
patrimonio 

organico di 
conoscenze e 

nozioni di base 

ed è allo stesso 
tempo capace 

di ricercare e di 
organizzar e 

nuove 
informazioni. 

Si impegna in 

nuovi apprendi 
menti in modo 

autonomo. 

 
 
 

 
Competenza 
personale, 

sociale e capacità 
di imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 

Frammentari 
e 

 
Parziali 

 
Ampie 

 
Estese 

Dimostra 

curiosità e 

ricerca di senso 

 

Se 

sollecitato 

 
Parziale 

 
Consapevole 

 
Attiva 

Attua modalità di 
Ricerca 

Se 

sollecitato 

 
Parziali 

 
Consapevoli 

 
Attive 

Nel lavoro 

evidenzia 
Autonomia 

 
Limitata 

 
Ridotta 

 
Adeguata 

 
Elevata 

Livello di 
padronanza 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

Ha cura e 

rispetto di sé e 
degli altri come 

presupposto di 

uno stile di vita 
sano e corretto. 

È consapevole 
della necessità 

del rispetto di 
una convivenza 

civile, pacifica e 

solidale.        Si 
impegna      per 
portare a 

 
 
 
 

Competenza in 

materia di 
cittadinanza 

Rispetta le regole 
in modo 

Limitato 
Accettabil 
e 

Adeguato 
Consapevol 
e 

Verso insegnanti 

e compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 

Passivi 

 

Corretti 

 

Collaborativi 

 

Propositivi 

Partecipa alla vita 

di classe 

 

Se sollecitato 
In modo 

accettabile 

In modo 

collaborativo 

In modo 

propositivo 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi degli 
altri 

 

Se sollecitato 

In modo 

accettabil 

e 

In modo 

adeguat 

o 

In modo 

consapevol 

e 



compimento il 

lavoro iniziato, 

da solo o 
insieme ad altri. 

 Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 
Situazioni 

 

Se sollecitato 

In modo 

accettabil 

e 

In modo 
adeguat 

o 

 

In modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 

impegno 

 
Limitato 

 

Accettabi 

le 

 
Adeguato 

 
Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Profilo delle 

competenze 
Competenze 
chiave 

Dimensioni 
delle 
Competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha spirito di 
iniziativa ed è 
capace di 
produrre idee e 
progetti creativi. 
Si assume le 
proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto 
quando si trova 
in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi 
lo chiede. E’ 
disposto ad 
analizzare sé 
stesso e a 
misurarsi con le 
novità e gli 
imprevisti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza 

imprenditoriale 

Si assume 

responsabilità 

in modo 

Limitato Accettabile Apprezzabile Elevato 

Dimostra spirito di 
iniziativa 

Limitato Accettabile Apprezzabile Elevato 

Affronta le 

Novità 

Se sollecitato In modo 
superficiale 

In modo 
autonomo 

In modo 
attivo 

Nelle relazioni 
personali 
dimostra 
maturità 

Limitata Accettabile Adeguata Elevata 

Riflette sul proprio 
operato 

Se guidato In modo 

superficiale 

In modo 
autonomo 

In modo 

costante 

ed attivo 

Prende decisioni e 
opera scelte 
in modo 

 

Frettoloso 
 

Superficiale 

 

Autonomo 

 

Accurato 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Riconosce ed 

apprezza le 
diverse 

identità, le 
tradizioni 

culturali e 

religiose, in 
un’ottica di 

dialogo e di 
rispetto 
reciproco. 

 
 

Competenza in 

materia di 
consapevolezza 

ed espressione 
culturali 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

 

Limitata 
 
Discontinua 

 

Apprezzabile 

 

Elevata 

Si rapporta alla 
realtà in modo 
aperto e 
tollerante 

 
Se sollecitato 

In modo 

accettabile 

In modo 
adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

In relazione 
alle proprie 

potenzialità e 
al proprio 
talento si 
esprime in 

ambiti motori, 
artistici e 
musicali 

 

Consapevolezza 

ed espressione 
culturale 

Mostra capacità 
espressive 

 

Limitate 

 

Accettabili 

 

Apprezzabili 

 

Elevate 

Si esprime in 

modo 
 
Limitato 

 
Schematico 

 
Autonomo 

 
Consapevole 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO 4 
 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe PRIMA 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 
 
 

 

TITOLO IL CORPO È BELLO DENTRO 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 
 Conoscere le funzioni fondamentali delle cellule e i tipi di tessuti. 

 Conoscere l’apparato scheletrico e l’apparato articolare in funzione del 
movimento. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Competenza alfabetica funzionale. 

- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 

CONTENUTI 

• Tipi di tessuto. 

• Componenti dell’apparato locomotore. 

L’apparato scheletrico e articolare. 

 
 
 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Didattica di presenza: 

- Lezione frontale. 

- Lettura e analisi del libro di testo. 

- Visione di supporti audio-visivi. 
- Esercitazioni pratiche singole. 
DDI: 

- PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per 
consultazione del materiale audio/video fornito dall’insegnante; 

- libro di testo (cartaceo e versione digitale) 

- Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e 
video messi a disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 
argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente affrontati in modo 
essenziale. Tali video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili 
gratuitamente sul web. 

Alunni DSA/BES: 
Non verrà applicata nessuna misura compensativa o dispensativa 

Alunni DVA: 
In relazione alle capacità di base dell’alunno verranno adattate e applicate misure 
dispensative e compensativa come indicate nel PEI 

TEMPI PREVISTI Settembre/ Maggio 



 
 
 
 
 
 

 
VERIFICA 

Considerando le misure di sicurezza anti-Covid adottate durante il corrente anno 

scolastico, si prediligerà la tipologia di: 
- valutazione orale. 

- valutazione scritta dove si effettueranno anche verifiche mediante dispositivi 
elettronici e la piattaforma G-Suite (sia in modalità sincrona che asincrona). 
-saranno considerati ai fini valutativi compiti, materiali e produzioni realizzati anche a 

casa, sempre in modalità digitale, previo avviso da parte dell’insegnante. 
 
Alunni DSA/BES: 
Interrogazioni orali/dimostrazioni pratiche: ove necessario, si darà più tempo per 
fornire la risposta, l’alunno verrà guidato nell’esposizione. 

Verifiche scritte: in relazione all’alunno a cui è rivolta la verifica, verranno sostituite 
alcune domande aperte con domande a risposta multipla, la risposta alle domande 

aperte potrà essere più concisa. Se necessario, verrà concesso un lasso di tempo 

maggiore per svolgere la verifica. 

 
Alunni DVA: 
In relazione alle capacità di base dell’alunno verranno adattate e applicate misure 
dispensative e compensativa come indicate nel PEI 

VALUTAZIONE 
La valutazione verrà espressa in voti numerici (in decimi). 
Per la valutazione degli alunni DSA/BES/DVA si fa riferimento ai relativi PDP/PEI. 

 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

 Sa descrivere i componenti di base della cellula. 

 Sa descrivere i diversi tipi di tessuto e le loro funzioni. 

 Riconosce le diverse componenti passive dell’apparato scheletrico e articolare. 

 Conosce gli elementi base che compongono il corpo. 
 

Competenze di cittadinanza 

 Conosce gli elementi scientifici di base che compongono il corpo 

 

 
 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
 
 

Profilo delle 
competenze 

Competenze 
chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una 
padronanza 
della lingua 
italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere e 
produrre 
enunciati e testi 
di una certa 
complessità, di 
esprimere le 
proprie idee, di 
adottare un 
registro 
linguistico 
appropriato alle 
diverse 
situazioni. 

 
 
 
 
 

 
Competenza 
alfabetica 

funzionale. 

Mostra una 
Comprensione 

Parziale Globale Puntuale Profonda 

Esprime le 
proprie idee 
attraverso testi 

 

Elementari 

 

Completi 

 

Esaurienti 

 

Ricchi 

Adotta un 

repertorio 
lessicale 

 

Limitato 
 

Semplice 
 

Appropriato 
 

Esteso 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



Possiede un 

patrimonio 

organico di 
conoscenze e 

nozioni di base 
ed è allo stesso 

tempo capace 

di ricercare e di 
organizzare 

nuove 
informazioni. 
Si 

impegna in 

nuovi 
apprendimenti 

in modo 
autonomo. 

 
 
 
 

Competenza 
personale, sociale 

e capacità di 
imparare a 

imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 

Frammentarie 
 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di senso 

 

Se sollecitato 
 

Parziale 
 

Consapevole 
 

Attiva 

Attua modalità 

di ricerca 

 

Se sollecitato 
 

Parziali 
 

Consapevoli 
 

Attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 

Limitata 
 

Ridotta 
 

Adeguata 
 

Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 
 

Utilizza le sue 

conoscenze 
matematiche e 

scientifico- 
tecnologiche 

per analizzare 

dati e fatti 
della realtà e 

per verificare 
l’attendibilità di 

analisi 

quantitative 
proposte da 

altri. Utilizza il 
pensiero 

logico- 
scientifico per 
affrontare 
problemi e 
situazioni sulla 
base di 
elementi certi. 
Ha 
consapevolezza 
dei limiti delle 
affermazioni 
che riguardano 
questioni 
complesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 

matematica e 

competenza in 
scienze, 

tecnologie e 
ingegneria 

Ricorre allo 

scientifico 
in modo 

 

non 

autonomo 

 

discontinuo 
 

frequente 
 

costante 

Esegue 

analisi e 
verifiche 

 

parziali 
 

superficiali 
 

approfondite 
 

accurate 

Adotta 
modalità 

di 
pensiero 

logico- 
scientifico 

 

frammentarie 
 

lineari 
 

articolate 
 

strategiche 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO 5 
 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe PRIMA 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 

 
 

TITOLO 

 

MOTRICITA’ - GIOCO - SPORT 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Conoscere definizione ed evoluzione storica del gioco (giochi popolari, 
tradizionali/del cortile, giochi sport). 

 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di 
gioco. 

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal 
gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 

 Saper realizzare strategie di gioco, mettendo in atto comportamenti collaborativi e 

partecipativi in forma propositiva alle scelte della squadra. 
 Saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o 

inusuale. 
 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. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

- Competenza in materia di cittadinanza. 
- Competenza imprenditoriale. 
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

CONTENUTI • Il gioco come divertimento. 

• I giochi popolari e tradizionali. 

• Evoluzione da gioco a sport. 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Didattica di presenza: 

- Esecuzione di diversi giochi proposti dal gruppo classe e analisi degli 
stessi. 

- Lettura e studio sul libro di testo dell’argomento (gioco e giochi popolari). 

- Ricerca singola di un gioco della propria tradizione culturale. 
- Proposta di diversi giochi tradizionali e del cortile in palestra. 
- Lettura e studio dell’evoluzione dal gioco allo sport. 
- Lavori a coppie o piccoli gruppi per inventari nuovi giochi. 
DDI: 

- PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per 
consultazione del materiale audio/video fornito dall’insegnante; 

- libro di testo (cartaceo e versione digitale). 

- Si esegue solo la parte teorica. 

- Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video 
messi a disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 
argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente affrontati in modo 
essenziale. 

Tali video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. 

TEMPI PREVISTI Aprile/Maggio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICA 

Considerando le misure di sicurezza anti-Covid adottate durante il corrente anno 

scolastico, si prediligerà la tipologia di: 
- valutazione orale. 

- valutazione scritta dove si effettueranno anche verifiche mediante dispositivi 
elettronici e la piattaforma G-Suite (sia in modalità sincrona che asincrona). 

-saranno considerati ai fini valutativi compiti, materiali e produzioni realizzati anche a 

casa, sempre in modalità digitale, previo avviso da parte dell’insegnante. 
In didattica di presenza si svolgeranno anche test motori. 

 

Alunni DSA/BES: 

Osservazione durante l’esecuzione dei giochi in palestra: nessuna misura 
dispensativa/compensativa 

Verifica scritta: in relazione all’alunno a cui è rivolta la verifica, verranno sostituite 

alcune domande aperte con domande a risposta multipla, la risposta alle domande 
aperte potrà essere più concisa. Se necessario, verrà concesso un lasso di tempo 

maggiore per svolgere la verifica. 
Interrogazioni orali/dimostrazioni pratiche: ove necessario, si darà più tempo per 

fornire la risposta e l’alunno verrà guidato nell’esposizione. 
Produzione scritta di elaborati: in relazione all’alunno, non verranno considerati errori 
di forma o esposizione come eventualmente indicato del PDP. 

 

Alunni DVA: 
In relazione alle capacità di base dell’alunno verranno adattate e applicate misure 
dispensative e compensativa come indicate nel PEI per tutte le forme di verifica. 

 

VALUTAZIONE 

 
La valutazione verrà espressa in voti numerici (in decimi). 

Per la valutazione degli alunni DSA/BES/DVA si fa riferimento ai relativi PDP/PEI. 

 
 
 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 

- È consapevole delle proprie competenze motorie (sia nei punti di forza che nei limiti) 
- Utilizza le proprie abilità motorie acquisite adattando il movimento in situazione. 
- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) 
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

Competenze di cittadinanza: 
- Prende decisioni in diverse situazioni. 

- Rispetta gli altri e le diverse culture. 
- Persevera nelle situazioni di difficoltà. 
- Acquisire la capacità di prendere decisioni. 

- Acquisire la capacità di lavorare in modalità 
collaborativa. Acquisire la capacità di perseverare. 

- Conoscere le diversità culturali e promuovere l’integrazione attraverso i giochi 
tradizionali. 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
 
 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 
patrimonio 

organico di 

conoscenze e 
nozioni di 

base ed è allo 

 
 
 

 
Competenza 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 

Frammentarie 
 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di senso 

 

Se sollecitato 
 

Parziale 
 

Consapevole 
 

Attiva 



stesso tempo 

capace di 

ricercare e di 
organizzare 

nuove 
informazioni. 

Si impegna in 

nuovi 
apprendimenti 
in modo 
autonomo. 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 
imparare 

Attua modalità 

di ricerca 

 

Se sollecitato 
 

Parziali 
 

Consapevoli 
 

Attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 

Limitata 
 

Ridotta 
 

Adeguata 
 

Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Profilo delle 
competenze 

Competenze 
chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 

rispetto di sé 
e degli altri 

come 
presupposto 

di uno stile di 
vita sano e 

corretto. È 

consapevole 
della 

necessità del 
rispetto di 

una 

convivenza 
civile, pacifica 

e solidale. Si 
impegna per 

portare a 
compimento il 

lavoro 

iniziato, da 
solo o insieme 

ad altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza in 

materia di 
cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo 

Limitato Accetta- 

bile 

Adeguato Consapevole 

Verso 

insegnanti e 
compagni 

manifesta 

atteggiamenti 

 

Passivi 
 

Corretti 
 

Collaborativi 
 

Propositivi 

Partecipa alla 
vita di classe 

Se sollecitato In 
modo 
accetta 
bile 

In modo 
collaborativo 

In modo 

propositi 
vo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi 

degli altri 

Se sollecitato In modo 
accetta- 
bile 

 

In modo 

adeguato 

 

In modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi 
delle 
situazioni 

 

Se sollecitato 

 
In 
modo 
accetta 
bile 

 

In modo 
adeguato 

 

In modo 
consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 

impegno 

 

Limitato 
 

Accetta 

bile 

 

Adeguato 
 

Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha spirito di 
iniziativa ed è 

capace di 
produrre idee 

e progetti 

creativi. Si 
assume le 

proprie 
responsabilità, 

chiede aiuto 
quando si 

trova in 

difficoltà e sa 
fornire aiuto a 

chi lo chiede. 
È disposto ad 

analizzare se 

stesso e a 

 
 
 
 
 
 

Competenza 

imprenditoriale 

Si assume 
responsabilità 

in modo 

 

Limitato 
 

Accettabile 
 

Apprezzabile 
 

Elevato 

Dimostra spirito 

di iniziativa 

Limitato Accetta 

bile 

Apprezzabile Elevato 

Affronta le 
Novità 

Se sollecitato In 
modo 

superficia- 
le 

In modo 
autonomo 

In 
modo 

attivo 

Nelle relazioni 
personali 

dimostra 
maturità 

Limitata Accetta 
bile 

Adeguata Elevata 

Riflette sul 
proprio operato 

Se guidato In 
modo 
superfic 
iale 

In modo 
autonomo 

In modo 
costante 

ed attivo 

 



misurarsi con 

le novità e gli 

imprevisti. 

 Prende 

decisioni e 

opera scelte 
in modo 

 

Frettoloso 
 

Superfi 

ciale 

 

Autonomo 
 

Accurato 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 
Competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce ed 

apprezza le 
diverse 

identità, le 
tradizioni 

culturali e 

religiose, in 
un’ottica di 

dialogo e di 
rispetto 
reciproco. 

 

 
Competenza in 

materia di 
consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

Dimostra una 
sensibilità 

sociale 

 

Limitata 

 

Disconti 
nua 

 

Apprezzabile 
 

Elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 
aperto e 
tollerante 

 

Se sollecitato 
In 

modo 
accetta 
bile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevol 
e 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Si orienta 
nello spazio e 

nel tempo e 
interpreta i 

sistemi 

simbolici e 
culturali della 

società 

 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Dispone di 
coordinate 

spazio- 
temporali 

 

Frammentarie 
 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estes 

e 

Denota 
modalità di 

analisi ad un 
livello 

 

Non 
autonomo 

 

Ridotto 
 

Adeguato 
 

Elevat 

o 

Livello di 
Padronanza 

D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO 6 DI CLASSE 
 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe PRIMA 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 
 

 

 
TITOLO 

 

SPIRITO DI ORIENTAMENTO 

 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 Utilizzare e correlare le variabili spazio- temporali funzionali alla realizzazione del gesto 

tecnico in ogni situazione sportiva. 
 Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici 

(mappe, bussole, strumenti digitali). 
IL GIOCO, LOSPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 Saper realizzare semplici strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte della squadra. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni 
anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Imparare ad imparare. 
- Collaborazione e partecipazione. 
- Agire in modo autonomo e responsabile. 
- Comunicare. 
- Risolvere problemi. 

- Individuare collegamenti e relazioni. 
- Acquisire ed interpretare l’informazione. 

CONTENUTI • Conoscere le tecniche e gli strumenti dell’orienteering. 
• Percorrere in gruppo un tragitto con l’aiuto di una mappa (anche digitale) nel 

minor tempo possibile. 

 
 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Didattica di presenza: 

Per seguire una corretta metodologia d’insegnamento della suddetta attività si 
procederà per step successivi, partendo da semplici nozioni e proseguendo via via con 

concetti più difficili e complessi. 

1° Step: studio delle carte per orientarsi e loro uso (teoria e messa in pratica). 

2° Step: studio delle linee conduttrici, studio e uso della bussola (teoria e messa 
in pratica) 

3° Step: esplorazione di luoghi conosciuti (aula, corridoi, scuola, palestra, giardino) 
4° Step: esplorazione di luoghi non noti nella realtà, ma esplorati mediante strumenti 

digitali reperibili in rete (Google Maps). 

DDI: PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per 

consultazione del materiale audio/video fornito dall’insegnante; libro di testo (cartaceo e 
versione digitale). Si eseguirà solo la parte teorica. 

Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video messi 
a disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti 

che durante le videolezioni saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. 

Tali video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. 

TEMPI PREVISTI Marzo/ Maggio 



 
 
 
 

 
VERIFICA 

Considerando le misure di sicurezza anti-Covid adottate durante il corrente anno 

scolastico, si prediligerà la tipologia di: 
- valutazione orale. 

- valutazione scritta dove si effettueranno anche verifiche mediante dispositivi 
elettronici e la piattaforma G-Suite (sia in modalità sincrona che asincrona). 

-saranno considerati ai fini valutativi compiti, materiali e produzioni realizzati anche a 

casa, sempre in modalità digitale, previo avviso da parte dell’insegnante. 

In didattica di presenza si svolgeranno anche test motori, e le esercitazioni proposte 

saranno a carattere individuale, a coppie e nel gruppo-classe. 
Nel corso dell’attività si è passati progressivamente da proposte semplici (espletamento 

delle richieste in luoghi conosciuti), a complesse (esercizi in luoghi aperti sia noti sia non 
noti, con imprevisti). 

 
 

VALUTAZIONE 

Uno dei fattori che si andrà a valutare sarà la capacità di ogni alunno/a di adattarsi a 

situazioni man mano più complicate e non controllabili. Negli esercizi praticati a coppie 

e/o in gruppo sarà fondamentale il lavoro di squadra e il contributo di ciascun alunno/a 

nella riuscita della richiesta. 

 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

L’alunno ha imparato a conoscere gli spazi e gli ambienti naturali e/o artificiali che lo 

circondano, ha imparato ad osservare e ha collaborato nella riuscita della richiesta 

ascoltando il gruppo ed eseguendo ciò che è stato deciso di fare (accettabilità); ha 

imparato a conoscere gli spazi e gli ambienti che lo circondano, artificiali e naturali, 

interiorizzando il pensiero del rispetto verso di essi, ha imparato ad osservare in modo 

acuto gli spazi e a riprodurli anche in modo mentale, nel lavoro finale ha collaborato con 

il gruppo per la buona riuscita della richiesta proponendo idee e strategie vincenti. 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
 
 

Profilo delle 
competenze 

Competenze 
chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 
patrimonio 

organico di 

conoscenze e 
nozioni di base 

ed è allo 
stesso tempo 

capace di 
ricercare e di 

organizzare 

nuove 
informazioni. 

Si impegna in 
nuovi 

apprendimenti 

in modo 
autonomo. 

 
 

 
Competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 

Frammentarie 

 

Parziali 

 

Ampie 

 

Estese 

Dimostra 

curiosità e 
ricerca di senso 

 

Se sollecitato 

 

Parziale 

 

Consapevole 

 

Attiva 

Attua modalità 
di ricerca 

 

Se sollecitato 

 

Parziali 

 

Consapevoli 

 

Attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 
Limitata 

 
Ridotta 

 
Adeguata 

 
Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

 
Ha cura e 

 Rispetta le 
regole in modo 

Limitato Accetta 
bile 

Adeguato Consapevol 
e 



rispetto di sé e 

degli altri 

come 
presupposto di 

uno stile di 
vita sano e 

corretto. È 

consapevole 
della necessità 

del rispetto di 
una 

convivenza 
civile, pacifica 

e solidale. Si 

impegna per 
portare a 

compimento il 
lavoro iniziato, 

da solo o 

insieme ad 
altri. 

 
 
 

 
Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Verso 

insegnanti e 

compagni 
manifesta 

atteggiamenti 

 

Passivi 

 

Corretti 

 

Collaborativi 

 

Propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

Se sollecitato In 
modo 
accetta 
bile 

In modo 

collaborativo 

In modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi 

degli altri 

 
Se sollecitato 

 
In 

modo 

accetta 
bile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevol 
e 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi 

delle 
situazioni 

 
Se sollecitato 

 
In modo 
accetta - 
bile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 

impegno 

 

Limitato 
 

Accetta- 

bile 

 

Adeguato 
 

Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B  

Ha spirito di 
iniziativa ed è 

capace di 
produrre idee 

e progetti 
creativi. Si 

assume le 

proprie 
responsabilità, 

chiede aiuto 
quando si 

trova in 

difficoltà e sa 
fornire aiuto a 

chi lo chiede. 
E’ disposto ad 

analizzare se 
stesso e a 

misurarsi con 

le novità e gli 
imprevisti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza 
imprenditoriale 

Si assume 
responsabilità 

in modo 

 

Limitato 

 

Accetta- 
bile 

 

Apprezzabile 

 

Elevato 

Dimostra spirito 
di iniziativa 

Limitato Accetta- 
bile 

Apprezzabile Elevato 

Affronta le 

novità 

Se sollecitato In 

modo 
superfici 
ale 

In modo 

autonomo 

In modo 

attivo 

Nelle relazioni 

personali 
dimostra 

maturità 

Limitata Accetta 

bile 

Adeguata Elevata 

Riflette sul 

proprio operato 

Se guidato In modo 

superficia 

le 

In modo 

autonomo 

In modo 

costante ed 

attivo 

Prende 

decisioni e 
opera scelte 

in modo 

 

Frettoloso 

 

Superficia 

le 

 

Autonomo 

 

Accurato 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 1 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe PRIMA 

Materia Storia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 
 

TITOLO 

 

L’Età tardo-antica 

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- conosce gli eventi storici 

- conosce il lessico storico specifico 

- riconosce e legge fonti storiche diverse 

ABILITA’ 

- sa collocare gli eventi storici nel tempo/spazio 
- sa porre gli eventi storici in relazione tra loro 
- utilizza il lessico specifico 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- conosce civiltà, culture ed istituzioni diverse 

- sa che cos’è una legge o un codice di leggi 

 

CONTENUTI 
La crisi del III secolo e il Cristianesimo La fine 

dell’Impero Romano d’Occidente 

 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico di carte tematiche proposti anche mediante 

Google Classroom 

3. analisi e confronto di documenti e/o di fonti storiche proposti anchemediante 

Google Classroom 

4. costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimentodei contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anchemediante 

Google Classroom 

Alunni con DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

o all’adattamento degli stessi in base ai diversi casi specifici 

 
Alunni D.V. A: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Settembre – ottobre 



 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 

Alunni DVA: si veda PEI 

 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante l’attribuzione 
di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante l’attribuzione 

di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi di 

tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva e 

ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto 

della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

COMPETENZE IN 
USCITA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. utilizza le cronologie e le cartine per collocare nel tempo e nello spazio 

2. ordina i fatti secondo sequenze temporali e spaziali 

3. confronta le diverse civiltà e fasi storiche 

4. individua relazioni causali tra fatti storici 

5. individua problemi sulla base delle informazioni raccolte 

6. organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici 

7. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. comprende culture diverse dalla propria 

2. comprende i valori e le norme della comunità democratica 

3. rispetta gli altri 
4. è disposto a superare pregiudizi e riflette sulla legge scritta come conquista civile 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1 
 
 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni della 

competenza 
Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Organizzare le 

informazioni e il 

n. 5 

 
competenza 

personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare ad 

imparare 

Organizza 

informazioni 

in modo 

frammentario parziale Ampio Esteso 

tempo. Inserire il      

proprio contributo      

in contesti come      

l'abilità di riflettere      

su se stessi e di      

autoregolamentarsi      

 Dispone di     

 coordinate frammenta par ampie Estese 
 spazio-temporali rie ziali   

 Attua 

modalità di 

ricerca 

Se sollecitato Parziali Consapevoli Attive 

 Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

Limitata Ridotta Adeguata Elevata 



  Livello di 

padronanza 
D C B A 

 

 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Capacità di 

agire da 

cittadini 

responsabili e 

di partecipare 

pienamente 

alla vita civica 

e sociale, in 

base alla 

comprensione 

delle strutture 

e dei concetti 

sociali, 

economici, 

giuridici e 

politici oltre 

che 

dell’evoluzione 

a livello 

globale e della 

sostenibilità. 

n. 6 

 
competenza 

sociale e 

civica in 

materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo limitato accettabile adeguato Consapevole 

Verso 

insegnanti e 

compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
 

passivi 

 
 

corretti 

 
 

collaborativi 

 
 

Propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 
se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 
impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
Attivo 

Livello di 
padronanza D C B A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Comprensione e 

rispetto di come 

le idee e i 

significati 

vengono 

espressi 

creativamente e 

comunicati in 

diverse culture 

e tramite tutta 

una serie di arti 

e altre forme 
culturali. 

n. 8 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 
sociale 

 
limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

 
Elevata 

Si rapporta alla 
realtà in modo 

aperto e 
Tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 2 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe PRIMA 

Materia Storia 

Ultima revisione Novembre 2021 
 

 

 
 

TITOLO 

 

L’Alto Medioevo 

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- conosce gli eventi storici 

- conosce il lessico storico specifico 

- riconosce e legge fonti storiche diverse 

ABILITA’ 

- sa collocare gli eventi storici nel tempo/spazio 
- sa porre gli eventi storici in relazione tra loro 
- utilizza il lessico specifico 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- conosce civiltà, culture ed istituzioni diverse 

- sa che cos’è una legge o un codice di leggi 

 
 

CONTENUTI 

Inizia il medioevo Longobardi 

L’Islam e l’Impero Arabo 

Economia e cultura nell’Alto MedioevoCarlo Magno 

La fine dell’Impero e la nascita dell’ordinamento signorile 

 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico di carte tematiche proposti anche 

mediante Google Classroom 

3. analisi e confronto di documenti e/o di fonti storiche proposti anchemediante 

Google Classroom 

4. costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimentodei 

contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anchemediante 

Google Classroom 

Alunni con DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

o all’adattamento degli stessi in base ai diversi casi specifici 

 
Alunni D.V. A: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Novembre – gennaio 

 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 

Alunni DVA: si veda PEI 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante l’attribuzione 
di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante l’attribuzione 

di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi di 

tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva e 

ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto 

della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. utilizza le cronologie e le cartine per collocare nel tempo e nello spazio 

2. ordina i fatti secondo sequenze temporali e spaziali 

3. confronta le diverse civiltà e fasi storiche 

4. individua relazioni causali tra fatti storici 

5. individua problemi sulla base delle informazioni raccolte 

6. organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici 

7. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. comprende culture diverse dalla propria 

2. comprende i valori e le norme della comunità democratica 

3. rispetta gli altri 
4. è disposto a superare pregiudizi 
5. riflette sulla legge scritta come conquista civile 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni della 

competenza 
Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Organizzare le 

informazioni e il 

n. 5 

 
competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare ad 
imparare 

Organizza 

informazioni 

in modo 

frammentario parziale Ampio Esteso 

tempo. Inserire il      

proprio contributo      

in contesti come      

l'abilità di riflettere      

su se stessi e di      

autoregolamentarsi      

 Dispone di     

 coordinate frammenta par ampie Estese 
 spazio-temporali rie ziali   

 Attua 

modalità di 

ricerca 

Se sollecitato Parziali Consapevoli Attive 

 Nel lavoro 

evidenzia 
autonomia 

Limitata Ridotta Adeguata Elevata 

 Livello di 

padronanza 
D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Capacità di 

agire da 

cittadini 

responsabili e 

di partecipare 

pienamente 

alla vita civica 

e sociale, in 

base alla 

comprensione 

delle strutture 

e dei concetti 

sociali, 

economici, 

giuridici e 

politici oltre 

che 

dell’evoluzione 

a livello 

globale e della 

sostenibilità. 

n. 6 

 
competenza 

sociale e 
civica in 

materia di 
cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo limitato accettabile adeguato Consapevole 

Verso 

insegnanti e 

compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
 

passivi 

 
 

corretti 

 
 

collaborativi 

 
 

Propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 
se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi delle 

situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 

impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
Attivo 

Livello di 

padronanza 
D C B A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Comprensione e 

rispetto di come 

le idee e i 

significati 

vengono 

espressi 

creativamente e 

comunicati in 

diverse culture 

e tramite tutta 

una serie di arti 

e altre forme 
culturali. 

n. 8 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 
sociale 

 
limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

 
Elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

Tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 
padronanza D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 3 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe PRIMA 

Materia Storia 

Ultima revisione Novembre 2021 
 

 
 

TITOLO 

 

Il Basso Medioevo 

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- conosce gli eventi storici 

- conosce il lessico storico specifico 

- riconosce e legge fonti storiche diverse 

ABILITA’ 

- sa collocare gli eventi storici nel tempo/spazio 
- sa porre gli eventi storici in relazione tra loro 
- utilizza il lessico specifico 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- conosce civiltà, culture ed istituzioni diverse 

 

CONTENUTI 

Due secoli di cambiamenti 

Lo scontro tra Papato e Impero e la nascita delle Monarchie feudaliPellegrinaggi e 

Crociate 
Comuni, impero, Papato 

 
 
 
 
 
 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico di carte tematiche proposti anche 

mediante Google Classroom 

3. analisi e confronto di documenti e/o di fonti storiche proposti anchemediante 

Google Classroom 

4. costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimentodei contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anchemediante 

Google Classroom 

 
 

Alunni con DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti o all’adattamento degli 

stessi in base ai diversi casi specifici 

Alunni D.V. A: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Febbraio- aprile 

 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 

Alunni DVA: si veda PEI 



 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante l’attribuzione di 
voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante l’attribuzione di 

un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in funzione 

del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi di tutte le 

domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle interrogazioni orali 

si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno dimostrare di aver 

compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto 

della classe. 

 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. utilizza le cronologie e le cartine per collocare nel tempo e nello spazio 

2. ordina i fatti secondo sequenze temporali e spaziali 

3. conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il cammino 

dell’umanità 

4. individua l’importanza dell’economia nei processi storici 

5. individua relazioni causali tra fatti storici 

6. organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici 

7. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. comprende culture diverse dalla propria 

2. comprende i valori e le norme della comunità democratica 

3. confronta realtà politiche diverse 
4. rispetta gli altri 
5. è disposto a superare pregiudizi 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 3 
 
 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Organizzare le 

informazioni e il 

n. 5 

 
competenza 

personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare ad 

imparare 

Organizza 

informazioni 

in modo 

frammentario parziale Ampio Esteso 

tempo. Inserire il      

proprio      

contributo in      

contesti come      

l'abilità di      

riflettere su se      

stessi e di      

autoregolamentar      

si      

 Dispone di     

 coordinate frammenta par ampie Estese 
 spazio-temporali rie ziali   

 Attua 

modalità di 

ricerca 

Se sollecitato Parziali Consapevoli Attive 

 Nel lavoro 

evidenzia 
Limitata Ridotta Adeguata Elevata 



  autonomia     

Livello di 

padronanza 
D C B A 

 

 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Capacità di 

agire da 

cittadini 

responsabili e 

di partecipare 

pienamente 

alla vita civica 

e sociale, in 

base alla 

comprensione 

delle strutture 

e dei concetti 

sociali, 

economici, 

giuridici e 

politici oltre 

che 

dell’evoluzione 

a livello 

globale e della 

sostenibilità. 

n. 6 

 
competenza 
sociale e 

civica in 

materia di 
cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo limitato accettabile adeguato Consapevole 

Verso 

insegnanti e 

compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
 

passivi 

 
 

corretti 

 
 

collaborativi 

 
 

Propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 
se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 
impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
Attivo 

Livello di 
padronanza D C B A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Comprensione e 

rispetto di come 

le idee e i 

significati 

vengono 

espressi 

creativamente e 

comunicati in 

diverse culture 

e tramite tutta 

una serie di arti 

e altre forme 
culturali. 

n. 8 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Dimostra una 
sensibilità 

sociale 

 
limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

 
Elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 
aperto e 

Tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 4 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe PRIMA 

Materia Storia 

Ultima revisione Novembre 2021 
 

 
 

TITOLO 

 

Verso un nuovo mondo 

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- conosce gli eventi storici 

- conosce il lessico storico specifico 

- riconosce e legge fonti storiche diverse 

ABILITA’ 

- sa collocare gli eventi storici nel tempo/spazio 

- sa porre gli eventi storici in relazione tra loro 

- utilizza il lessico specifico 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- sa che cos’è un’istituzione politica 

 
CONTENUTI 

La crisi del Trecento 

La Guerra dei Cent’anni e le Signorie in Italia 

Umanesimo e Rinascimento 

 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte tematiche presenti sul libro 

proposti anche mediante Google Classroom 

3. analisi e confronto di documenti e/o di fonti storiche proposti anche mediante 

Google Classroom 

4. costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 

contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 

Google Classroom 

 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenutiAlunni 

DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Maggio – giugno 

 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 

Alunni DVA: si veda PEI 



 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante l’attribuzione di 
voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante l’attribuzione di 

un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in funzione 

del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi di tutte le 

domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle interrogazioni orali 

si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno dimostrare di aver 

compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto 

della classe. 

 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. utilizza le cronologie e le cartine per collocare nel tempo e nello spazio 

2. ordina i fatti secondo sequenze temporali e spaziali 

3. conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il cammino 

4. dell’umanità 

5. individua relazioni causali tra fatti storici 

6. individua problemi sulla base delle informazioni raccolte 

7. organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici 

8. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. comprende culture diverse dalla propria 
2. comprende i valori e le norme della comunità democratica 
3. comprende che la fragilità politica dell'Italia ha portato alla perdita della libertà 

 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 4 
 
 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Organizzare le 

informazioni e il 

n. 5 

 
competenza 

personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare ad 

imparare 

Organizza 

informazioni 

in modo 

frammentario parziale Ampio Esteso 

tempo. Inserire il      

proprio contributo      

in contesti come      

l'abilità di riflettere      

su se stessi e di      

autoregolamentarsi      

 Dispone di     

 coordinate frammenta par ampie Estese 
 spazio-temporali rie ziali   

 Attua 

modalità di 
ricerca 

Se sollecitato Parziali Consapevoli Attive 

 Nel lavoro 

evidenzia 
autonomia 

Limitata Ridotta Adeguata Elevata 

 Livello di 
padronanza 

D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Capacità di 

agire da 

cittadini 

responsabili e 

di partecipare 

pienamente 

alla vita civica 

e sociale, in 

base alla 

comprensione 

delle strutture 

e dei concetti 

sociali, 

economici, 

giuridici e 

politici oltre 

che 

dell’evoluzione 

a livello 

globale e della 

sostenibilità. 

n. 6 

 
competenza 

sociale e 
civica in 

materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo limitato accettabile adeguato Consapevole 

Verso 

insegnanti e 

compagni 

manifesta 

atteggiamenti 

 
 

passivi 

 
 

corretti 

 
 

collaborativi 

 
 

Propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 
se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 
impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
Attivo 

Livello di 
padronanza D C B A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Comprensione e 

rispetto di come 

le idee e i 

significati 

vengono 

espressi 

creativamente e 

comunicati in 

diverse culture 

e tramite tutta 

una serie di arti 

e altre forme 
culturali. 

n. 8 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

 
limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

 
Elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 
aperto e 

Tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



 



 

 

Ordine di scuola Secondaria di I grado 

Classi Prime 

Materia Tecnologia 

Ultima revisione Novembre 2021 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

TITOLO RISORSE, SOSTENIBILITA’ E INTRODUZIONE AI MATERIALI 

 
OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Concorre alla consapevolezza delle scelte e conseguenze relative a situazioni 

problematiche e trovarne le soluzioni. 
 Concorre all’educazione civica di ogni alunno nella scelta dei comportamenti e 

sull’ambiente. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Capire l’importanza delle risorse, come elemento fondamentale per la vita 
dell’uomo. 

 Comprendere le relazioni tra bisogno, bene ed attività produttive. 

 

 
CONTENUTI 

 Conoscere le risorse, le materie prime e le materie prime “seconde” 

 Conoscere il concetto di “sviluppo sostenibile”, la regola delle 3R e i settori 

dell’economia 
 Comprendere il problema dei rifiuti e il perché riciclare conviene 
 Conoscere le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali 

e le principali tecniche di lavorazione attraverso macchine utensili e/o robot 

 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 Gli alunni saranno guidati a riflettere, ad analizzare i legami più complessi e a 

utilizzare un linguaggio specifico. 

 Si adotterà il metodo scientifico e logico-deduttivo, tramite lezioni frontali e/o in 
didattica digitale integrata. 

 Esperienze operative: schede di approfondimento sul recupero e riciclo di prodotti 
di uso quotidiano 

 Attività di ricerca online 

TEMPI PREVISTI 1-2 mesi (settembre-ottobre) 

 
VERIFICA 

 Verifica/video interrogazione tecnica (di tipo semi strutturato, strutturato e non) 

sull’acquisizione di un linguaggio specifico e dei contenuti disciplinari 
 Alunni DSA: viene ridotto il numero delle richieste (la riduzione varia in relazione 

all’alunno a cui è destinata la verifica) 

 
 

COMPETENZE 
IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
 Osservare in modo critico la realtà 

 Conoscere i concetti di: risorse, sostenibilità, riciclo, beni e settori produttivi. 

 Saper effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico 

 Saper immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a 

nuovi bisogni o necessità, pianificando le diverse fasi per la realizzazione di un 

oggetto impiegando diversi materiali 



 
 Riconoscere i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali 
 Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni 

e riconoscere le diverse forme di energia coinvolte 

 Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi 

 Acquisire un atteggiamento partecipativo. 

 

Competenze di cittadinanza: 
 Acquisire responsabilità e attenzione alla tutela dell’ambiente 

 Partecipare attivamente alle operazioni di raccolta differenziata dei rifiuti o riuso 
dei materiali 

 Individuare i rischi e responsabilità di un comportamento non adeguato 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

TITOLO CARTA, LEGNO, VETRO, CERAMICA, C.A. 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Concorre all’educazione integrale dell’alunno, per facilitare l’acquisizione di un 

sapere che consenta di mettere in relazione il preadolescente con il mondo 

scientifico e tecnologico e lo aiuti a sviluppare il proprio patrimonio attitudinale, 

attraverso l’analisi dei fatti tecnici e dei processi produttivi, visti in relazione con 

l’uomo che se ne serve e con l’ambiente cui sono destinati. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Capire l’importanza delle risorse, come elemento fondamentale per la vita 

dell’uomo. 

 Comprendere le relazioni tra bisogno, bene e attività produttive. 

 
 
 

CONTENUTI 

 Conoscere l’origine, la lavorazione e gli utilizzi di legno, carta, vetro, ceramica, 

pietra, leganti e calcestruzzo armato 

 Conoscere caratteristiche e proprietà dei materiali: risorse, materie prime, 

riciclaggio 

 Conoscere le basi dei processi di estrusione, stampaggio, soffiatura 

 Riconoscere, osservare ed analizzare oggetti, utensili e macchine 

 Conoscere le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali 

e le principali tecniche di lavorazione attraverso macchine utensili e/o robot 

 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 Gli alunni saranno guidati a riflettere, ad analizzare i legami più complessi ad 

utilizzare un linguaggio specifico. 

 Si adotterà il metodo scientifico e logico-deduttivo, tramite lezioni frontali e 

interattive 

 Esperienze operative: schede, risorse multimediali e semplici esperimenti sui 

diversi tipi di materiali, indicazioni sul corretto smaltimento/raccolta differenziata 

 Attività di ricerca con l’utilizzo di strumenti informatici 

TEMPI PREVISTI 2-3 mesi (1° quadrimestre) 

 

VERIFICA 

 Verifica/video interrogazione tecnica (di tipo semi strutturato, strutturato e non) 

sull’acquisizione di un linguaggio specifico e dei contenuti disciplinari 

 Alunni DSA: verifica scritta oggettiva: viene ridotto il numero delle richieste (la 

riduzione varia in relazione all’alunno a cui è destinata la verifica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 

 Osservare in modo critico la realtà 

 Saper effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico 

 Saper immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a 

nuovi bisogni o necessità, pianificando le diverse fasi per la realizzazione di un 

oggetto impiegando diversi materiali 

 Riconoscere i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali 

 Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni 

e riconoscere le diverse forme di energia coinvolte 

 Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi 

 Acquisire un atteggiamento partecipativo 

 
Competenze di cittadinanza: 

 Acquisire responsabilità nella prevenzione e nella tutela dell’ambiente 

 Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 

TITOLO METALLI, PLASTICA, FIBRE TESSILI 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui trovano impiego i materiali 

metallici, plastici, elastici e le diverse fibre tessili. 

 Coglierne l’evoluzione nel tempo, i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Capire l’importanza delle risorse, come elemento fondamentale per la vita 

dell’uomo 

 Rilevare le proprietà fondamentali dei materiali analizzati, al fine di ridurre i danni 

ambientali in tutte le fasi produttive, dalla scelta delle materie prime alla vendita 

 

 
CONTENUTI 

 Conoscere la classificazione, le caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche, le 

tecniche di lavorazione/formatura e i principali impieghi dei materiali metallici, 

plastici, elastici e le diverse fibre 

 Conoscere le basi dei processi di estrusione, stampaggio, termoformatura, 

calandratura, filatura e tessitura 

 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 Presentazione di situazioni concrete per motivare l'apprendimento e la 

partecipazione. 

 Ricerca guidata di soluzioni a situazioni problematiche. 

 Svolgimento di esercizi individuali o attraverso l’utilizzo di internet. 

 Attività di ricerca, studio e analisi delle varie aree tecnologiche; il lavoro 

individuale sarà affiancato da attività di approfondimento con il supporto 

dell’insegnante. A casa gli studenti dovranno completare le esercitazioni 

intraprese a scuola. 

TEMPI PREVISTI 2 mesi (2° quadrimestre) 

 

VERIFICA 

 Verifica/video interrogazione tecnica (di tipo semi strutturato, strutturato e non) 

sull’acquisizione di un linguaggio specifico e dei contenuti disciplinari 

 Alunni DSA: verifica scritta oggettiva: viene ridotto il numero delle richieste (la 

riduzione varia in relazione all’alunno a cui è destinata la verifica) 

 
 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 

 Saper osservare, raccogliere ed organizzare semplici campioni di materiali 

metallici comuni, materie plastiche/elastiche, fibre tessili. 

 Comprendere e saper utilizzare i termini tecnici specifici di questa U.A. 

 
Competenze di cittadinanza: 

 Riciclare i tessuti, i metalli e le materie plastiche 

 moda e sostenibilità 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

TITOLO IL DISEGNO E LA GRAFICA 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Conosce ed usa gli strumenti da disegno 

 Ripropone le forme mediante il disegno geometrico seguendo una definita metodologia 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Osserva le forme in natura 

 Comprende e predispone processi e procedure allo scopo di ideare, progettare e 

realizzare oggetti fisici, grafici o virtuali 

 
 

 
CONTENUTI 

 Utilizzare il disegno come linguaggio e analizzare gli strumenti 

 Tracciare rette parallele ed inclinate a 45°, 30°, 60° con le squadre a coppia 

 Tracciare circonferenze con il compasso 

 Scrivere lettere e numeri tra linee guida 

 Costruire rette parallele e perpendicolari, angoli, figure geometriche elementari e 

poligoni regolari dato il lato e/o data la circonferenza 

 Saper disegnare pittogrammi, icone, loghi e marchi date precise indicazioni 

 
FASI DI 

LAVORO 

METODOLOGIA 

 Spiegazione frontale e/o in didattica digitale integrata 

 Lavoro individuale 

 Tavole da disegno su carta e/o al computer 

 Alunni DSA: gli esercizi grafici vengono proposti in forma semplificata (la 

semplificazione varia in relazione alle caratteristiche dell’alunno) 

TEMPI 

PREVISTI 
Tutto l’anno 

 

VERIFICHE 

 Realizzare sul proprio raccoglitore e sul foglio da disegno gli esercizi, tavole di verifica 

 Alunni DSA: gli esercizi grafici vengono proposti in forma semplificata (la 

semplificazione varia in relazione alle caratteristiche dell’alunno a cui è destinata la 

verifica) 

VALUTAZIONE 
 I criteri di valutazione per gli alunni DSA non differiscono da quelli utilizzati per il resto 

della classe tranne nel caso di disgrafia in comorbilità con la disprassia 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 

 Progettazione di nuove forme 

 Conoscere e saper utilizzare gli strumenti da disegno 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di 

oggetti o processi 

 Individuare alcune caratteristiche di forma e funzione da un disegno (informazioni 

qualitative) 

 Ricavare misure da un disegno tecnico (informazioni quantitative) mediante l’uso degli 

strumenti da disegno 

 Riconoscere e saper distinguere gli enti geometrici fondamentali, le forme del piano e 

delle loro rappresentazioni 

 Saper rappresentare graficamente un oggetto in modo intuitivo o con il supporto di 

tecnologie della comunicazione e dell’informazione 

 
Competenze di cittadinanza: 

 Utilizzare le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni utili a un dato contesto 

applicativo, partendo dall’attività di studio 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

TITOLO INFORMATICA 

 

 
OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Usare strumenti informatici per risolvere problemi attraverso documentazioni, grafici 
e tabelle comparative, riproduzione e riutilizzazione di immagini, scrittura e 

archiviazione di dati. 
 Organizzare e gestire file e cartelle utilizzando vari programmi 

 Acquisire capacità operative con l’utilizzo di vari programmi 
 Sviluppo di una sicurezza nel lavoro autonomo e capacità di applicare le proprie 

conoscenze 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Effettuare ricerche informatiche, di tipo bibliografico e in rete, sui mezzi di 

comunicazione (internet, nuovi media e digitali) 
 Analizzare e comprendere i potenziali rischi dei social network e di internet 

 
 
 
 
CONTENUTI 

 Conoscenza dei comandi basilari di un computer con sistema operativo Windows: 
installazione di un antivirus e di freeware attendibili; uso della tastiera; proprietà e 
modifiche base di un file; ricercare un programma dal menu start 

 Utilizzo di editor di testo di base per impaginare ricerche o disegnare semplici 

immagini di tipo vettoriale/raster con gli strumenti di disegno in dotazione 
 L’utilizzo sicuro di internet ed educazione all’uso consapevole degli strumenti digitali. 

Cyberbullismo e frodi informatiche. 

 Creazione di semplici presentazioni multimediali. Regolazione dei colori e dei 
contrasti per una lettura ottimale dei contenuti. Creazione di grafici, mappe 
concettuali, diagrammi di processo o organigrammi 

 
FASI DI 
LAVORO 

METODOLOGIA 

 Gli alunni saranno guidati a riflettere, ad analizzare i procedimenti più semplici e a 

utilizzare il linguaggio specifico. 
 Studio di temi già programmati 

 Trasformazione dei temi utilizzando programmi informatici 

 Si adotterà il metodo scientifico e logico-deduttivo, tramite lezioni frontali e/o a 

distanza. 

TEMPI PREVISTI tutto l’anno scolastico 

 
VERIFICA 

 Realizzazione su pc di semplici esercizi (ad esempio: impaginazione di testi e 
realizzazione di grafici e/o loghi vettoriali) 

 Alunni DSA: verifica scritta oggettiva con riduzione del numero delle richieste o 

semplificazione delle stesse (in relazione all’alunno a cui è destinata la verifica) 

 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
 Saper scrivere un semplice testo al computer curandone la punteggiatura e 

l’impaginazione 

 Eseguire semplici manipolazioni di immagini e saper creare semplici loghi o disegni 

geometrici, conoscendo la differenza qualitativa tra immagini raster e vettoriali 
 Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione 

e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale 

 Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta 

di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi 
 Conoscere e saper utilizzare i principali comandi di un computer e dei principali 

software (editor di testo, strumenti da disegno, browser, sistemi di sicurezza, etc.) 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità 

 Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o infografiche - processi, mappe 

concettuali, grafici - impiegando gli strumenti informatici 
 

Competenze di cittadinanza: 
 Usare in modo efficace e con spirito critico i diversi mezzi di comunicazione 
 Adottare comportamenti responsabili e di sicurezza nell’uso di internet 



COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Utilizza le sue 
conoscenze 

matematiche e 
scientifico-logiche 

per analizzare dati 

e fatti della realtà 
e per verificare 

l’attendibilità di 
analisi quantitative 

proposte da altri. 

 

Utilizza il pensiero 
logico scientifico 

per affrontare 

problemi e 
situazioni sulla 

base di elementi 
certi. 

 

Ha consapevolezza 
dei limiti delle 

affermazioni che 

riguardano 
questioni 

complesse 

 
 
 
 
 
 

 
n. 3 

 
competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 
tecnologie e 

ingegneria 

Conoscenze 
tecniche e 

tecnologiche 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Comprende 

correttamente e 

usa in modo 

appropriato il 

linguaggio della 
tecnologia 

 

 
se sollecitato 

 

 
parziale 

 

 
consapevole 

 

 
attiva 

Osservazione ed 

analisi della 
realtà 

tecnologica in 

relazione 
all’uomo e 

all’ambiente 

 
 

se sollecitato 

 
 

parziali 

 
 

consapevoli 

 
 

attive 

Progettazione e 

realizzazione di 
verifica di 

esperienze e 
tecniche 

lavorative 

 

 
limitata 

 

 
ridotta 

 

 
adeguata 

 

 
elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

 

Iniziale 
 

Base 
 

Intermedio 
 

Avanzato 

Possiede un 

patrimonio organico 
di conoscenze e 

nozioni di base 

ed è allo stesso 

tempo capace 
di ricercare e di 

organizzare 
nuove 

informazioni. 

 
Si impegna in nuovi 

apprendimenti in 
modo autonomo 

 
 

n. 5 

 
competenza 

personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 
personali 

 

frammentarie 

 

parziali 

 

ampie 

 

estese 

Dimostra 
curiosità e ricerca 

di senso 

 

se sollecitato 

 

parziale 

 

consapevole 

 

attiva 

Attua modalità 
di ricerca 

se sollecitato parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 

limitata 
 

ridotta 
 

adeguata 
 

elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



filo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

 

Iniziale 
 

Base 
 

Intermedio 
 

Avanzato 

 

Ha cura e rispetto 

di sé e degli altri 
come presupposto 

di uno stile di vita 
sano e corretto. 

 

È consapevole 

Della necessità 
del rispetto di una 

convivenza civile, 
pacifica e solidale. 

 

Si impegna per 
portare a 

compimento il 
lavoro iniziato, da 

solo o insieme ad 
altri. 

 
 
 
 
 
 

n. 6 

 
competenza 

in materia di 
cittadinanza 

Rispetta le 
regole in modo 

limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti 

e compagni 
manifesta 

atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

 

se 

sollecitato 

 

in modo 

accettabile 

 

in modo 

adeguato 

 

in modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

 

se 

sollecitato 

 

in modo 

accettabile 

 

in modo 

adeguato 

 

in modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 
impegno 

 

limitato 
 

accettabile 
 

adeguato 
 

attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni della 

competenza 
Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha spirito di 

iniziativa ed è 
capace di produrre 

idee e progetti 
creativi. 

 Si assume 
responsabilità in 

modo 

 

limitato 

 

accettabile 

 

apprezzabile 

 

elevato 

Dimostra spirito di 

iniziativa 
limitato accettabile apprezzabile elevato 

Si assume le 
proprie 

responsabilità 

chiede aiuto 
quando si trova in 

difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi 

lo chiede. 

 
 

n. 7 

competenza 
imprenditoriale 

 

Affronta le novità 
se 

sollecitato 

in modo 

superficiale 

in modo 

autonomo 

in 

modo 
attivo 

Nelle relazioni 

personali dimostra 
maturità 

 

limitata 
 

accettabile 
 

adeguata 
 

elevata 

Riflette sul proprio 

operato 

se 

guidato 

in modo 

superficiale 

in modo 

autonomo 

In modo 

costante ed 
attivo 

È disposto ad 

analizzare sé 
stesso e a 

misurarsi con le 
novità e gli 

imprevisti. 

 Prende decisioni e 

opera scelte in 
modo 

 

frettoloso 
 

superficiale 
 

autonomo 
 

accurato 

 

Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni della 

competenza 
Iniziale Base 

Intermedi 
o 

Avanzato 

Si orienta 
nello spazio 

e nel tempo 

e interpreta i 

sistemi 

simbolici e 
culturali 

della società. 

n. 8 

 
competenza in 

materia di 
consapevolezza 

ed espressione 
culturali 

Dispone di 

coordinate spazio 
temporali 

 

frammentarie 
 

parziali 
 

ampie 
 

estese 

Denota modalità di 

analisi ad un livello 
non autonomo ridotto adeguato elevato 

Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 

 



 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe SECONDA 

Materia ARTE e IMMAGINE 

Anno scolastico NOVEMBRE 2021 

 

 
TITOLO 

 
COMPRENDERE E COMUNICARE LA REALTA' 2 esprimi te stesso 

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

-conosce gli aspetti tecnici e formali 

-conosce i passaggi della comunicazione e della percezione visiva 

ABILITA' 

-trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali e 

personali 

-sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafico-pittorici 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

-conosce strumenti di comunicazione usati in comunità diverse dalla propria 

-conosce abilità, culture, usi e costumi differenti 

-riconosce il valore artistico rapportato agli aspetti sociali della propria cultura e 

quella estera 

 
 

CONTENUTI 

 
Codici e significati della comunicazione visiva 

Racconto per immagini 

Superficie, luce e ombra, spazio, prospettiva, chiaroscuro applicato 

 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. sezione frontale di presentazione anche con l'ausilio di mezzi multimediali 

2. lettura del testo con ricerca di parole chiave (costruzione della rubrica) 

3. lavoro pratico di sperimentazione e di elaborazione grafico pittorica 

4. presentazione di testi o elaborati dimostrativi esterni 

Attività di Laboratorio. 

Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e 
multimediali, schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate in 
accordo con l'insegnante di sostegno, ove presente, e con gli insegnanti della 
classe di appartenenza. Alunni HP: vedi PEI con integrazione esterna di dispense 
generate per il caso specifico, secondo necessità accordate, di livello e di 
contenuto. 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Settembre-giugno 



 
 

VERIFICA 

Verifiche tramite prove grafiche, orali, multimediali, Osservazioni periodiche in classe. 

Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e 
multimediali, schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate 
pratica, oltre che semplificati nella parte testuale. Gli studenti potranno attenersi 
alle lezioni frontali in presenza. Alunni HP: vedi PEI 

 

 
VALUTAZIONE 

Le valutazioni saranno effettuate secondo attribuzione di valori numerici espressi 
in decimi. 
Per gli alunni DSA e BES le verifiche verranno differenziate, facilitate. Le 
valutazioni saranno conformi a quelle del resto della classe. 
Alunno HP: vedi PEI 

 COMPETENZE DISCIPLINARI: 

 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

1. Utilizza gli strumenti (matite, pennarelli, tempere) 
2. riconosce i codici e le regole del linguaggio visivo e li sa applicare in un 
contesto preciso 

3. produce messaggi visivi attraverso le tecniche acquisite in modo 

indipendente 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 
 1. comprende culture e stili diverse dalla propria 
 2. comunica la propria modalità di interpretazione agli altri 
 3. condivide le proprie capacità con i compagni e con gli adulti 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 

delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una 

padronanza 

nell’utilizzo 

degli 

strumenti da 

disegno 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Mostra una 
comprension 

e 

parziale globale puntuale profonda 

Esprime le 

proprie idee 

attraverso 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

ricchi 

  disegni     

  Adotta un 
repertorio di 

segno 

limitato  
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

  Livello di D C B A 

  padronanza     

 
Possiede un 
patrimonio 

organico di 

conoscenze 
e nozioni di 
base ed è 

allo stesso 
tempo capace 
di ricercare e 
di procurarsi 

velocemente 
nuove 

informazioni 
ed impegnarsi 

in nuovi 
apprendiment 

i anche in 

 
 

 
Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

parziali  
ampie 

 
estese 

Attua modalità di 

ricerca 
 

Se sollecitato 

parziali  
consapevoli 

 
attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

modo       

autonomo.       



Utilizza gli 

strumenti di 

conoscenza 

per 

comprendere 

se stesso e gli 

altri, per 

riconoscere ed 

apprezzare le 
diverse 

 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

 
Limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

identità, le 

tradizioni 

culturali e 

 Livello di 

padronanza 

D C B A 

religiose, in       

un’ottica di       

dialogo e di       

rispetto       

reciproco.       

Interpreta i       

sistemi       

simbolici e       

culturali della       

società.       

 
Ha 

consapevolezza 

delle proprie 
potenzialità e 
dei propri limiti. 

Orienta le proprie 

scelte in modo 

consapevole. Si 

impegna per 

portare a 
compimento il 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Riflette sul 

proprio operato 

Se guidato In modo 

superficiale 

In modo 

autonomo 

In modo 

costante ed 

attivo 

Prende 

decisioni e 

opera scelte 

in modo 

 
frettoloso 

 
superficiale 

 
autonomo 

 
accurato 

Nel lavoro 
dimostra 

impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
Adeguato 

Attivo 

lavoro iniziato da 
solo o insieme ad 

 
     

Livello di D C B A 

altri.  padronanza     

 
Assimila il 

senso e la 

necessità del 

rispetto della 

convivenza 

civile. 

 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi di sé 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

  Adotta     

comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

Livello di D C B A 

padronanza     



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n.2 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe SECONDA 

Materia ARTE e IMMAGINE 

Anno scolastico NOVEMBRE 2021 

 

 
TITOLO 

 
PROGETTARE LA REALTA' E LA FANTASIA 2 esprimi te stesso 

 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

-conosce metodi e tecniche di progettazione 

-conosce metodi tecnici di elaborazione 

ABILITA' 

-sa inventare e realizzare un procedimento progettuale autonomamente 

-sa leggere in modo guidato un elaborato progettuale guidato 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
-conosce culture diverse 

-conosce codici progettuali di differenti paesi 

-conosce metodi differenti di progettazione internazionale 

 
 

CONTENUTI 

Prospettiva intuitiva e scientifica 

Progettazione di interno ed esterno 

Ombre 

Spazio e luogo 

 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. lezione frontale di presentazione con ausilio di testi cartacei e multimediali 

2. esercitazione aperta tecnico formale 

3. analisi della progettualità come percorso creativo 

4. lavoro di approfondimento individuale 

5. uso degli strumenti tecnici in dotazione 

Attività di Laboratorio. 

Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e 
multimediali, schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate in 
accordo con l'insegnante di sostegno, ove presente, e con gli insegnanti della 
classe di appartenenza. Alunni HP: vedi PEI con integrazione esterna di dispense 
generate per il caso specifico, secondo necessità accordate, di livello e di 
contenuto. 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Anno scolastico 

 

 
VERIFICA 

Verifiche tramite prove grafiche, orali, multimediali, Osservazioni periodiche in classe. 

Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e 

multimediali, schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate 

pratica, oltre che semplificati nella parte testuale. Gli studenti potranno attenersi 

alle lezioni frontali in presenza. Alunni HP: vedi PEI 

 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni saranno effettuate secondo attribuzione di valori numerici espressi 
in decimi. 
Per gli alunni DSA e BES le verifiche verranno differenziate, facilitate. Le 
valutazioni saranno conformi a quelle del resto della classe. 
Alunno HP: vedi PEI 



 COMPETENZE DISCIPLINARI: 

 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

1. Utilizza gli strumenti (matite, compassi e squadre) 

2. riconosce i codici e le regole della progettazione visiva 3. 
produce messaggi visivi attraverso le tecniche acquisite 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 1. comprende culture e stili diverse dalla propria 
 2. comunica la propria modalità di interpretazione agli altri in modo autonomo 
 3. condivide le proprie capacità con i compagni e con gli adulti 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 

delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una 

padronanza 

nell’utilizzo 

degli 

strumenti da 

disegno 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Mostra una 

comprension 

e 

parziale globale puntuale profonda 

Esprime la 

propria fantasia 

e creatività 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

ricchi 

  attraverso     

  disegni     

  Adotta un 
repertorio di 

segno 

Limitato  
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

  Livello di D C B A 

  padronanza     

 
Possiede un 
patrimonio 
organico di 

conoscenze 
e nozioni di 
base ed è 
allo stesso 

tempo capace 
di ricercare e 
di procurarsi 

velocemente 
nuove 

informazioni 
ed impegnarsi 

in nuovi 
apprendiment 

i anche in 

 
 

 
Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

parziali  
ampie 

 
estese 

Attua modalità di 

ricerca 
 

Se sollecitato 

parziali  
consapevoli 

 
attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

modo       

autonomo.       

 

 
Utilizza gli 

strumenti di 

conoscenza 

per 

comprendere 

se stesso e gli 

altri, per 

riconoscere ed 

apprezzare le 

 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

 
Limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 



diverse  Livello di D C B A 

identità, le 
tradizioni 

padronanza     

culturali e      

religiose, in      

un’ottica di      

dialogo e di      

rispetto      

reciproco.      

Interpreta i      

sistemi      

simbolici e      

culturali della      

società.      

 
Ha 

consapevolezza 
delle proprie 

potenzialità e 
dei propri limiti. 

Orienta le proprie 

scelte in modo 

consapevole. Si 

impegna per 

portare a 
compimento il 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Riflette sul 

proprio operato 

Se guidato In modo 

superficiale 

In modo 

autonomo 

In modo 

costante ed 

attivo 

Prende 

decisioni e 

opera scelte 

in modo 

 
frettoloso 

 
superficiale 

 
autonomo 

 
accurato 

Nel lavoro 
dimostra 

impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
Adeguato 

Attivo 

lavoro iniziato da 
solo o insieme ad 

      

Livello di D C B A 

altri.  padronanza     

 
Assimila il 

senso e la 

necessità del 

rispetto della 

convivenza 

civile. 

 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi di sé 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

  Adotta     

comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

Livello di D C B A 

padronanza     



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n.3 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe SECONDA 

Materia ARTE e IMMAGINE 

Anno scolastico NOVEMBRE 2021 

 

 
TITOLO 

 
CONOSCERE IL PATRIMONIO ARTISTICO 2 

 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- conosce le produzioni artistiche rinascimentali 

- conosce la scheda tecnica di riferimento per la lettura dell'opera d'arte e la 
sa approfondire 

ABILITA' 

-sa collocare produzioni artistiche nel tempo 

-sa costruire un percorso artistico culturale autonomamente 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
-conosce la realtà museale di paesi differenti 

-conosce culture e luoghi espositivi differenti 

-sa riferire in autonomia tracce di produzione artistica internazionale 

 
 

CONTENUTI 

Arte romanica 

Arte gotica e tardo gotica 

Arte rinascimentale 

Arte manierista 

Arte barocca 
Arte del Settecento 

 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. lezione frontale 

2. lettura del testo cartaceo e multimediale 

3. visione di immagini correlate al materiale di base 

4. approfondimento personale 

5. visione di video didattici e film 

Attività di Laboratorio. 

TEMPI PREVISTI Anno scolastico 

VERIFICA Verifiche tramite prove grafiche, orali, multimediali, Osservazioni periodiche in classe. 

VALUTAZIONE 
Le valutazioni saranno effettuate secondo attribuzione di valori numerici espressi 
in decimi. 

 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

COMPTENZE DISCIPLINARI 

1. utilizza il testo base con padronanza 

2. sa leggere l'opera d'arte in modo autonomo 

3. sa fare confronti di lettura visiva e interpreta 

4. sa utilizzare i codici della storia dell'arte 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

1. comprende il valore delle opere di culture antiche e di altri popoli 

2. sa apprezzare la comunicazione del linguaggio visivo nella storia 

3. riflette sui cambiamenti culturali antichi e odierni autonomamente 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 



Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 

delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una 

padronanza 

nell’utilizzo 

del 

linguaggio 

specifico e 

riesce a leggere 

e confrontare 

le diverse 

opere d’arte. 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Mostra una 

comprension 

e 

parziale globale puntuale profonda 

Riflette sui 

cambiamenti 

culturali antichi 

e odierni in 

modo 

 
elementare 

 
completo 

 
esauriente 

 
ricco 

Adotta un 
repertorio 
lessicale 
specifico 

limitato  
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

  Livello di D C B A 

  padronanza     

 
Possiede un 
patrimonio 
organico di 

conoscenze 

e nozioni di 
base ed è 
allo stesso 

tempo capace 

di ricercare e 
di procurarsi 
velocemente 

nuove 

informazioni 

ed impegnarsi 
in nuovi 

apprendiment 
i anche in 

 
 

 
Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

parziali  
ampie 

 
estese 

Attua modalità di 

ricerca 
 

Se sollecitato 

parziali  
consapevoli 

 
attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

modo       

autonomo.       

 
Utilizza gli 

strumenti di 

conoscenza 

per 

comprendere 

se stesso e gli 

altri, per 

riconoscere ed 

apprezzare le 
diverse 

 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

 
Limitata 

 
discontinua 

 
Apprezzabile 

elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

identità, le 

tradizioni 

culturali e 

 Livello di 

padronanza 

D C B A 

religiose, in       

un’ottica di       

dialogo e di       

rispetto       

reciproco.       

Interpreta i       

sistemi       

simbolici e       

culturali della       

società.       



Ha 
consapevolezza 

delle proprie 
potenzialità e 

dei propri limiti. 

Orienta le proprie 

scelte in modo 

consapevole. Si 

impegna per 

portare a 
compimento il 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Riflette sul 

proprio operato 

Se guidato In modo 

superficiale 

In modo 

autonomo 

In modo 

costante ed 

attivo 

Prende 

decisioni e 

opera scelte 

in modo 

 
frettoloso 

 
superficiale 

 
Autonomo 

 
accurato 

Nel lavoro 
dimostra 

impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
Adeguato 

Attivo 

lavoro iniziato da 

solo o insieme ad 

      

Livello di D C B A 

altri.  padronanza     

 
Assimila il 
senso e la 

necessità del 

rispetto della 

convivenza 

civile. 

 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi di sé 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

  Adotta     

comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

Livello di D C B A 

padronanza     



 

 
Ordine di scuola SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classe SECONDA 

Materia Seconda lingua comunitaria: Francese 

Ultima revisione Novembre 2021 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 
 

TITOLO “Un invito…a casa mia!” 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: descrivere la propria casa; invitare qualcuno; 

accettare o rifiutare un invito interagendo in forma scritta (SMS) o orale; 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere 

determinati comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un 

dialogo tra culture diverse 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: descrivere l’appartamento; accettare o 

rifiutare un invito; fissare un appuntamento; proporre di fare 

qualcosa. 

Lessico: le stanze della casa; i mobili; diverse tipologie di casa 

Strutture grammaticali: l’imperativo e l’imperativo negativo; gli 

aggettivi dimostrativi; il pronome “on”; il verbo “finir”. 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO Fasi di lavoro e attività previste 

METODOLOGIA Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico 
 o presente sul libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture 
 grammaticali, delle funzioni comunicative e del nuovo lessico 
 incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di gruppo e individuali. 
 Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 
 Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei 
 nuovi apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione 
 in attività di role-play e in semplici dialoghi; compilazione di 
 moduli, esercizi grammaticali di completamento, trasformazione, 
 abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 
 di abbinamento…). Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 
 francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica 
 degli apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 



 Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello 

di “comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per 

favorire il consolidamento degli elementi morfosintattici. 

Svolgimento di attività che si avvicinano il più possibile, anche se in 

situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 

Soluzioni organizzative 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con 

l’ausilio della LIM. 

 

Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e 

interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video messi a 

disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 

argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente 

affrontati in modo essenziale. Si richiederanno lavori individuali, di 

coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed eventualmente su 

altre piattaforme e siti didattici. 

 

Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM 

e uso di internet nei plessi forniti, materiale autentico. 
 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe 

Alunni DVA: vedasi PEI. 

TEMPI PREVISTI Settembre, ottobre, novembre. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi 

relativi agli argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici 

testi, simulazioni, dettati, autovalutazione degli alunni, ascolto, 

compilazione di tabelle, completamento di informazioni / frasi / 

tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 

dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste senza 

modificare gli obiettivi di apprendimento, adozioni di eventuali 

misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, 

prendendo in considerazione il punto di partenza dei singoli alunni 

e i progressi raggiunti durante l’anno. La valutazione finale terrà 

conto non soltanto delle verifiche scritte e orali formali ma anche 

delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze europee 

- 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 culturali 



  

Competenze di cittadinanza 

- 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: Conoscere le funzioni comunicative, le 

strutture grammaticali e il lessico atti a interagire con gli altri per 

invitare, accettare o rifiutare un invito, scusarsi; saper parlare della 

propria casa; saper cogliere la quasi totalità delle informazioni in un 

testo relativo ad argomenti noti, saper fare delle semplici inferenze, 
saper utilizzare strumenti informatici per la comunicazione. 

 

Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua 

francese 

comprende testi 
in modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua 

francese si 

esprime in modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 

sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 
 

TITOLO “Un giro in città” 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: orientarsi in città; chiedere e dare indicazioni; 

fare acquisti 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere 

determinati comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un 

dialogo tra culture diverse 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: chiedere e dire il prezzo; esprimere gusti e 

preferenze; chiedere e dare indicazioni stradali 

Lessico: abbigliamento e accessori; negozi e commercianti; quantità; 

i luoghi della città, i mezzi di trasporto. 

Strutture grammaticali: i pronomi COD; la forma interrogativa con 

“inversion”; il pronome “y”; gli avverbi interrogativi; i gallicismi : 

le présent continu; il verbo “vendre” 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico 

o presente sul libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture 

grammaticali, delle funzioni comunicative e del nuovo lessico 

incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di gruppo e individuali. 

Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 

Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei 

nuovi apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione 

in attività di role-play e in semplici dialoghi; compilazione di 

moduli, esercizi grammaticali di completamento, trasformazione, 

abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 

di abbinamento…). Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 

francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica 

degli apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 
Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello 

di “comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per 

favorire il consolidamento degli elementi morfosintattici. 

Svolgimento di attività che si avvicinano il più possibile, anche se in 

situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 
Soluzioni organizzative 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con 

l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e 

interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video messi a 

disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 

argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente 

affrontati in modo essenziale. Tali video saranno realizzati 

dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si 

richiederanno lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla 

piattaforma GSuite ed eventualmente su altre piattaforme e siti 

didattici. 



  

Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM 

e uso di internet nei plessi forniti, materiale autentico. 
 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe 

Alunni DVA: vedasi PEI. 

TEMPI PREVISTI Novembre, dicembre, gennaio. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi 

relativi agli argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici 

testi, simulazioni, dettati, autovalutazione degli alunni, ascolto, 

compilazione di tabelle, completamento di informazioni / frasi / 

tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 

dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste senza 

modificare gli obiettivi di apprendimento, adozioni di eventuali 

misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, 

prendendo in considerazione il punto di partenza dei singoli alunni 

e i progressi raggiunti durante l’anno. La valutazione finale terrà 

conto non soltanto delle verifiche scritte e orali formali ma anche 

delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze europee 

- 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 culturali 

Competenze di cittadinanza 

- 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: conoscere le funzioni comunicative, le 

strutture grammaticali e il lessico atti a comunicare preferenze, 

chiedere   informazioni,   interagire   con   commercianti;   redigere 
semplici testi per parlare dei propri gusti riguardo ad abbigliamento. 

 

Competenze disciplinari 



Dimensioni delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua 

francese 

comprende testi 
in modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua 
francese si 

esprime in modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 

sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 
 

TITOLO “Al ristorante!” 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: comprendere i principali alimenti e la composizione 

dei pasti; capire conversazioni riguardanti il cibo; capire ordinazioni al 

ristorante: comprendere un semplice menu; comprendere conversazioni 

relative al cibo; parlare degli alimenti preferiti o detestati; parlare delle 

proprie abitudini alimentari e dei propri pasti; ordinare al ristorante; 

descrivere il proprio menu ideale; descrivere gli alimenti preferiti o 

detestati. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace, riconoscere 

determinati comportamenti sociali in un altro paese, nell’ottica di un 

dialogo tra culture diverse. 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: prenotare al ristorante; ordinare al ristorante 

Lessico: i pasti; gli alimenti; le bevande 

Strutture grammaticali: gli articoli partitivi; très, beaucoup, 

beaucoup de; il pronome “en”; gli avverbi di quantità; la forma 

negativa con “jamais, plus, rien” i verbi “servir”, “boire” e 

“manger”. 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico 

o presente sul libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture 

grammaticali, delle funzioni comunicative e del nuovo lessico 

incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di gruppo e individuali. 

Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 

Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei 

nuovi apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione 

in attività di role-play e in semplici dialoghi; compilazione di 

moduli, esercizi grammaticali di completamento, trasformazione, 

abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 

di abbinamento…) Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 

francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica 

degli apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 
Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello 

di “comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per 

favorire il consolidamento degli elementi morfosintattici. 

Svolgimento di attività che si avvicinano il più possibile, anche se in 

situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 
Soluzioni organizzative 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con 

l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e 

interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video messi a 

disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 

argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente 

affrontati in modo essenziale. Tali video saranno realizzati 

dall’insegnante    e/o    reperibili    gratuitamente    sul    web.    Si 
richiederanno lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla 



 piattaforma GSuite ed eventualmente su altre piattaforme e siti 

didattici. 

 

Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM 

e uso di internet nei plessi forniti, materiale autentico. 
 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe 

Alunni DVA: vedasi PEI. 

TEMPI PREVISTI Gennaio, febbraio, marzo. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi 

relativi agli argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici 

testi, simulazioni, dettati, autovalutazione degli alunni, ascolto, 

compilazione di tabelle, completamento di informazioni / frasi / 

tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 

dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste, senza 

modificare gli obiettivi di apprendimento, adozioni di eventuali 

misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, 

prendendo in considerazione il punto di partenza dei singoli alunni 

e i progressi raggiunti durante l’anno. La valutazione finale terrà 

conto non soltanto delle verifiche scritte e orali formali ma anche 

delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze europee 

- 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 culturali 

Competenze di cittadinanza 

- 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: Conoscere le funzioni comunicative, le 

strutture grammaticali e il lessico atti a prenotare e ordinare in un 

locale; esprimere i propri gusti e preferenze sui cibi; comprendere 

testi relativi al cibo; scrivere un menù. 



Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua 

francese 

comprende testi 

in modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua 

francese si 

esprime in modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 

sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 
 

TITOLO “Ha piovuto al mattino….!” 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: sviluppare capacità comunicative per parlare 

del tempo e di esperienze di viaggio del passato; raccontare e dire 

ciò che è accaduto, dire dove e quando è avvenuto un avvenimento, 

saper spiegare l’avvenimento utilizzando semplici parole, 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere 

determinati comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un 
dialogo tra culture diverse. 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: spiegare un evento del passato; chiedere e dire 

che tempo fa 

Lessico: il meteo e le stagioni 

Strutture grammaticali: il “passé composé”, l'accordo del participio 

passato, il passé composé dei verbi " être " e "avoir"; i gallicismi: le 

passé recent; il verbo “faire” 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico 

o presente sul libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture 

grammaticali, delle funzioni comunicative e del nuovo lessico 

incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di gruppo e individuali. 

Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 

Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei 

nuovi apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione 

in attività di role-play e in semplici dialoghi; compilazione di 

moduli, esercizi grammaticali di completamento, trasformazione, 

abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 

di abbinamento…) Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 

francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica 

degli apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 
Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello 

di “comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per 

favorire il consolidamento degli elementi morfosintattici. 

Svolgimento di attività che si avvicinano il più possibile, anche se in 

situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 
Soluzioni organizzative 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con 

l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e 

interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video messi a 

disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 

argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente 

affrontati in modo essenziale. Tali video saranno realizzati 

dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si 

richiederanno lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla 

piattaforma GSuite ed eventualmente su altre piattaforme e siti 

didattici. 



 Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM 

e uso di internet nei plessi forniti, materiale autentico. 
 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe 

Alunni DVA: vedasi PEI. 

TEMPI PREVISTI Aprile, maggio, giugno. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi 

relativi agli argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici 

testi, simulazioni, dettati, autovalutazione degli alunni, ascolto, 

compilazione di tabelle, completamento di informazioni / frasi / 

tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 

dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste, senza 

modificare gli obiettivi di apprendimento, adozioni di eventuali 

misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, 

prendendo in considerazione il punto di partenza dei singoli alunni 

e i progressi raggiunti durante l’anno. La valutazione finale terrà 

conto non soltanto delle verifiche scritte e orali formali ma anche 

delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze europee 

- 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 culturali 

Competenze di cittadinanza 

- 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: Conoscere le funzioni comunicative, le 

strutture grammaticali e il lessico atti a parlare di un’esperienza del 

passato recente; dare informazioni sul tempo atmosferico al presente 

e al passato; redigere semplici testi con informazioni riguardanti un 

evento accaduto, saper individuare il contenuto di un testo con 

informazioni inerenti agli argomenti dell’ UDA, saper utilizzare 
strumenti informatici per la comunicazione. 



Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua 

francese 

comprende testi 

in modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua 

francese si 

esprime in modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 

sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe/i SECONDA 

Materia Geografia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO L’EUROPA E L’UNIONE 

EUROPEA 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- Opera confronti fra realtà territoriali diverse 

- Mette in relazione fatti e fenomeni 

- Conosce l’importanza della comunità, i vantaggi e gli svantaggi dei paesi che fanno 

parte dell’Unione Europea 

 
ABILITA’ 

- Utilizza grafici, tabelle e immagini per capire i fenomeni economici 

- Utilizza carte storiche 
- Utilizza un lessico specifico nel riportare oralmente o per iscritto le informazioni 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Conosce gli ordinamenti politici europei 

- Conosce i simboli della UE 

- Conosce i requisiti richiesti per poter entrare nella UE 

- Conosce le attività e le istituzioni dell’UE 

 
CONTENUTI 

- L’organizzazione politica ed economica dell’Unione Europea 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 
2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte geografiche presenti sul libro 

3. Lettura selettiva del testo e individuazione delle parole/frasi chiave 

4. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei contenuti 

5. Esercizi di comprensione /rielaborazione orale/scritta 

 

Alunni DSA/ BES:  

- Metodologia di lavoro uguale al resto della classe; 

- Peer to peer e cooperative learning; 

- Tutoraggio; 

- Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC. 

Alunni diversamente abili: come da PEI. 



TEMPI PREVISTI Settembre-dicembre 

 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 
Alunni DVA: si veda PEI 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi di 

tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva 

e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 

resto della classe. 

 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. si orienta sulle carte storico- geografiche 

2. analizza e descrive il territorio come un sistema di relazioni fisiche ed antropiche 

3. possiede le mappe mentali per collocare spazialmente i fenomeni 

4. individua le relazioni causali tra fenomeni geografici e l’interdipendenza di fatti e 

fenomeni 

5. costruisce, legge e interpreta tabelle e grafici 

6. legge e interpreta vari tipi di carte geografiche 

7. espone utilizzando il lessico specifico 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. comprende i valori e le norme della comunità democratica 
2. comprende e riconosce i diversi ambiti di intervento della UE 

 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1 
 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 
patrimonio 

organico di 

conoscenze e 
nozioni di 

base. Legge 
vari tipi di 

carte 

utilizzando 
scale di 

riduzione, 
coordinate 

geografiche e 

simbologia. 

n. 5 

 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
Imparare a 
imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di 
senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità 
di ricerca 

se sollecitato parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

  Livello di 
padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 



 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 
rispetto di sé e 
degli altri. 
Assimila il 
senso e la 
necessità del 
rispetto di una 
convivenza 
civile. 

Si impegna per 

portare a 

compimento il 
lavoro iniziato, 

da solo o 
insieme ad 

altri. 

Interpreta e 
confronta 

alcuni caratteri 
dei paesaggi 

italiani, 

europei e 
mondiali, 

anche in 
relazione alla 
loro evoluzione 
nel tempo. 

n. 6 

 
competenza 
sociale e civica 

in materia di 
cittadinanza 

Rispetta le 
regole in modo limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti 

e compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi degli 

altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 
impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 
tempo. Utilizza 

strumenti 

tradizionali e 
innovativi per 

comprendere e 
comunicare 

fatti e fenomeni 
territoriali. 

Riconosce le 

diverse identità 
e tradizioni 

culturali e 
religiose 

nell’ottica 

del dialogo e 

rispetto 
reciproco. 

n. 8 

 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali. 

Dispone di 
coordinate 
spazio- 
temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota 
modalità di 
analisi ad un 
livello 

 
non 

autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 

 

Istituto Comprensivo Maida 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 



Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe/i SECONDA 
Materia Geografia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO Regioni e paesi dell’Europa 

occidentale 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- conosce le principali caratteristiche ambientali, demografiche ed economiche degli 
Stati dell’Europa occidentale 

 

ABILITA’ 

- riconosce ed utilizza i diversi tipi di carte geografiche 

- sa orientarsi su una cartina geografica 

- sa leggere e costruire grafici, tabelle e cartine tematiche 

- sa completare cartine mute - sa costruire schemi, scalette o mappe logiche 

- sa riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio 

- sa confrontare i diversi ambienti 
- sa mettere in relazione fatti e fenomeni 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- conosce culture ed istituzioni diverse 

- comprende i problemi ambientali, demografici ed economici del nostro tempo 

- conosce i Patrimoni dell'umanità 

 
CONTENUTI 

- Regione Iberica 

- Regione francese 

- Regione alpina 

- Regione germanica 

- Regione britannica 

- Regione balcanico-mediterranea 
- Regione scandinava 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte geografiche presenti sul libro 

3. Lettura selettiva del testo e individuazione delle parole/frasi chiave 

4. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei contenuti 

5. Flipped classroom; 

6. Utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi. 

 

- Alunni DSA/ BES: 

- Metodologia di lavoro uguale al resto della classe; 

- Peer to peer e cooperative learning; 

- Tutoraggio; 

- Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC. 

- 

- Alunni diversamente abili: come da PEI. 

TEMPI PREVISTI Gennaio-marzo 



 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 
Alunni DVA: si veda PEI 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi di 

tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva 

e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 

resto della classe. 

 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze disciplinari: 

1. analizza e descrive il paesaggio come un sistema di relazioni fisiche ed antropiche 

2. individua l’interdipendenza di fatti e fenomeni 

3. riflette sulle trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio e cerca soluzioni 

4. è consapevole delle differenze socio-economiche degli stati europei 

5. descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale 

6. costruisce, legge e interpreta tabelle e grafici 

7. legge e interpreta vari tipi di carte geografiche 

8. espone utilizzando il lessico specifico 

Competenze di cittadinanza: 

1. conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
e progetta azioni di valorizzazione 
2. usa le conoscenze acquisite per comprendere culture diverse dalla propria. 

 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2 
 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 
organico di 

conoscenze e 
nozioni di 

base. Legge 

vari tipi di 
carte 

utilizzando 
scale di 

riduzione, 

coordinate 
geografiche e 

simbologia. 

n. 5 

 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
Imparare a 
imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di 
senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità 
di ricerca 

se sollecitato parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

  Livello di 
padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 



 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 
rispetto di sé e 
degli altri. 
Assimila il 
senso e la 
necessità del 
rispetto di una 
convivenza 
civile. 

Si impegna per 

portare a 

compimento il 
lavoro iniziato, 

da solo o 
insieme ad 

altri. 

Interpreta e 
confronta 

alcuni caratteri 
dei paesaggi 

italiani, 

europei e 
mondiali, 

anche in 
relazione alla 
loro evoluzione 
nel tempo. 

n. 6 

 
competenza 
sociale e civica 

in materia di 
cittadinanza 

Rispetta le 
regole in modo limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti 

e compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi degli 

altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 
impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 
tempo. Utilizza 

strumenti 

tradizionali e 
innovativi per 

comprendere e 
comunicare 

fatti e fenomeni 
territoriali. 

Riconosce le 

diverse identità 
e tradizioni 

culturali e 
religiose 

nell’ottica 

del dialogo e 

rispetto 
reciproco. 

n. 8 

 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali. 

Dispone di 
coordinate 
spazio- 
temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota 
modalità di 
analisi ad un 
livello 

 
non 

autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 



Istituto Comprensivo Maida 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe/i SECONDA 

Materia Geografia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO Regioni e paesi dell’Europa 

centro-orientale 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
- conosce le principali caratteristiche ambientali, demografiche ed economiche degli 

Stati dell’Europa occidentale 

 
ABILITA’ 
- riconosce ed utilizza i diversi tipi di carte geografiche 
- sa orientarsi su una cartina geografica 

- sa leggere e costruire grafici, tabelle e cartine tematiche 
- sa completare cartine mute - sa costruire schemi, scalette o mappe logiche 

- sa riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio 
- sa confrontare i diversi ambienti 
- sa mettere in relazione fatti e fenomeni 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- conosce culture ed istituzioni diverse 
- comprende i problemi ambientali, demografici ed economici del nostro tempo 
- conosce i Patrimoni dell'umanità 

 
CONTENUTI 

- La regione danubiana 
- La regione baltica 
- La Federazione russa 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 
2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte geografiche presenti sul libro 

3. Lettura selettiva del testo e individuazione delle parole/frasi chiave 

4. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei contenuti 

5. Esercizi di comprensione /rielaborazione orale/scritta 

 

Alunni DSA/ BES:  

- Metodologia di lavoro uguale al resto della classe; 

- Peer to peer e cooperative learning; 

- Tutoraggio; 

- Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC. 

TEMPI PREVISTI Aprile-maggio 



 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 
Alunni DVA: si veda PEI 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi di 

tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva 

e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 

resto della classe. 

 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

1. analizza e descrive il paesaggio come un sistema di relazioni fisiche ed antropiche 

2. individua l’interdipendenza di fatti e fenomeni 

3. riflette sulle trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio e cerca soluzioni 

4. è consapevole delle differenze socio-economiche degli stati europei 

5. descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale 

6. costruisce, legge e interpreta tabelle e grafici 

7. legge e interpreta vari tipi di carte geografiche 

8. espone utilizzando il lessico specifico 
Competenze di cittadinanza: 

1. conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
e progetta azioni di valorizzazione 
2. usa le conoscenze acquisite per comprendere culture diverse dalla propria. 

 
 

 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 3 
 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 
patrimonio 

organico di 

conoscenze e 
nozioni di 

base. Legge 
vari tipi di 

carte 
utilizzando 

scale di 

riduzione, 
coordinate 

geografiche e 
simbologia. 

n. 5 

 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
Imparare a 
imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di 
senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità 
di ricerca 

se sollecitato parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

  Livello di 
padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 



 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 

rispetto di sé e 
degli altri. 
Assimila il 
senso e la 
necessità del 
rispetto di una 
convivenza 
civile. 

Si impegna per 
portare a 

compimento il 
lavoro iniziato, 

da solo o 

insieme ad 
altri. 

Interpreta e 
confronta 

alcuni caratteri 

dei paesaggi 
italiani, 

europei e 
mondiali, 

anche in 
relazione alla 

loro evoluzione 
nel tempo. 

n. 6 

 
competenza 

sociale e civica 
in materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 
regole in modo limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti 
e compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 
impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

 
Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 

tempo. Utilizza 
strumenti 

tradizionali e 

innovativi per 
comprendere e 

comunicare 
fatti e fenomeni 

territoriali. 

Riconosce le 
diverse identità 

e tradizioni 
culturali e 

religiose 

nell’ottica 

del dialogo e 
rispetto 

reciproco. 

n. 8 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali. 

Dispone di 
coordinate 
spazio- 
temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota 
modalità di 
analisi ad un 
livello 

 
non 

autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 
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TITOLO Unità di apprendimento 1 
“MY HOBBIES” 

OBIETTIVI DISCIPLINARI Abilità e conoscenze: Comprendere le informazioni principali di messaggi orali 
relativi a film e programmi TV, e a professioni e iniziative legate al mondo del 

cinema. Comprendere le informazioni principali di messaggi orali relativi a cibo e 
ricette. Interagire in brevi scambi dialogici relativi alle proprie preferenze, 
soprattutto in fatto di film e programmi TV. 
Interagire in brevi scambi dialogici relativi all’acquisto di biglietti per il cinema. 
Interagire in brevi scambi dialogici relativi ai cibi e alla loro quantità. Ordinare cibi 
e bevande in un bar. Parlare dei propri piatti preferiti e di ricette. 
Leggere e individuare le informazioni essenziali relative a testi su film, programmi 
tv, e a professioni e iniziative legate al mondo del cinema. Leggere e individuare 
le informazioni essenziali relative a testi su piatti e sulla loro preparazione. 
Scrivere brevi testi sulle proprie preferenze, soprattutto in fatto di film, programmi 
TV, sui propri cibi preferiti e su come prepararli 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere determinati 
comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un dialogo tra culture diverse 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: Buying tickets for a film, At a café. 
Lessico: Films, TV programmes, Food and drink, Containers 

Strutture grammaticali: Present simple e Present continuous, 
Like/enjoy/love/hate + forma ing, Avverbi di modo, Sostantivi numerabili e non 

numerabili, Some/any, A lot of/much/many, How many…?/How much…? A few/a 
little 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico o presente sul 
libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture grammaticali, delle funzioni 
comunicative e del nuovo lessico incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di 
gruppo e individuali. Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 
Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei nuovi 
apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione in attività di role-play 
e in semplici dialoghi; compilazione di moduli, esercizi grammaticali di 
completamento, trasformazione, abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, 
crosswords, esercizi di abbinamento…). Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 
anglofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica degli apprendimenti 
(sia orale che scritta), formativa e sommativa. 



  

Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello di 
“comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per favorire il 
consolidamento degli elementi morfosintattici. Svolgimento di attività che si 
avvicinano il più possibile, anche se in situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 
Soluzioni organizzative 
Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e interattiva, gestita 
tramite piattaforma Google Suite e video messi a disposizione allo scopo di 
integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti che durante le videolezioni 
saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. Si richiederanno lavori 
individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed eventualmente su 
altre piattaforme e siti didattici. 

 

Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM e uso di internet 
nei plessi forniti, materiale autentico. 

 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe Alunni DVA: vedasi 
PEI. 

TEMPI PREVISTI Settembre, ottobre, novembre. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi relativi agli 
argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici testi, simulazioni, dettati, 
autovalutazione degli alunni, ascolto, compilazione di tabelle, completamento di 
informazioni / frasi / tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 
dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste senza modificare gli obiettivi di 
apprendimento, adozioni di eventuali misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, prendendo in 
considerazione il punto di partenza dei singoli alunni e i progressi raggiunti durante 
l’anno. La valutazione finale terrà conto non soltanto delle verifiche scritte e orali 
formali ma anche delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN USCITA Competenze europee 
- Comunicare nella madrelingua 
- Competenza digitale 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 
- Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Competenze di cittadinanza 
- 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: Comprende frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio: informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni 
comunicative, dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 
Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali. Interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 



Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua inglese 
comprende testi in 
modo 

parziale globale puntuale Profonda 

In lingua inglese si 
esprime in modo 

elementare essenziale appropriato Articolato 

Livello di padronanza D C B A 

 
Competenze di cittadinanza 

 
Dimostra una 
sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile Elevata 

Si rapporta alla realtà 

in modo aperto e 
tollerante 

Se sollecitato In modo accettabile In modo adeguato In modo consapevole 

Livello di padronanza D C B A 



TITOLO Unità di apprendimento 2 
“WHEN I WAS A CHILD , I HAD…..” 

OBIETTIVI DISCIPLINARI Abilità e conoscenze: Comprendere le informazioni principali di messaggi orali 
relativi all’aspetto fisico delle persone e alle loro emozioni e sensazioni , 
Comprendere le informazioni principali di un breve racconto di un evento passato, 
per esempio di una gita scolastica, Interagire in brevi scambi dialogici relativi alla 
descrizione delle persone e ad un evento passato, Parlare di personaggi famosi, 
Parlare delle proprie emozioni e stati d’animo, Chiedere scusa e rispondere in modo 
appropriato, Raccontare un episodio al passato, Leggere e individuare le 
informazioni essenziali relative a testi su personaggi famosi, Scrivere una breve 
biografia del personaggio famoso preferito basandosi anche su immagini. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere determinati 
comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un dialogo tra culture diverse 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: Describing people in your family (appearance, feelings 

and emotions), Apologising and reacting 
Lessico: Appearance, Parts of the body, feelings and emotions, Personality 
Strutture grammaticali: Past Simple di be (forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi), Parole interrogative con was/were, Past simple di 
have- forma affermativa, Past simple dei verbi regolari – Forma affermativa e 
regole ortografiche, Espressioni di tempo al passato, Past simple dei verbi irregolari 
– Forma affermativa 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico o presente sul 
libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture grammaticali, delle funzioni 
comunicative e del nuovo lessico incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di 
gruppo e individuali. Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 
Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei nuovi 
apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione in attività di role-play 
e in semplici dialoghi; compilazione di moduli, esercizi grammaticali di 
completamento, trasformazione, abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, 
crosswords, esercizi di abbinamento…). Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 
anglofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica degli apprendimenti 
(sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 
Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello di 
“comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per favorire il 
consolidamento degli elementi morfosintattici. Svolgimento di attività che si 
avvicinano il più possibile, anche se in situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

  

Soluzioni organizzative 
Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e interattiva, gestita 
tramite piattaforma Google Suite e video messi a disposizione allo scopo di 
integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti che durante le videolezioni 

saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. Tali video saranno 
realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si richiederanno 
lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed eventualmente 
su altre piattaforme e siti didattici. 

 
Strumenti 
Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM e uso di internet 
nei plessi forniti, materiale autentico. 

 
Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe Alunni DVA: vedasi 

PEI. 

TEMPI PREVISTI Novembre, dicembre, gennaio. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi relativi agli 
argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici testi, simulazioni, dettati, 
autovalutazione degli alunni, ascolto, compilazione di tabelle, completamento di 
informazioni / frasi / tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 

dialoghi su traccia. 



 Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste senza modificare gli obiettivi di 
apprendimento, adozioni di eventuali misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, prendendo in 
considerazione il punto di partenza dei singoli alunni e i progressi raggiunti durante 
l’anno. La valutazione finale terrà conto non soltanto delle verifiche scritte e orali 
formali ma anche delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN USCITA Competenze europee 
- Comunicare nella madrelingua 
- Competenza digitale 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 

- Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Competenze di cittadinanza 
- 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: Comprende frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio: informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni 
comunicative, dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 
Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali. Interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per 

esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 

Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua inglese 

comprende testi in 
modo 

parziale globale puntuale Profonda 

In lingua inglese si 
esprime in modo 

elementare essenziale appropriato Articolato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 
sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile Elevata 

Si rapporta alla 
realtà in modo 
aperto e tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo adeguato In modo 

consapevole 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



TITOLO Unità di apprendimento 3 
“TRAVELLING…WHAT AN ADVENTURE!!!!!” 

OBIETTIVI DISCIPLINARI Abilità e conoscenze: Comprendere le informazioni principali di messaggi orali 
relativi a luoghi di vacanza, alle attività del tempo libero, ad esperienze ed 
avventure. Comprendere le informazioni principali di messaggi orali relativi a luoghi 
in città, ad eventi e programmi futuri, comprendere le indicazioni stradali. 
Interagire in brevi scambi dialogici relativi a luoghi di vacanza e a micro avventure, 
per descrivere il luogo in cui si vive, per parlare dei propri programmi futuri, per 
raccontare un viaggio fatto di recente. Leggere e individuare le informazioni 
essenziali relative a testi di esperienze vissute, Scrivere un testo relativo ad 
un’avventura vissuta o a un evento. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace, riconoscere determinati 
comportamenti sociali in un altro paese, nell’ottica di un dialogo tra culture diverse. 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: Making plans for the weekend, Asking for and giving 

directions 
Lessico: Holidays, Places in town, Shops and services, Direction 

Strutture grammaticali: Past simple – Forma negativa, interrogativa e risposte 
brevi. Could/couldn’t, Present continuous con valore di futuro, Espressioni di tempo 
al futuro, Present simple con valore di futuro. 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico o presente sul 
libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture grammaticali, delle funzioni 
comunicative e del nuovo lessico incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di 
gruppo e individuali. Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 
Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei nuovi 
apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione in attività di role-play 
e in semplici dialoghi; compilazione di moduli, esercizi grammaticali di 
completamento, trasformazione, abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, 
crosswords, esercizi di abbinamento…) Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 
anglofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica degli apprendimenti 
(sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 
Metodi 

Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello di 
“comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per favorire il 
consolidamento degli elementi morfosintattici. Svolgimento di attività che si 
avvicinano il più possibile, anche se in situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 
Soluzioni organizzative 
Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e interattiva, gestita 
tramite piattaforma Google Suite e video messi a disposizione allo scopo di 
integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti che durante le videolezioni 
saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. Tali video saranno 
realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si richiederanno 
lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed eventualmente 

su altre piattaforme e siti didattici. 

 
Strumenti 

Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM e uso di internet 
nei plessi forniti, materiale autentico. 

 
Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe Alunni DVA: vedasi 
PEI. 

TEMPI PREVISTI Gennaio, febbraio, marzo. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi relativi agli 
argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici testi, simulazioni, dettati, 
autovalutazione degli alunni, ascolto, compilazione di tabelle, completamento di 
informazioni / frasi / tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 
dialoghi su traccia. 

 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste, senza modificare gli obiettivi di 
apprendimento, adozioni di eventuali misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 



VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, prendendo in 
considerazione il punto di partenza dei singoli alunni e i progressi raggiunti durante 
l’anno. La valutazione finale terrà conto non soltanto delle verifiche scritte e orali 
formali ma anche delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN USCITA Competenze europee 
- Comunicare nella madrelingua 
- Competenza digitale 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 

- Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Competenze di cittadinanza 
- 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: Comprende frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio: informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni 
comunicative, dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 
Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali. Interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
 

Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua inglese 
comprende testi in 
modo 

parziale globale puntuale Profonda 

In lingua inglese si 
esprime in modo 

elementare essenziale appropriato Articolato 

Livello di padronanza D C B A 

 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 
sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile Elevata 

Si rapporta alla realtà 
in modo aperto e 
tollerante 

Se sollecitato In modo accettabile In modo adeguato In modo consapevole 

Livello di padronanza D C B A 



TITOLO Unità di apprendimento 4 
PLANE IS FASTER THAN TRAIN. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI Abilità e conoscenze: Comprendere le informazioni principali di messaggi orali 
relativi ai diversi tipi di mezzi di trasporto, ai diversi tipi di lavori di casa, alla 
frequenza con cui si fanno e a ciò che si sa fare. Comprendere le informazioni 
principali relative ad una conversazione telefonica e ad un viaggio con la scuola. 
Interagire in brevi scambi dialogici riguardo ai mezzi di trasporto, ai lavori di casa 
e dire ciò che si sa fare, esprimere accordo o disaccordo Parlare al telefono. 
Leggere testi relativi ai mezzi di trasporto e ai lavori di casa ed individuare le 
informazioni essenziali. Scrivere un poster sui mezzi di trasporto e i luoghi più 
ecologici in cui ti piacerebbe vivere e lavorare. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere determinati 
comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un dialogo tra culture diverse. 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: Saying you agree or disagree, Phone conversations 

Lessico: Travel and transport, Housework. 
Strutture grammaticali: Il comparativo e il superlativo degli aggettivi- Aggettivi 
regolari e irregolari , As … as, One/ones; Have to (tutte le forme, risposte brevi), 
Had to, Must/mustn’t, Mustn’t / don’t have to 
Civiltà: informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico o presente sul 
libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture grammaticali, delle funzioni 
comunicative e del nuovo lessico incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di 
gruppo e individuali. Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 
Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei nuovi 
apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione in attività di role-play 
e in semplici dialoghi; compilazione di moduli, esercizi grammaticali di 
completamento, trasformazione, abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, 

crosswords, esercizi di abbinamento…) Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 
anglofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica degli apprendimenti 
(sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 
Metodi 
Approccio comunicativo per favorire l’acquisizione di un modello di 
“comportamento linguistico”. Uso del metodo induttivo per favorire il 
consolidamento degli elementi morfosintattici. Svolgimento di attività che si 
avvicinano il più possibile, anche se in situazioni simulate, alla comunicazione reale. 

 
Soluzioni organizzative 
Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con l’ausilio della LIM. 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e interattiva, gestita 
tramite piattaforma Google Suite e video messi a disposizione allo scopo di 
integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti che durante le videolezioni 
saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. Tali video saranno 
realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si richiederanno 
lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed eventualmente 
su altre piattaforme e siti didattici. 

 
Strumenti 
Libri di testo, multi ROM, CD audio, materiale fotocopiabile, LIM e uso di internet 
nei plessi forniti, materiale autentico. 

 
Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe Alunni DVA: vedasi 

PEI. 

TEMPI PREVISTI Aprile, maggio, giugno. 

VERIFICHE Domande aperte/a scelta multipla, completamento di semplici testi relativi agli 
argomenti trattati, lettura e comprensione di semplici testi, simulazioni, dettati, 
autovalutazione degli alunni, ascolto, compilazione di tabelle, completamento di 
informazioni / frasi / tabelle, esercizi di abbinamento, redazione/completamento di 
dialoghi su traccia. 



 Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste, senza modificare gli obiettivi di 
apprendimento, adozioni di eventuali misure compensative e dispensative. 
Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, prendendo in 
considerazione il punto di partenza dei singoli alunni e i progressi raggiunti durante 
l’anno. La valutazione finale terrà conto non soltanto delle verifiche scritte e orali 
formali ma anche delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 
momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN USCITA Competenze europee 
- Comunicare nella madrelingua 
- Competenza digitale 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 

- Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Competenze di cittadinanza 
- 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: Comprende frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio: informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni 
comunicative, dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 
Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali. Interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per 

esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 

Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua francese 
comprende testi in 
modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua francese si 
esprime in modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di padronanza D C B A 

 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 
sensibilità sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 
aperto e tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo adeguato In modo 

consapevole 

Livello di 
padronanza 

D C B A 
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TITOLO 

 
ITALIANO – I TESTI NARRATIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Ascolto e Parlato 

- Riconosce all’ascolto i testi della tipologia esaminata 

- Ascolta e distinguere gli elementi caratterizzanti un testo narrativo 

- Interviene, in una conversazione o in una discussione di classe o di gruppo, 

con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola 

- Riferisce oralmente un testo in forma chiara e corretta, utilizzando un 

linguaggio specifico 

- Narra esperienze, eventi, trame con chiarezza, selezionando informazioni 

significative in base allo scopo, ordinandole in base ad un criterio logico – 

cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente, usando un registro 

adeguato all’argomento e alla situazione 

Lettura 

- Legge ad alta voce un testo, in modo corretto, espressivo e fluido, usando 

pause e intonazioni 

- Legge testi, applicando tecniche di supporto alla comprensione e mettendo in 

atto strategie differenziate 

Scrittura 

- Conosce ed applica in modo autonomo le procedure di ideazione e 

pianificazione per la stesura di un testo scritto e rispetta le regole di stesura del 

testo 

- Scrive testi rispondenti alla tipologia testuale, coerenti e coesi, ricchi e 

pertinenti 

- Scrive testi con procedure creative 

- Scrive sintesi di testi letti o ascoltati 

- Scrive testi narrativi sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, destinatario e selezionando il registro più 



 adeguato 

Lessico 

- Amplia il proprio patrimonio lessicale, con particolare riguado ai termini 

specialistici del genere trattato 

- Comprende le scelte stilistico – espressive degli autori dei testi letti 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Approfondisce la conoscenza di sé, riflettendo su fatti, situazioni, personaggi 

- Adotta comportamenti corretti con tutti 

- Accetta e rispetta gli altri nelle differenze, senza pregiudizi 

- E’ disponibile al dialogo ed alla collaborazione 

 

 
CONTENUTI 

Le caratteristiche strutturali e linguistiche dei testi narrativi 

I principali generi lettterari 

Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta: il racconto, il riassunto, 

la parafrasi, il commento 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

Lettura e analisi guidata del testo con particolare attenzione alla comprensione 
lessicale 

Suddivisione del testo in sequenze 

Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta 

Discussione in classe /lavori di gruppo 

Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio delle TIC 

Flipped classroom 

Uso del vocabolario, utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi 

 
Alunni DSA/BES: 

Metodologia di lavoro uguale al resto della classe 

Peer to peer e cooperative learning 

Tutoraggio 

Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC 

Alunni diversamente abili: come da PEI 

TEMPI PREVISTI Settembre- Ottobre- Novembre 

 
 
 
 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 

- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale) 

- interrogazioni orali 

- verifiche di produzione scritta 

 
Alunni DSA /BES: 

verifiche ridotte nel numero di richieste 

tempi di verifica più lunghi 

ausilio di schemi e mappe concettuali 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 



 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
La valutazione delle verifiche scritte oggettive terrà conto non solo del completamento 
della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della rielaborazione personale 
che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto. 

La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 
parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità 

della consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 

 
Alunni DSA /BES: nelle verifiche scritte oggettive, nei test a tempo e nelle interrogazioni 

orali i criteri di valutazione non differiranno da quelli utilizzati per il resto della classe, 

nelle verifiche di produzione scritta non sarà valutata la correttezza ortografica. 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

- Sa individuare le caratteristiche fondamentali dei testi narrativi 

- Sa cogliere gli elementi più significativi di un testo 

- Sa rispondere in modo pertinente e completo a domande relative a testi di 

vario tipo 

- Sa esporre oralmente i contenuti dei testi 

- Sa scrivere diverse tipologie di testo, imitando gli esempi osservati 

 
Competenze di cittadinanza: 

- Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri 

- Rispetta le regole condivise 
- Collabora con gli altri, rispettando le diversità 

 
 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha 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 

adeguato alle 

diverse situazioni. 

n.1 

 
Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Mostra una 

comprensione parziale globale puntuale profonda 

Esprime le 

proprie idee 

attraverso testi 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

 
ricchi 

Adotta un 

repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 

conoscenze e 

nozioni di base ed 

è allo stesso tempo 

capace di ricercare 

autonomamente 

nuove informazioni. 

n. 5 

 
Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

frammenta 

rie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 

curiosità e 

ricerca di senso 

se 

sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità 

di ricerca 

se 

sollecitato 
parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza 
D C B A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 

rispetto di sé e 

degli altri come 
presupposto di 

uno stile di vita 
sano e corretto. 

E’ consapevole 
della necessità 

del rispetto di 

una convivenza 
civile, pacifica e 

solidale. 

Si impegna per 

portare a 

compimento il 

lavoro iniziato, 

da solo o 

insieme ad altri. 

n. 6 

 
Competenza in 

material di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo 
limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti 

e compagni 

manifesta 

atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta compor- 

tamenti rispet- 

tosi degli altri 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 

situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro dimo- 

stra impegno 
limitato accettabile adeguato attivo 

  Livello di 
D C B A 

  padronanza 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe SECONDA 

Materia ITALIANO 

Ultima revisione NOVEMBRE 2021 

 

 
TITOLO 

 
ITALIANO – I TESTI ESPRESSIVO - EMOTIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Ascolto e Parlato 

- Riconosce all’ascolto i testi della tipologia esaminata 

- Ascolta e distingue gli elementi caratterizzanti un testo 

- Interviene, in una conversazione o in una discussione di classe o di gruppo, 

con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola 

- Riferisce oralmente un testo in forma chiara e corretta, utilizzando un 

linguaggio specifico 

- Narra esperienze, eventi, trame con chiarezza, selezionando informazioni 

significative in base allo scopo, ordinandole in base ad un criterio logico – 

cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente, usando un registro 

adeguato all’argomento e alla situazione 

Lettura 

- Legge ad alta voce un testo, in modo corretto, espressivo e fluido, usando 

pause e intonazioni 

- Legge testi, applicando tecniche di supporto alla comprensione e mettendo in 

atto strategie differenziate 

Scrittura 

- Conosce ed applica in modo autonomo le procedure di ideazione e 

pianificazione per la stesura di un testo scritto e rispetta le regole di stesura del 

testo 

- Scrive testi rispondenti alla tipologia testuale, coerenti e coesi, ricchi e 

pertinenti 

- Scrive testi con procedure creative 

- Scrive sintesi di testi letti o ascoltati 

- Scrive testi narrativi sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, destinatario e selezionando il registro più 

adeguato 

Lessico 

- Amplia il proprio patrimonio lessicale con particolare riguado ai termini 

specialistici del genere trattato 

Comprende le scelte stilistico – espressive degli autori dei testi letti 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Approfondisce la conoscenza di sé, riflettendo su fatti, situazioni, personaggi 

- Adotta dei comportamenti corretti con tutti 

- Accetta e rispetta gli altri nelle differenze, senza pregiudizi 

- E’ disponibile al dialogo ed alla collaborazione 

 

CONTENUTI 

- Le caratteristiche strutturali e linguistiche dei testi espressivo- emotivi 

- I principali generi letterari 

- Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta: il riassunto, la parafrasi, 

il commento 



 
 
 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

Lettura e analisi guidata del testo con particolare attenzione alla comprensione 

lessicale 

Suddivisione del testo in sequenze 

Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta 

Discussione in classe /lavori di gruppo 

Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio delle TIC 

Flipped classroom 

Uso del vocabolario, utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi 

 
Alunni DSA/BES: 

Metodologia di lavoro uguale al resto della classe 

Peer to peer e cooperative learning 

Tutoraggio 

Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 

TEMPI PREVISTI Dicembre-Gennaio-Febbraio 

 
 
 
 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 

- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale) 

- interrogazioni orali 

- verifiche di produzione scritta 

 
Alunni DSA /BES: 

verifiche ridotte nel numero di richieste 

tempi di verifica più lunghi 

ausilio di schemi e mappe concettuali 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 

 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli  alunni sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
La valutazione delle verifiche scritte oggettive terrà conto non solo del completamento 

della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della rielaborazione personale 
che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto. 

La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 
parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità 

della consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 

 
Alunni DSA/BES: nelle verifiche scritte oggettive, nei test a tempo e nelle interrogazioni 

orali i criteri di valutazione non differiranno da quelli utilizzati per il resto della classe, 

nelle verifiche di produzione scritta non sarà valutata la correttezza ortografica. 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 



 Competenze disciplinari: 
 - Sa individuare le caratteristiche fondamentali dei diversi generi narrativi 
 - Sa cogliere gli elementi più significativi di un testo 
 - Sa rispondere in modo pertinente e completo a domande relative a testi di 
 vario tipo 

COMPETENZE IN - Sa esporre oralmente i contenuti dei testi 

USCITA - Sa scrivere diverse tipologie di testo, imitando gli esempi osservati 

 
Competenze di cittadinanza: 

 - Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri 

- Rispetta le regole condivise 
- Collabora con gli altri, rispettando le diversità 

 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha 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 

adeguato alle 

diverse situazioni. 

n.1 

 
Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Mostra una 

comprensione parziale globale puntuale profonda 

Esprime le 

proprie idee 

attraverso testi 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

 
ricchi 

Adotta un 

repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 

conoscenze e 

nozioni di base ed 

è allo stesso tempo 

capace di ricercare 

autonomamente 

nuove informazioni. 

n. 5 

 
Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

frammenta 

rie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 

curiosità e 

ricerca di senso 

se 

sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità 

di ricerca 

se 

sollecitato 
parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

  Livello di 

padronanza 
D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 
rispetto di sé e 

degli altri come 
presupposto di 

uno stile di vita 

sano e corretto. 
E’ consapevole 

della necessità 
del rispetto di 

una convivenza 
civile, pacifica e 

solidale. 

Si impegna per 

portare a 

compimento il 

lavoro iniziato, 

da solo o 

insieme ad altri. 

n. 6 

 
Competenza in 

material di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo 
limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti 

e compagni 

manifesta 

atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta compor- 

tamenti rispet- 

tosi degli altri 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 

situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro dimo- 

stra impegno 
limitato accettabile adeguato attivo 

  Livello di 
D C B A 

  padronanza 

 

 
 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 3 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe SECONDA 

Materia ITALIANO 

Ultima revisione NOVEMBRE 2021 

 

 
TITOLO 

 
ITALIANO – I TESTI INFORMATIVO-ESPOSITIVI 

 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Ascolto e Parlato 

- Riconosce all’ascolto i testi della tipologia esaminata 

- Ascolta e distingue gli elementi caratterizzanti un testo 

- Interviene, in una conversazione o in una discussione di classe o di gruppo, 

con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola 

- Riferisce oralmente un testo in forma chiara e corretta, utilizzando un 

linguaggio specifico 

- Narra esperienze, eventi, trame con chiarezza, selezionando informazioni 

significative in base allo scopo, ordinandole in base ad un criterio logico – 

cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente, usando un registro 

adeguato all’argomento e alla situazione 

Lettura 

- Legge ad alta voce un testo, in modo corretto, espressivo e fluido, usando 

pause e intonazioni 

- Legge testi, applicando tecniche di supporto alla comprensione e mettendo in 



 atto strategie differenziate 

Scrittura 

- Conosce ed applica in modo autonomo le procedure di ideazione e 

pianificazione per la stesura di un testo scritto e rispetta le regole di stesura 

del testo 

- Scrive testi rispondenti alla tipologia testuale, coerenti e coesi, ricchi e 

pertinenti 

- Scrive testi con procedure creative 

- Scrive sintesi di testi letti o ascoltati 

- Scrive testi espositivo-informativi sulla base di modelli sperimentati, 

adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario e selezionando il 

registro più adeguato 

Lessico 

Amplia il proprio patrimonio lessicale con particolare riguado ai termini 

specialistici dei testi trattati 

Comprende le scelte stilistico – espressive degli autori dei testi letti 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Approfondisce la conoscenza di sé, riflettendo su fatti, situazioni, personaggi 

- Adotta dei comportamenti corretti con tutti 

- Accetta e rispetta gli altri nelle differenze, senza pregiudizi 

- E’ disponibile al dialogo ed alla collaborazione 

 

 
CONTENUTI 

Le caratteristiche strutturali dei testi informativo-espositivi 

I principali generi letterari 

Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta: il commento, la relazione, 
la cronaca, la parafrasi 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione 

 
 
 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

Lettura e analisi guidata del testo con particolare attenzione alla comprensione 

lessicale 

Suddivisione del testo in sequenze 

Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta 

Discussione in classe /lavori di gruppo 

Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio delle TIC 

Flipped classroom 

Uso del vocabolario, utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi 

 
Alunni DSA/BES: 

Metodologia di lavoro uguale al resto della classe 

Peer to peer e cooperative learning 

Tutoraggio 

Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 

TEMPI PREVISTI Marzo-Aprile-Maggio 



 
 
 
 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 

- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale) 

- interrogazioni orali 

- verifiche di produzione scritta 

 
Alunni DSA /BES: 

verifiche ridotte nel numero di richieste 

tempi di verifica più lunghi 

ausilio di schemi e mappe concettuali 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 

 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli  alunni sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
La valutazione delle verifiche scritte oggettive terrà conto non solo del completamento 
della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della rielaborazione personale 

che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto. 
La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 
parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità 
della consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 

 
Alunni DSA/BES: nelle verifiche scritte oggettive, nei test a tempo e nelle interrogazioni 

orali i criteri di valutazione non differiranno da quelli utilizzati per il resto della classe, 

nelle verifiche di produzione scritta non sarà valutata la correttezza ortografica. 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 

 Competenze disciplinari: 
 - Sa individuare le caratteristiche fondamentali dei diversi generi narrativi 
 - Sa cogliere gli elementi più significativi di un testo 
 - Sa rispondere in modo pertinente e completo a domande relative a testi di 
 vario tipo 
 - Sa esporre oralmente i contenuti dei testi 

COMPETENZE IN - Sa scrivere diverse tipologie di testo, imitando gli esempi osservati 

USCITA  

  
Competenze di cittadinanza: 

 - Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri 

- Rispetta le regole condivise 

- Collabora con gli altri, rispettando le diversità 

 
 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 3 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una padronanza 
della lingua italiana 

n.1 Mostra una 

comprensione parziale globale puntuale profonda 



tale da consentirgli 

di comprendere 

enunciati e testi di 

una certa 

complessità, di 

esprimere le proprie 

idee, di adottare un 

registro linguistico 

adeguato alle 

diverse situazioni. 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Esprime le 

proprie idee 

attraverso testi 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

 
ricchi 

Adotta un 

repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

Livello di 

padronanza 
 

D 

 
C 

 
B 

 
A 

 

 
 

 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 

conoscenze e 

nozioni di base ed 

è allo stesso tempo 

capace di ricercare 

autonomamente 

nuove informazioni. 

n. 5 

 
Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

frammenta 

rie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 

curiosità e 

ricerca di senso 

se 

sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità 

di ricerca 

se 

sollecitato 
parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza 
D C B A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 
rispetto di sé e 

degli altri come 
presupposto di 

uno stile di vita 

sano e corretto. 
E’ consapevole 

della necessità 
del rispetto di 

una convivenza 
civile, pacifica e 

solidale. 

Si impegna per 

portare a 

compimento il 

lavoro iniziato, 

da solo o 

insieme ad altri. 

n. 6 

 
Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo 
limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti 

e compagni 

manifesta 

atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta compor- 

tamenti rispet- 

tosi degli altri 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 

situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro dimo- 

stra impegno 
limitato accettabile adeguato attivo 

  Livello di 
D C B A 

  padronanza 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 4 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe SECONDA 

Materia ITALIANO 

Ultima revisione NOVEMBRE 2021 

 

 
TITOLO 

 
LA LETTERATURA TRA IL 1200 E IL 1700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Ascolto e Parlato 
Riconosce all’ascolto i testi della tipologia esaminata 

Ascolta e distingue gli elementi caratterizzanti un testo 

Interviene, in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola 

Riferisce oralmente un testo in forma chiara e corretta, utilizzando un linguaggio 

specifico 

Narra esperienze, trame, eventi con chiarezza, selezionando informazioni significative 

in base allo scopo, ordinandole in base ad un criterio logico – cronologico, 

esplicitandole in modo chiaro ed esauriente, usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione 

Lettura 

Legge ad alta voce un testo, in modo corretto, espressivo e fluido, usando pause e 

intonazioni 

Legge testi, applicando teniche di supporto alla comprensione e mettendo in atto 

strategie differenziate 

Individua scopi e destinatari dei diversi testi 

Scrittura 
Realizza testi di scrittura creativa in versi 

Scrive correttamente una parafrasi e un’analisi di un testo poetico 

Lessico 
Conosce l’evoluzione della lingua italiana e riflette sui principali meccanismi di 

formazione delle parole 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Riconosce attraverso i testi l’importanza della lealtà, dell’amicizia, degli affetti 
familiari 

Capisce la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male 
Riflette sul significato del messaggio dei testi 

Riflette sui propri comportamenti e si confronta con quelli dei compagni 

 
 

CONTENUTI 

- Il 200: Affermazione del volgare in Italia, cenni, autori, opera 

- Il 300 del Medioevo italiano, prosa e poesia 

- Il 400 e la prima metà del 500, autori rappresentativi 

- La seconda metà del 500 e il 600, autori dell’epoca 

- Il 700, il secolo dei lumi 



 
 
 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

- Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

- Lettura e analisi guidata del testo con particolare attenzione alla comprensione 

lessicale 

- Suddivisione del testo in sequenze 

- Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta 

- Discussione in classe /lavori di gruppo 

- Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio delle TIC 

- Flipped classroom 

- Uso del vocabolario, utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi 

 
  Alunni DSA/BES: 

Metodologia di lavoro uguale al resto della classe 

Peer to peer e cooperative learning 

Tutoraggio 

Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC 

 
  Alunni diversamente abili: come da PEI 

 

TEMPI PREVISTI 
 

Da Settembre a Giugno 

 
 
 
 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 

- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale) 

- interrogazioni orali 

- verifiche di produzione scritta 

 
Alunni DSA /BES: 

verifiche ridotte nel numero di richieste 

tempi di verifica più lunghi 

ausilio di schemi e mappe concettuali 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 

 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
La valutazione delle verifiche scritte oggettive terrà conto non solo del completamento 

della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della rielaborazione personale 
che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto. 
La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 
parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità della 
consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 

 
Alunni DSA /BES: nelle verifiche scritte oggettive, nei test a tempo e nelle interrogazioni 

orali i criteri di valutazione non differiranno da quelli utilizzati per il resto della classe, 

nelle verifiche di produzione scritta non verrà valutata la correttezza ortografica. 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 

 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

Sa riconoscere personaggi ed eventi storici attraverso la letteratura e i generi letterari 
Sa leggere in modo espressivo 

Sa apprezzare l'opera d'arte letteraria 

 
Competenze di cittadinanza: 

Conosce le tradizioni culturali e religiose dei vari popoli e le rispetta 



 Fa propri i valori che conosce anche attraverso la letteratura 

 
 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 4 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha 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 

n.1 

 
Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Mostra una 

comprensione parziale globale puntuale profonda 

Esprime le 

proprie idee 
attraverso 

testi 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

 
ricchi 

Adotta un 

repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

     

registro linguistico  Livello di     

adeguato alle  padronanza D C B A 

diverse situazioni.       

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce ed 

apprezza le 

diverse tradizioni 

culturali e 

religiose, in 

un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto 

reciproco. 

n. 8 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

 
limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

 
elevata 

Si rapporta 
alla realtà in 

modo aperto 

e tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 
D C B A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 

tempo e 

interpreta i 

sistemi simbolici 

e culturali della 

società. 

n. 8 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Dispone di 

coordinate 

spaziotemporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota moda- 

lità di analisi ad 

un livello 

non 

autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 

padronanza 
D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In relazione alle 

proprie 

potenzialità e al 

proprio talento 

si esprime in 

ambiti artistici 

che gli sono 

congeniali. 

n. 8 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Mostra 

capacità 

espressive 

 
limitate 

 
accettabili 

 
apprezzabili 

 
elevate 

Si esprime in 

modo 

 

limitato 
 

schematico 
 

autonomo 
 

consapevole 

Livello di 

padronanza 
D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 5 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe SECONDA 

Materia ITALIANO 

Ultima revisione NOVEMBRE 2021 

 
 

TITOLO 

 

I TESTI POETICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Ascolto e Parlato 

- Riconosce all’ascolto i testi della tipologia esaminata 

- Ascolta e distingu gli elementi caratterizzanti un testo 

- Interviene, in una conversazione o in una discussione di classe o di gruppo, 

con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola 

- Riferisce oralmente un testo in forma chiara e corretta, utilizzando un 

linguaggio specifico 

- Narra esperienze, eventi, trame con chiarezza, selezionando informazioni 

significative, in base allo scopo, ordinandole in base ad un criterio logico – 

cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro 

adeguato all’argomento ed alla situazione 

Lettura 

- Legge, comprende e analizza la struttura del testo poetico (verso, sillabe, 

strofe, rime) e le principali figure retoriche 

- Legge un testo poetico comprendendone argomento, tema e messaggio 

- Riflette sul significato dei testi poetici rapportandolo alla propria esperienza 

personale 

Scrittura 

- Scrive correttamente la parafrasi e l’analisi di un testo poetico 

- Realizza forme di scrittura creativa in versi 

Lessico 

- Amplia il proprio patrimonio lessicale, comprendendo e usando parole in 

senso figurato 

 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Interiorizza che la poesia nasce dalle piccole cose: gli aspetti della natura e del mondo 

che ci circonda possono trasformarsi in immagine poetica e possono ispirare sentimenti 

profondi, forti emozioni e sensazioni 

 

 
CONTENUTI 

 
Il ritmo: accenti, rime, versi e strofe 

Le figure retoriche di suono e di significato 

La parafrasi, l’analisi e il commento dei testi poetici proposti 



 
 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

Lettura e analisi guidata del testo con particolare attenzione alla comprensione 

lessicale 

Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta 

Discussione in classe /lavori di gruppo 

Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio delle TIC 

Flipped classroom 

Uso del vocabolario, utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi 

 
Alunni DSA/BES: 

Metodologia di lavoro uguale al resto della classe 

Peer to peer e cooperative learning 

Tutoraggio 

Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Da Settembre a Giugno 

 
 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 

- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale) 

- interrogazioni orali 

- verifiche di produzione scritta 

 
Alunni DSA /BES: 

verifiche ridotte nel numero di richieste 

tempi di verifica più lunghi 

ausilio di schemi e mappe concettuali 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 

 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
La valutazione delle verifiche scritte oggettive terrà conto non solo del completamento 
della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della rielaborazione personale 
che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto. 

La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 

parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità 
della consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 

 
Alunni DSA /BES: nelle verifiche scritte oggettive, nei test a tempo e nelle interrogazioni 

orali i criteri di valutazione non differiranno da quelli utilizzati per il resto della classe, 

nelle verifiche di produzione scritta non sarà valutata la correttezza ortografica. 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 



 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

- Sa comprendere il tema fondamentale di un testo poetico 

- Sa leggere e comprendere semplici testi poetici 

- Sa produrre semplici testi poetici 

 
Competenze di cittadinanza: 

- E’ disposto a riflettere su di sé 

 
 

 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 5 
 

 
 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce ed n. 8 Dimostra una     

apprezza le 

diverse identità, 
 
Competenza in 

sensibilità 

sociale 
limitata discontinua apprezzabile elevata 

le tradizioni 

culturali e 

religiose, in 

un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto 

reciproco. 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

     

Si rapporta 

alla realtà in 

modo aperto 

e tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza D C B A 

 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In relazione alle 

proprie 

potenzialità e al 

proprio talento 

si esprime in 

ambiti artistici 

che gli sono 

congeniali. 

n. 8 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Mostra 

capacità 

espressive 

 
limitate 

 
accettabili 

 
apprezzabili 

 
elevate 

Si esprime in 

modo 

 
limitato 

 
schematico 

 
autonomo 

 
consapevole 

Livello di 

padronanza 
 

D 

 
C 

 
B 

 
A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 6 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe SECONDA 

Materia ITALIANO 

Ultima revisione NOVEMBRE 2021 

 

 
TITOLO 

 
ITALIANO - LA SINTASSI E IL LESSICO 

 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Acquisizione ed Espansione del Lessico ricettivo e produttivo 

- Utilizza correttamente la varietà linguistica nelle diverse tipologie 

- Comprende e usa termini in modo appropriato afferenti alle diverse discipline e ad 

ambiti di interesse personale 

- Sceglie un lessico adeguato alle diverse situazioni comunicative ed agli interlocutori 

- Utilizza la propria conoscenza delle relazioni di significato tra le parole non note 

all’interno di un testo 

- Utilizza dizionari di vario tipo, per cercare informazioni utili, per arricchire le 

produzioni personali e per risolvere problemi o dubbi linguistici 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della lingua 

- Riconosce relazioni tra diverse situazioni di comunicazione, interlocutori, 

registri linguistici e lessico specialistico 

- Riconosce i rapporti di significato tra le parole (sinonimia, opposizione, 

inclusione), rilevando i campi semantici e le famiglie lessicali 

- Riconosce le relazioni logiche e sintattiche all’interno della frase semplice 

- Riconosce i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
Valorizza la comunicazione attraverso la riflessione sulle strutture linguistiche 

 

 
CONTENUTI 

-La proposizione e i suoi elementi fondamentali: soggetto e predicato (verbale e 

nominale) 

- Espansione della proposizione: attributo, apposizione, complemento diretto e 

complemento predicativo 

- Complementi indiretti: primo e secondo gruppo 

- Complementi indiretti: terzo, quarto, quinto gruppo 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

Costruzione e uso di schemi o mappe concettuali 

Laboratorio linguistico, condotto anche con l’ausilio del vocabolario 

Esercitazioni di riconoscimento, classificazione, completamento e trasformazione 

Esercitazioni modello Invalsi 

Lezione dialogata e interattiva 

Utilizzo di sussidi informatici. 

 
Alunni DSA/BES: 

Metodologia di lavoro uguale al resto della classe 

Peer to peer e cooperative learning 

Tutoraggio 

Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC 



 Alunni diversamente abili: come da PEI 

TEMPI PREVISTI Da Settembre a Giugno 

 
 
 
 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 

- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale) 

- interrogazioni orali 

- verifiche di produzione scritta 

 
Alunni DSA /BES: 

verifiche ridotte nel numero di richieste 

tempi di verifica più lunghi 

ausilio di schemi e mappe concettuali 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 

 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni  sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
La valutazione delle verifiche scritte oggettive terrà conto non solo del completamento 
della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della rielaborazione personale 
che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto. 

La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 

parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità della 
consegna e dell’ impaginazione grafica del testo. 

 
Alunni DSA /BES: nelle verifiche scritte oggettive, nei test a tempo e nelle interrogazioni 

orali i criteri di valutazione non differiranno da quelli utilizzati per il resto della classe, 

nelle verifiche di produzione scritta non sarà valutata la correttezza ortografica. 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI 

 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

Sa esprimersi oralmente in modo corretto 

Sa scrivere correttamente utilizzando le conoscenze grammaticali e sintattiche ed un 

lessico adeguato 
Sa riconoscere e analizzare le funzioni logiche della fra 
Sa usare gli strumenti di consultazione 

 
Competenze di cittadinanza: 

- Sa esprimere chiaramente le proprie idee 

- Sa comprendere l’interlocutore 



COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 6 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una padronanza 

della lingua italiana 

tale da consentirgli 

di comprendere 

enunciati e testi, di 

esprimere le 

proprie idee, di 

adottare un 

registro linguistico 

sufficientemente 

appropriato. 

n.1 

 
Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Mostra una 

comprensione 
parziale globale puntuale profonda 

Esprime le 

proprie idee 

attraverso testi 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

 
ricchi 

Adotta un 

repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzat 

o 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 

conoscenze e 

nozioni di base. 

n. 5 

 
Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 

 

 

 
rr 



 

 
Ordine di scuola Secondaria di primo grado 
Classi Seconde 
Materia Matematica 
Ultima revisione Novembre 2021 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 1 
 

TITOLO IL NUMERO: 
 Insieme dei numeri razionali assoluti e quattro operazioni 
 I numeri irrazionali assoluti 

 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Consolidare i concetti relativi alle frazioni 
 Concetto di numero decimale limitato e illimitato periodico 

 Sapere che frazioni e numeri decimali limitati e illimitati periodici sono 
scritture diverseche rappresentano gli stessi numeri: i razionali assoluti 

 Il significato di numero irrazionale 

Abilità: 
 Eseguire le operazioni con le frazioni 
 Risolvere problemi con le frazioni 
 Approssimare i numeri decimali 
 Saper utilizzare le tavole numeriche 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
 Analizzare dati e fatti della realtà, affrontare problemi e situazioni reali anche 

utilizzando e confrontando linguaggi diversi. 

 

 
CONTENUTI 

 L’insieme dei numeri razionali assoluti 
 Le operazioni fra numeri razionali assoluti 
 Valore approssimato dei numeri decimali 
 L’estrazione di radice e le tavole numeriche 
 I numeri reali assoluti 



 

STRUMENTI 

 

 Libro di testo e di consultazione 
 Materiale integrativo 
 Materiali digitali 

 LIM, collegamenti internet 

 
VERIFICA 

 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante prove scritte 
interventi nelle discussioni in aula e colloqui orali, al fine di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 

 

VALUTAZIONE 

 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente sul 
proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi. Per gli alunni stranieri e con DSA, le 
verifiche e la valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, senza 
dare rilievo alla forma. Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche 
con il 30% del tempo aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste nel PDP. 

TEMPI PREVISTI Settembre - Febbraio 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

 
 Competenze disciplinari 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri razionali e irrazionali. 

Competenze di cittadinanza 

 Analizza dati e fatti della realtà, affronta problemi e situazioni reali anche 
utilizzando e confrontando linguaggi diversi. 

 
 

Profilo delle 
Competenze 

 
Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 

competenze 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Le sue 
conoscenze 
matematiche gli 
consentono di 
analizzare dati e 
fatti della realtà 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

Ricorre al 
linguaggio 

matematico in 
modo 

 

Esegue analisi e 
verifiche 

non autonomo 

 
 
 

parziali 

discontinuo 

 
 
 

superficiali 

lineari 

 
C 

frequente 

 
 
 

approfondite 

costante 

 
 
 

accurate 

  
Adotta modalità 

di pensiero 
frammentarie articolate strategiche 

  
Livello di 

padronanza 

 
D 

 
B 

 
A 

Possiede un Imparare ad Possiede     

patrimonio organico imparare conoscenze     

di conoscenze e 
nozioni di base ed è 

 personali frammentarie parziali ampie estese 

capace di       

impegnarsi in modo       

autonomo       

  Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 
 

limitata 

 
 

ridotta 

 
 

adeguata 

 
 

elevata 

  Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 2 
 

TITOLO RELAZIONI: 
 Rapporti e proporzioni 
 Grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Il significato di rapporto e di proporzione 
 Le proprietà delle proporzioni 
 Il significato di percentuale 
 Significato di proporzionalità diretta e inversa 

Abilità: 
 Determinare il termine incognito in una proporzione 
 Operare con le percentuali 
 Risolvere problemi inerenti a grandezze proporzionali (cenni) 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
 Analizzare dati e fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri e affrontare problemi e 
situazioni reali anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi 

 

 
CONTENUTI 

 Che cos’è un rapporto tra numeri e tra grandezze 
 Le proporzioni 
 Calcolo del termine incognito in una proporzione 
 Le proprietà delle proporzioni 
 Le percentuali 
 Grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

 

METODOLOGIA 

 
 Metodo induttivo 
 Metodo sperimentale attraverso attività laboratoriali 

 Discussioni per chiarire le idee e stimolare alla ricerca 

 

STRUMENTI 

 

 Libro di testo e di consultazione 
 Materiale integrativo 
 Materiali digitali 

 LIM, collegamenti internet 

 
VERIFICA 

 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante 
prove scritte, interventi nelle discussioni in aula e colloqui orali, al fine di 
monitorare e calibrare costantemente l’azione didattica. 

 
 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente 
sul proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi. Per gli alunni stranieri e con DSA, 
le verifiche e la valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti e dei 
processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli alunni con DSA, sarà consentito di 
espletare le verifiche con il 30% del tempo aggiuntivo, e con l’utilizzo degli 
strumenti compensativi e le misure dispensative previste nel PDP. 

TEMPI PREVISTI Febbraio - Maggio 



 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (formule) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale. 

 

Competenze di cittadinanza 

 Analizza dati e fatti della realtà, affronta problemi e situazioni reali anche 
utilizzando e confrontando linguaggi diversi 

 
 

Profilo delle 
Competenze 

 
Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 

competenze 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Le sue 
conoscenze 
matematiche 
gli consentono di 
analizzare dati e 
fatti della realtà. 
Il possesso di un 
pensiero logico 
scientifico gli 
consente di 
affrontare 
problemi e 
situazioni sulla 
base di elementi 
certi. 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

Ricorre al 
linguaggio 

matematico in 
modo 

 
 

Esegue analisi e 
verifiche 

 

Adotta modalità 
di pensiero 

 
 

Livello di 
padronanza 

 
 

non autonomo 

 
 

parziali 

 
 

frammentarie 

 
 

D 

 
 

discontinuo 

 
 

superficiali 

 
 

lineari 

 
 

C 

 
 

frequente 

 
 

approfondite 

 
 

articolate 

 
 

B 

 
 

costante 

 
 

accurate 

 
 

strategiche 

 
 

A 

Si orienta nello 
spazio e nel 

tempo 

Imparare ad 
imparare 

Dispone di 
coordinate 
spazio-temporali 

 
 

frammentarie 

 
 

parziali 

 
 

ampie 

 
 

estese 

  Dimostra 
curiosità e ricerca 
di senso 

 
 

se sollecitato 

 
 

parziale 

 
 

consapevole 

 
 

attiva 

  Denota modalità 
di analisi ad un 
livello 

 
 

non autonomo 

 
 

ridotto 

 
 

adeguato 

 
 

elevato 

  Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 3 
 

TITOLO PORSI PROBLEMI, MISURARE, ARGOMENTARE: 
 Le aree 

 Il Teorema di Pitagora 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 

 Significato di area di una figura 
 Le misure di superficie 
 Significato di figure equivalenti 
 Formule per determinare le aree dei triangoli e dei quadrilateri 
 Significato del Teorema di Pitagora 
 Formule relative al Teorema di Pitagora 

Abilità: 
 

 Saper effettuare equivalenze con misure di superficie 
 Risolvere problemi relativi alle aree 
 Risolvere problemi mediante l’applicazione del Teorema di Pitagora 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
 Analizzare dati e fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri e affrontare problemi e situazioni 
reali anche utilizzando econfrontando linguaggi diversi 

 

 
CONTENUTI 

 Figure equiestese 
 L’area di una superficie 
 L’area di rettangolo, quadrato, parallelogramma, triangolo, trapezio, rombo 
 Il Teorema di Pitagora 
 Applicazioni del Teorema di Pitagora 

 

METODOLOGIA 

 Metodo induttivo 
 Metodo sperimentale attraverso attività laboratoriali 
 Discussioni per chiarire le idee e stimolare alla ricerca 

 

STRUMENTI 

 
 Libro di testo e di consultazione 
 Materiale integrativo 
 Materiali digitali 

 LIM, collegamenti internet 

 
VERIFICA 

 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante prove 
scritte, interventi nelle discussioni in aula e colloqui orali, al fine di monitorare e 
calibrare costantemente l’azione didattica. 

 
 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente sul 
proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno sull’ 
acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli alunni con 
DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% del tempo aggiuntivo, e con 
l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nel PDP. 



TEMPI PREVISTI Novembre-Marzo 

 
 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

 Competenze disciplinari 

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

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il 
controllo sia sulprocesso risolutivo, sia sui risultati. 

Competenze di cittadinanza 
 Analizza dati e fatti della realtà, affronta problemi e situazioni reali anche 

utilizzando e confrontando linguaggi diversi. 

 
 

Profilo delle 
Competenze 

 

Competenze 
chiave 

Dimensioni 
delle 

competenze 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Ha una 
padronanza della 
lingua italiana 
tale da 
consentirgli di 
comprendere 
enunciati e testi 

Comunicazione 
nella 
madrelingua o 
lingua di 
istruzione 

Mostra una 
comprensione 

 
 
 

Livello di 
padronanza 

parziale 

 
 
 
 

 
D 

globale 

 
 
 
 

 
C 

puntuale 

 
 
 
 

 
B 

profonda 

 
 
 
 

 
A 

 

 
Le sue 
conoscenze 
matematiche 
gli consentono di 
analizzare dati e 
fatti della realtà. 
Il possesso di un 
pensiero logico 
scientifico gli 
consente di 
affrontare 
problemi e 
situazioni sulla 
base di elementi 
certi. 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

Ricorre al 
linguaggio 

matematico in 
modo 

 
 

Esegue analisi e 
verifiche 

 

Adotta modalità 
di pensiero 

 
 

Livello di 
padronanza 

 
 

non autonomo 

 
 

parziali 

 
 

frammentarie 

 
 

D 

 
 

discontinuo 

 
 

superficiali 

 
 

lineari 

 
 

C 

 
 

frequente 

 
 

approfondite 

 
 

articolate 

 
 

B 

 
 

costante 

 
 

accurate 

 
 

strategiche 

 
 

A 

Si impegna per 
portare a 

compimento il 
lavoro iniziato da 
solo o insieme 

agli altri 

Imparare ad 
imparare 

 
 

Competenze 
sociali e civiche 

Riflette sul 
proprio operato 

 

Prende decisioni 
e opera scelte in 
modo 

se guidato 

 
 

frettoloso 

in modo 
superficiale 

 
 

superficiale 

in modo 
autonomo 

 
 

autonomo 

in modo costante 
ed attivo 

 
 

accurato 

  Nel lavoro 
evidenzia 
impegno 

 
 

limitato 

 
 

accettabile 

 
 

adeguato 

 
 

attivo 

  Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 1 

 
Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe SECONDE 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

TITOLO LA CANZONE 

 
 

 
OBIETTIVI 

Conoscenze 
- conosce i vari tipi di forma della canzone 

- conosce gli elementi di metrica testuale 

- conosce i processi di produzione di una canzone 

- conosce i principali interpreti e repertori della canzone 
Abilità 

- sa riconoscere all’ascolto le parti di una canzone 

- sa analizzare il testo di uno canzone 

- sa analizzare e valutare l’arrangiamento della canzone - 

- sa creare testi e/o musiche per canzoni 

 
CONTENUTI 

- L3 struttura della canzone 

- Il testo 

- L’arrangiamento 

- Interpreti e repertori della canzone 

 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

La lezione si svolgerà in presenza o a distanza in modo partecipato sugli stimoli forniti dal 

docente attraverso materiale audio/video/iconografico/testuale arrivando alla definizione dei 
concetti base. Si dispongono esercitazioni di ascolto e produzione scritta a commento. La 
classe collabora alla realizzazione di una semplice canzone originali avvalendosi di programmi 
e piattaforme digitali. 
Si utilizzerà il libro di testo e gli ulteriori materiali presentati verranno caricati sul Drive di 
Classroom (G-Suite) 
 
Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti Alunni DVA: 
vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI 
 

Settembre – Gennaio 



 
VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso una prova scritta e/o test a tempo su piattaforme digitali 

e/o prove d’ascolto e/o interrogazioni orali. Nel caso di prove su piattaforme digitali gli alunni 

potranno utilizzare un dispositivo personale. 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste Alunni DVA: si 
veda PEI 

 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della 
classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 

 
COMPETENZE 

Competenze disciplinari 

- Riconoscere i criteri organizzativi con cui la musica si organizza 

- Usare questi criteri per analizzare, eseguire e inventare brani musicali 

- Riconoscere le forme tipiche della nostra tradizione culturale Competenze di 
cittadinanza 

 - imparare ad imparare 

- comunicare (comprendere il linguaggio sonoro e rappresentare eventi sonori e 
stati d’animo attraverso il linguaggio verbale) 

- collaborare e partecipare 

- risolvere problemi 

- individuare collegamenti e relazioni 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 2 

 
Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe SECONDE 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 

TITOLO LA TEORIA MUSICALE 

 
 

 
OBIETTIVI 

Conoscenze 
- conosce il movimento composto e le misure composte 

- conosce i più piccoli valori di durata e le relative pause 

- conosce i diversi simboli di ripetizione 

- conosce la formazione di gruppi ritmici irregolari Abilità 

- riconosce all’ascolto tempi semplici e composti 

- sa scrivere sequenze ritmiche utilizzando i valori di durata e le pause 

- sa eseguire e imitare ritmi irregolari 

- sa utilizzare e interpretare i diversi simboli di ripetizione 

 

CONTENUTI 

- i ritmi con i valori più piccoli 

- Le alterazioni 

- Le misure composte 

- I segni di ripetizione 

- I gruppi irregolari 

 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Partendo da esercizi pratici proposti in imitazione dell’insegnante durante la lezione in 
presenza o a distanza vengono introdotti i fondamentali simboli della notazione musicale e 
i concetti della teoria musicale. A consolidare quanto appreso gli allievi si cimentano in 
produzioni creative scritte o improvvisate, individuali o collettive. 
Si utilizzerà il libro di testo e gli ulteriori materiali presentati verranno caricati sul 
Drive di Classroom (G-Suite) 

 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 
Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI 
 

Settembre – Giugno 

 

VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso una prova scritta e/o test a tempo su piattaforme digitali 

e/o prove d’ascolto e/o interrogazioni orali. Nel caso di prove su piattaforme digitali gli 

alunni potranno utilizzare un dispositivo personale. 

 
Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste Alunni DVA: 
si veda PEI 

 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della 
classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 



 
 
 

 
COMPETENZE 

Competenze disciplinari 
- sviluppare la coordinazione ritmico-motoria 

- partecipare a esecuzioni ritmico collettive imparando ad ascoltare i compagni e a 
calibrare il proprio intervento in funzione del risultato complessivo 

- usare i simboli della notazione musicale per leggere, analizzare, eseguire e 
inventare brani musicali 

Competenze di cittadinanza - 

imparare ad imparare 

- comunicare (comprendere il linguaggio sonoro e rappresentare eventi sonori e 

stati d’animo attraverso il linguaggio verbale) - collaborare e partecipare 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 3 

 
Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe SECONDE 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

TITOLO LA PRATICA STRUMENTALE E VOCALE 

 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

Conoscenze 

- conosce in modo approfondito principi di tecnica esecutiva su uno strumento a 
scelta tra gli strumenti di uso scolastico (flauto, diamonica, tastiera, chitarra, 
percussioni) 

- conosce l’uso della voce in contesti monofonici e polifonici 
Abilità 

- sa eseguire brani di media difficoltà su uno strumento musicale - sa 

utilizzare la voce e la tecnica vocale per cantare brani musicali di media difficoltà 

- sa applicare le conoscenze teoriche nella pratica strumentale/vocale 

- sa affrontare con metodo lo studio dei brani proposti 

- sa coordinarsi di fronte al pubblico brani di media difficoltà padroneggiando la 
tensione emotiva 

- sa inserirsi in una esecuzione d’insieme sapendo adeguare il proprio suono alla 
sonorità complessiva 

- sa creare brani semplici ed improvvisare 

 

 
CONTENUTI 

- Esecuzione strumentale e/o vocale di brani di media difficoltà con esibizione 
individuale e/o di gruppo 

- Creazione di semplici brani originali ed esecuzione 

- L’improvvisazione 

- Esercizi vocali e vocalizzi 

- Brani vocali a due voci 

- L’inno di Mameli (v. progetto Ed. Civiva) 

 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

La lezione di carattere strettamente pratico prevede il coinvolgimento diretto degli alunni 

nell’esecuzione degli esercizi proposti. Il brano musicale viene analizzato e compreso 

partendo dalla notazione portando gli allievi alla gestione delle difficoltà nella fase di studio. 

L’osservazione è un momento fondamentale per la correzione degli errori tecnici e favorire 

l’integrazione di tutti gli alunni. 

L’esecuzione prevede esibizioni individuali e/o collettive. In caso di didattica a distanza si 
sospende l’esecuzione collettiva sostituendola con l’esecuzione musicale su basi MIDI/MP3. 

 

Alunni DSA /BES: esecuzione parziale dei brani 

Alunni DVA: si veda PEI 

TEMPI PREVISTI 
 

Settembre – Giugno 

 
 

VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso interrogazioni pratiche orali e con l’osservazione nel lavoro 

collettivo. Nel caso di didattica a distanza si valuterà la sola esecuzione individuale in via 

telematica oppure con registrazione audio/video. 

 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste Alunni DVA: 
si veda PEI 



 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della 
classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 

 
 
 

COMPETENZE 

Competenze disciplinari 

- padroneggiare una elementare tecnica vocale e strumentale per eseguire semplici 
brani per lettura e imitazione 

- usare in modo consapevole la notazione musicale per l’esecuzione 
strumentale/vocale 

- partecipare a esecuzioni collettive in modo consapevole e attivo 

Competenze di cittadinanza - 

imparare ad imparare 

- comunicare (comprendere il linguaggio sonoro e rappresentare eventi sonori e 

stati d’animo attraverso il linguaggio verbale) 

- collaborare e partecipare 
- agire in modo autonomo e responsabile 



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 4 

 
Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe SECONDE 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

TITOLO 
LA STORIA DELLA MUSICA (DALL’ANTICHITÀ AL 

CLASSICISMO) 

 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

- conosce il contesto e la vita musicale caratteristici dell’epoca 

- definisce lo stile e le forme musicali 

- capire che il suono è prodotto da una vibrazione 

- conoscere la vita e le opere dei principali compositori 
Abilità 

- sa contestualizzare un brano musicale all’ascolto 

- sa riconoscere i tratti salienti di una composizione all’ascolto (strumentazione, 
forma, stile, carattere, ecc.) 

 

 
CONTENUTI 

Per ogni epoca: 

- Il contesto storico, sociale e culturale 

- Gli avvenimenti musicali 

- La vita musicale, i luoghi di ascolto e gli strumenti musicali 

- Lo stile e le forme musicali 

- Le vite dei principali compositori 

- L’ascolto delle composizioni più significative 

 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

La lezione si svolgerà in presenza o a distanza in modo partecipato sugli stimoli forniti dal 
docente attraverso materiale audio/video/iconografico/testuale arrivando alla definizione 
delle caratteristiche dei brani musicali presentati. La classe sarà chiamata a condurre 
ricerche sui principali compositori e a schematizzare le caratteristiche musicali di ogni epoca 
affrontata. 
Si utilizzerà il libro di testo e gli ulteriori materiali presentati verranno caricati sul 
Drive di Classroom (G-Suite) 

 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI 
 

Settembre – Giugno 

 
VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso una prova scritta e/o test a tempo su piattaforme digitali 

e/o prove d’ascolto e/o interrogazioni orali. Nel caso di prove su piattaforme digitali gli 

alunni potranno utilizzare un dispositivo personale. 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste Alunni DVA: 
si veda PEI 

 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della 
classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 



 
 

 
COMPETENZE 

Competenze disciplinari 

- Conoscere e analizzare le caratteristiche stilistiche del linguaggio musicale 

mettendole in relazione al contesto che le ha prodotte 

- Conoscere, analizzare e valutare alcune opere musicali esemplari sapendo 

collocarle all’interno del contesto di appartenenza 

- Cogliere l’attualità delle musiche del passato 

Competenze di cittadinanza - 
imparare ad imparare 

- individuare collegamenti e relazioni - acquisire ed interpretare 

l’informazione 

- consapevolezza ed espressione culturale 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 
 

 
Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe SECONDE 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

TITOLO MUSICA E SPETTACOLO 

 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

- Conosce la struttura dei principali generi di spettacolo 

- Conosce i meccanismi della comunicazione tra musica e immagine 
Abilità 

- riconosce le principali forme di spettacolo 

- comprende e descrive le relazioni tra musica, testo, movimento e immagine 

- si orienta in modo consapevole nella produzione audiovisiva 

- sa applicare la giusta musica ai diversi tipi di messaggio visivo 

 

 
CONTENUTI 

- La musica nel cinema - Il musical 

- L’opera in musica 

- La danza 

- Il videoclip 

- La pubblicità 

 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

La lezione si svolgerà in presenza o a distanza in modo partecipato sugli stimoli forniti dal 
docente attraverso materiale audio/video/iconografico/testuale arrivando alla definizione 
dei concetti base di una o più forme di spettacolo. La classe collabora alla realizzazione di 
un breve prodotto multimediale basato sulla relazione tra musica e immagine. 
Si utilizzerà il libro di testo e gli ulteriori materiali presentati verranno caricati sul Drive di 
Classroom (G-Suite) 

 
Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 
Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI 
 

Febbraio – Giugno 

 
VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso una prova scritta e/o test a tempo su piattaforme digitali 

e/o prove d’ascolto e/o interrogazioni orali. Nel caso di prove su piattaforme digitali gli 

alunni potranno utilizzare un dispositivo personale. 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste Alunni DVA: 
si veda PEI 



 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della 
classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 

 
 
 

 
COMPETENZE 

Competenze disciplinari 
- Cogliere la relazione tra la musica e altri linguaggi artistici 

- Riconoscere e analizzare il ruolo della musica nelle arti performative 

- Riconoscere e analizzare le funzioni svolte dalla musica nei mezzi di 

comunicazione 

- Orientarsi in modo consapevole e critico nella varietà dei messaggi mediatici 
audiovisivi 

- Progettare e realizzare semplici messaggi dove si mescolano vari 
linguaggi artistici 

Competenze di cittadinanza - 

imparare ad imparare 

- progettare 

- collaborare e partecipare 

- risolvere problemi 



 

 

 
 

U.D.A. RELIGIONE N° 1: 

MONACHESIMO E FRANCESCANESIMO NELLA STORIA 

MEDIEVALE 

 

Ordine di 

scuola 

Scuola secondaria di I grado 

Classi Seconde 

Materia Religione 

Ultima revisione Dicembre 2021 

 

 

TITOLO 

 

MONACHESIMO E FRANCESCANESIMO NELLA 

STORIA MEDIEVALE 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Comprensione del ruolo svolto dal monachesimo e dal 

francescanesimo nella storia della Chiesa e della cultura 

medievale 

 Cogliere nelle opere d’arte un importante veicolo di espressione 
dei significati religiosi. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Acquisire i valori del rispetto e della solidarietà. 

 Sviluppare un’etica della responsabilità. 

 

 
CONTENUTI 

 Il monachesimo cenobitico ed eremitico 

 Struttura del monastero e significato simbolico di alcuni suoi 

elementi architettonici 

 Il ciclo pittorico di Giotto della basilica superiore di san 

Francesco di Assisi 

 La povertà francescana 

 

 

 
 



 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1) Esposizione della storia del monachesimo medievale e del ciclo 

pittorico di Giotto 

2) Domande stimolo e uso della LIM per la visualizzazione di 

immagini concernenti eventi e personaggi biblici 

3) Lettura e comprensione di slides riepilogative del corso 

TEMPI 
PREVISTI 

 Primo quadrimestre 

VERIFICA 
 Test con domande a risposta multipla e a risposte aperte su 

Google moduli 

 

 
 

VALUTAZIONE 

 La certificazione delle competenze è effettuata sulla base della 

conoscenza della storia del monachesimo, del francescanesimo e 

della loro corretta comprensione e interpretazione del ciclo 

pittorico di Giotto. La valutazione della verifica scritta, infatti, 

terrà in debito conto la rielaborazione personale che gli alunni 

dovranno dimostrare di aver compiuto rispondendo alle domande 
aperte. 

 

 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 

 L’alunno sa interrogarsi sul rapporto tra arte e religione. 

 Sa comprende e interpretare i significati trascendentali delle 

opere d’arte. 

 Sa cogliere il fondamentale ruolo sociale e culturale che alcune 

istituzioni cristiane hanno svolto nella storia. 

 Competenze di cittadinanza: 

 L’alunno sa rispettare le regole condivise. 

 L’alunno sa collaborare con gli altri 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 
Profilo 

della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 

rispetto di sé 

e degli altri. 

E’ 

consapevole 

della 

necessità del 

rispetto di 

una 

convivenza 

civile, 

n. 6 

Competenza 

in materia 

di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole 
in modo 

limitato accettabile Adeguato consapevole 

Verso 

insegnanti 

e compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

passivi corretti Collaborativi propositivi 

Partecipa alla 

vita 
di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

 

 

 

 



pacifica e 

solidale. 

Si impegna 

per portare a 

compimento 

il lavoro 

iniziato, da 

solo o 

insieme ad 

altri. 

 Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 
impegno 

limitato accettabile Adeguato attivo 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

 
 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce  il 

ruolo svolto dal 

monachesimo e 

dal 

francescanesimo 

nella 

costruzione 

della civiltà 
europea. 

n. 8 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Comprende le 

dimensioni 

storico- 

culturali delle 

istituzioni 

cristiane in 

modo 

limitato accettabile Adeguato elevato 

 Analizza e 

interpreta il 

significato 

religioso 

dell’arte in 

modo 

limitato accettabile Adeguato elevato 

Dimostra 

interesse e 

ricerca di 

senso in modo 

limitato accettabile Adeguato elevato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.D.A. RELIGIONE N° 2: 

LA BIBBIA PAROLA DI DIO 

 

Ordine di 

scuola 

Scuola secondaria di I grado 

Classi Seconde 

Materia Religione 

Ultima revisione Dicembre 2021 

 

TITOLO LA BIBBIA PAROLA DI DIO 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 L’alunno impara a consultare correttamente la Bibbia e a 

riconoscerla come parola di Dio. 

 Sa distinguere i suoi generi letterari e la struttura narrativo- 

letteraria dei testi sacri. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Acquisire i valori del rispetto e della solidarietà. 

 Sviluppare un’etica della responsabilità. 

 
CONTENUTI 

 I generi letterari della Bibbia 

 Struttura narrativo-letteraria dei testi sacri 

 Consultazione pratica della Bibbia 

 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1) Esposizione del significato dei generi letterari, della struttura 

narrativo-letteraria e della storia del testo sacro 

2) Domande stimolo e lezioni partecipate 
3) Lettura e comprensione di slide riepilogative 

TEMPI 

PREVISTI 
 Secondo quadrimestre 

VERIFICA 
 Test con domande a risposta multipla e a risposte aperte su 

Google moduli 

 

 
VALUTAZIONE 

 La certificazione delle competenze è effettuata sulla base della 

conoscenza del significato dei generi letterari, della struttura 

narrativo-letteraria e della storia del testo sacro. La valutazione 

della verifica scritta, infatti, terrà in debito conto la rielaborazione 

personale che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto 

rispondendo alle domande aperte. 

COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 

 L’alunno riesce ad approcciarsi alla Bibbia come documento 

storico-culturale. 
 

 

 

 



 

  Comprende la Bibbia come testo letterario e teologico, come 

Parola di Dio per ebrei e cristiani. 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 
Profilo 

della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 

rispetto di sé 

e degli altri. 

E’ 

consapevole 

della 

necessità del 

rispetto di 

una 

convivenza 

civile, 

pacifica  e 

solidale. 

Si impegna 

per portare a 

compimento 

il lavoro 

iniziato, da 

solo o 

insieme ad 

altri. 

n. 6 

Competenza 

in materia 

di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole 
in modo 

limitato accettabile Adeguato consapevole 

Verso 

insegnanti 

e compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

passivi corretti Collaborativi propositivi 

Partecipa alla 

vita 
di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 

situazioni 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 

impegno 

limitato accettabile adeguato attivo 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

 
 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce la 

Bibbia come 

fondamento 
della     fede 

n. 8 

Competenza in 

materia di 

L’alunno        è 

capace di 

comprendere la 

Bibbia     come 

limitato accettabile adeguato elevato 

 

 

 



 

ebraica e 

cristiana. 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

testo letterario 

e teologico in 

modo 

    

 Riesce  ad 

approcciarsi 

alla Bibbia 

come 

documento 

storico- 

culturale   in 

modo 

limitato accettabile adeguato elevato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ordine di scuola Secondaria di primo grado 
Classi SECONDE 
Materia Scienze 
Ultima revisione Novembre 2021 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1 
 

TITOLO FISICA E CHIMICA 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Concetto di moto, quiete e moto rettilineo uniforme; 
 concetto di forza; 
 significato di fenomeno fisico e chimico, struttura atomica; 
 significato della tavola periodica degli elementi, metalli e non 

metalli; 
 principali composti chimici; 
 significato di sostanza acida, basica, neutra, pH di una sostanza. 

Competenze: 
 Riconoscere corpi in moto e corpi in quiete; 
 individuare gli elementi caratteristici del moto; 
 comprendere il concetto di velocità e accelerazione; 
 riconoscere una forza; 
 distinguere fenomeni fisici e fenomeni chimici; 
 comprendere la struttura atomica; 
 distinguere sostanze semplici e sostanze composte; 
 usare la simbologia chimica. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANAZA 

 Favorire l'osservazione e la scoperta, al fine di promuovere il 
gusto per la ricerca di nuove conoscenze e azioni finalizzate alla 
tutela dell'ambiente naturale 

 

CONTENUTI 

 Il moto;
 spazio, tempo, velocità;
 moto rettilineo uniforme;
 caratteristiche e misura di una forza;
 fenomeni fisici e chimici, atomo e molecole, legami chimici, 

reazioni chimiche , pH.



METODOLOGIA 
 Lezione frontale anche con l’utilizzo di filmati; 
 lavoro individuale e di gruppo; 
 dialogo con/tra allievi, scoperta guidata. 

 
STRUMENTI 

 libri di testo e di consultazione; 
 sussidi multimediali; 
 laboratorio; 
 materiale integrativo. 

TEMPI PREVISTI 
 Settembre –Novembre (chimica) 
 Aprile –Maggio (fisica) 

VERIFICA 
La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante 
prove orali e scritte, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 

 
 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al 
docente sul proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento 
funzionale all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno 
sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% 
del tempo aggiuntivo e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le 
misure dispensative previste nel PDP. 

 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 
 L'alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 
 ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite; 
 sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni. 
Competenze di cittadinanza 

 Impara a osservare e a scoprire, acquisendo nuove conoscenze 
finalizzate alla tutela dell'ambiente naturale 

 

 
 
 

Le sue 
conoscenze 
matematiche 
e scientifico 
gli 
consentono 
di analizzare 
dati e fatti 
della realtà e 
di verificare 
l’attendibilità 
. Il possesso 
di un 
pensiero 
logico- 
scientifico gli 
consente di 
affrontare 
problemi  e 
situazioni. 

 
 
 
 
 

 
Competenza 
matematica 
e 
competenze 
di base in 
scienze. 

Ricorre al 
linguaggio 
matematico 
scientifico in 
modo 

 
non 
autonomo 

 
 
discontinuo 

 
 
frequente 

 
 
costante 

 
Esegue 
analisi e 
verifiche 

 
 
parziali 

 
 
superficiali 

 
 
approfondite 

 
 
accurate 

 
Adotta 
modalità di 
pensiero 

 
frammentari 
e 

 
 
lineari 

 
 
articolate 

 
 
strategiche 

 
Livello di 
padronanza 

 
 
D 

 
 
C 

 
 
B 

 
 
A 



 
Possiede un 
patrimonio 
organico di 
conoscenze e 
nozioni di 
base ed  è 
allo stesso 
tempo 
capace  di 
ricercare e di 
procurarsi 
nuove 
informazioni 

 
 
 
 
 

 
Imparare ad 
imparare 

 
Possiede 
conoscenze 
personali 

 
frammentari 
e 

 
 
parziali 

 
 
ampie 

 
 
estese 

 
Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 
 

limitata 

 
 

ridotta 

 
 

adeguata 

 
 

elevata 

 
Livello di 
padronanza 

 
 
D 

 
 
C 

 
 
B 

 
 
A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2 
 

TITOLO Biologia: i viventi e l’uomo 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Struttura generale del corpo umano; 
 organizzazione delle cellule in tessuti, organi, apparati; 
 struttura e funzioni di sistemi ed apparati; 
 norme igieniche per la salvaguardia di sistemi e apparati. 

Competenze: 
 Riconoscere le parti del corpo umano; 
 assumere comportamenti adeguati a salvaguardia di sistemi e 

apparati; 
 individuare tipi di ossa e articolazioni; 
 riconoscere la struttura dello scheletro nelle sue tre parti; 
 riconoscere vari tipi di muscoli. 
 riconoscere i componenti dell’apparato digerente; 
 distinguere i principi nutritivi, riconoscere i principi nutritivi negli 

alimenti; 
 alimentarsi in modo corretto; 
 riconoscere i vari organi dell’apparato respiratorio; 
 individuare i vari componenti del sangue; 
 riconoscere differenze fra vene e arterie; 
 riconoscere la grande e piccola circolazione; 
 riconoscere i componenti dell’apparato escretore. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANAZA 

 Favorire l'osservazione e la scoperta, al fine di promuovere il 
gusto per la ricerca di nuove conoscenze e azioni finalizzate alla 
tutela dell'ambiente naturale 

CONTENUTI 
 Il corpo umano (sistema scheletrico, muscolare, apparato 

tegumentario, digerente, respiratorio, circolatorio, escretore). 

METODOLOGIA 
 Lezione frontale anche con l’utilizzo di filmati; 
 lavoro individuale e di gruppo; 
 dialogo con/tra allievi, scoperta guidata. 

 
STRUMENTI 

 Libri di testo e di consultazione; 
 sussidi multimediali; 
 laboratorio; 
 materiale integrativo. 

TEMPI PREVISTI Dicembre – Marzo 

 
VERIFICA 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante 
prove orali e scritte, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 

 
 
 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al 
docente sul proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento 
funzionale all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno 
sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% 
del tempo aggiuntivo e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative previste nel PDP. 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze disciplinari 
 L'alunno riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livellimacroscopici e microscopici; 
 è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 



 Competenze di cittadinanza 
 Sviluppa un'etica della responsabilità che si realizza nel dovere di 

scegliere e agire in modo consapevole e che implica l'impegno a 
elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita 

 
 

 
 
Le sue 

conoscenze 
matematiche e 
scientifico  gli 
consentono  di 
analizzare dati 
e fatti  della 
realtà e   di 
verificare 
l’attendibilità. Il 
possesso di un 
pensiero logico- 
scientifico gli 
consente di 
affrontare 
problemi  e 
situazioni 

 
 
 
 
 
 

Competen 
za 

matematic 
a e 

competenz 
e di base 
in scienze 

Ricorre al 
linguaggio 
matematico 
scientifico in 

modo 

 
non 

autonomo 

 
 

discontinuo 

 
 

frequente 

 
 

costante 

 
Esegue 
analisi e 
verifiche 

 
 

parziali 

 
 

superficiali 

 
 
approfondite 

 
 

accurate 

 
Adotta 

modalità di 
pensiero 

 
 
frammentarie 

 
 

lineari 

 
 

articolate 

 
 

strategiche 

 
Livello di 

padronanza 

 
 

D 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

A 

Possiede  un 
patrimonio 
organico   di 
conoscenze   e 
nozioni di base 
ed è allo stesso 
tempo capace 
di ricercare e di 
procurarsi 
nuove 
informazioni 

 
 
 

Imparare 
ad 

imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

 
Livello di 

padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 

Ha  cura  e 
rispetto di sé, 
come 
presupposto di 
un sano  e 
corretto stile di 
vita. Assimila il 
senso  e la 
necessità del 
rispetto della 
convivenza 
civile 

 
 
 
 
Competen 
ze sociali e 

civiche 

Adotta 
comportame 
nti rispettosi 

di sé 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 
adeguato 

 
In modo 

consapevole 

Adotta 
comportame 
nti rispettosi 
degli altri 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 
adeguato 

 
In modo 

consapevole 

Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 



 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 1 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe SECONDA 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 
 

 
 

TITOLO 

RILASSAMENTO E RESPIRAZIONE: 
LA SALUTE DEL CORPO E DELLA MENTE 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Si intende far vivere agli alunni un ‘esperienza di ascolto del proprio corpo dalla 
quale possano trarre regole e principi corretti di educazione posturale. 

 Apprendimento di una corretta tecnica respiratoria attraverso la presa di coscienza 
della respirazione nasale, dell’atto respiratorio e del muscolo diaframmatico. 

 Gestione dell’ansia attraverso il respiro diaframmatico. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Imparare a imparare 

- Comunicare 

- Acquisire e interpretare l’informazione. 

 
 

CONTENUTI 

• Conoscere i principali paramorfismi e dismorfismi. 

• Conoscere l’apparato respiratorio 
• Conoscere l’azione del muscolo diaframmatico. 
• Conoscere i principi di rilassamento e stretching. 

 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Didattica di presenza: 

- Individuare i singoli paramorfismi 

- Presa di coscienza della respirazione totale 

- Presa di coscienza della respirazione diaframmatica 

- Adattamento del ritmo respiratorio ai diversi esercizi 
- Mobilizzazione del rachide 
- Tonificazione dei muscoli degli arti, scapolari, respiratori e addominali. 

- Ginnastica isometrica. 
DDI: 

PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per consultazione 
del materiale audio/video fornito dall’insegnante; libro di testo (cartaceo e versione 

digitale. 

Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video 

messi a disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti 
che durante le videolezioni saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. 

Tali video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. 



TEMPI PREVISTI Settembre/ Dicembre 

 
 

 
VERIFICA 

Considerando le misure di sicurezza anti-Covid adottate durante il corrente anno 
scolastico, si prediligerà la tipologia di: 
- valutazione orale. 

- valutazione scritta dove si effettueranno anche verifiche mediante dispositivi 
elettronici ela piattaforma G-Suite (sia in modalità sincrona che asincrona). 

-saranno considerati ai fini valutativi compiti, materiali e produzioni realizzati 

anche a casa, sempre in modalità digitale,previo avviso da parte 
dell’insegnante. 
Si svolgeranno anche l’osservazione dei movimenti effettuati e test motori. 

 
VALUTAZIONE 

Si valuta l’impegno mostrato durante il percorso 

Test scritti 
Interrogazioni 
Riassumendo: 

• Impegno e partecipazione, 
• Osservazione diretta e Verbalizzazione. 

 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 

L’alunno è in grado di ascoltare il proprio corpo dalla quale trae le regole e principi 
corretti di educazione posturale. 

L’alunno è in grado di svolgere una corretta tecnica respiratoria. 

L’alunno è in grado di gestire l’ansia attraverso il respiro profondo. 
 

Competenze di cittadinanza: 

Imparare a imparare. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
 

Profilo delle 
competenze 

Competenze 
chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanz 
ato 

Possiede un 
patrimonio 

organico di 
conoscenze e 

nozioni di 

base ed è allo 
stesso tempo 

capace di 
ricercare e di 

organizzare 

nuove 
informazioni. 

Si impegna in 
nuovi 

apprendimenti 
in modo 
autonomo. 

 
 
 

 
Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 
imparare a 

imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 

Frammentarie 
 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 

Dimostra 

curiosità e 

ricerca di senso 

 

Se sollecitato 
 

Parziale 
 

Consapevole 
 

Attiva 

Attua modalità 
di ricerca 

 

Se sollecitato 
 

Parziali 
 

Consapevoli 
 

Attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 

Limitata 

 

Ridotta 

 

Adeguata 

 

Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha cura e 

rispetto di sé e 
degli altri 

come 
presupposto di 

uno stile di 

vita sano e 

 
 
 
 
 
Competenze 

Rispetta le 

regole in modo 

Limitato Accettabile Adeguato Consap 

evo le 

Verso 
insegnanti e 

compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 

Passivi 

 

Corretti 

 

Collaborativi 

 

Proposit 
ivi 



corretto. 

È consapevole 
della necessità 

del rispetto di 
una convivenza 

civile, pacifica e 

solidale. Si 
impegna per 

portare a 
compimento il 

lavoro iniziato, 

da solo o insieme 
ad altri. 

sociali e civiche Partecipa 
alla vita di 

classe 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
collaborativo 

In 
modo 
propos 
itiv o 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi 
degli altri 

 

Se sollecitato 
 

In modo 

accettabile 

 

In modo 

adeguat 
o 

 

In 

modo 
consape 
vo le 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi 
delle 
situazion 
i 

 

Se sollecitato 

 

In modo 

accettabile 

 

In modo 

adeguat 
o 

 

In 

modo 
consape 

vo le 

Nel lavoro 

dimostra 
impegno 

 

Limitato 
 

Accettabile 
 

Adeguato 
 

Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha spirito di 

iniziativa ed è 

capace di 
produrre idee 

e progetti 
creativi. Si 

assume le 
proprie 

responsabilità, 

chiede aiuto 
quando si 

trova in 
difficoltà e sa 

fornire aiuto a 

chi lo chiede. 
E’ disposto ad 

analizzare se 
stesso e a 

misurarsi con 
le novità e gli 

imprevisti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza 

imprenditoriale 

Si assume 
responsabilità 
in modo 

 

Limitato 
 

Accettabile 
 

Apprezzabile 
 

Elevato 

Dimostra spirito 

di iniziativa 

Limitato Accettabile Apprezzabile Elevato 

Affronta le 

novità 

Se sollecitato In modo 

superficiale 

In modo 

autonomo 

In 

modo 
attivo 

Nelle relazioni 
personali 
dimostra 
maturità 

Limitata Accettabile Adeguata Elevata 

Riflette sul 
proprio operato 

Se guidato In modo 
superficiale 

In modo 
autonomo 

In modo 
costante 
ed attivo 

Prende 
decisioni e 
opera scelte 
in modo 

 

Frettoloso 
 

Superficiale 
 

Autonomo 
 

Accurat 

o 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO 2 
 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe SECONDA 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 
 

 
 

TITOLO 

 

QUATTRO SALTI IN PALESTRA 

 
 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Saper fare una combinazione di saltelli. 
 Avere senso del ritmo 

 Sapersi muovere in relazione agli oggetti. 
 Trovare i propri spazi d’azione. 

 Usare gli attrezzi in modo adeguato e responsabile nel rispetto della propria e 
dell’altrui incolumità. 

 Essere continui nell’impegno. 

 Conoscere l’attrezzo della funicella e le sue possibilità di utilizzo tradizionali e 

creative. 
 Conoscere le possibilità di accoppiamento del movimento. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Competenza imprenditoriale 

 
 
 

CONTENUTI 

Le proposte operative sono le seguenti: 

- la funicella in sicurezza. 
- l’utilizzo dell’attrezzo in modo libero. 
- la funicella come elemento simbolico. 

- la funicella come attrezzo rigido. 
- la funicella come ostacolo superabile. 
- i movimenti tipici. 
- le esercitazioni degli esercizi proposti. 

 
 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Didattica di presenza: 

- Presentazione del tema generale agli studenti: la coordinazione 

- Presentazione dell’attrezzo e potenzialità di utilizzo in ambito coordinativo e il suo 
utilizzo nelle varie discipline sportive. 
- svolgimento delle proposte operative. 
- presentazione del compito unitario. 

DDI: PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per 

consultazione del materiale audio/video fornito dall’insegnante; libro di testo 
(cartaceo e versione digitale). Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite 

piattaforma Google Suite e video messi a disposizione allo scopo di integrare le 

spiegazioni e approfondire gli argomenti che durante le videolezioni saranno 
necessariamente affrontati in modo essenziale. Tali video saranno 
realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. 

TEMPI PREVISTI Novembre/ Gennaio 

VERIFICA Test pratici 

 
VALUTAZIONE 

Si valuta, innanzitutto, l’impegno mostrato durante il percorso. 

Autovalutazione 
Osservazione diretta. 

Riassumendo: 

• impegno e partecipazione, 
• osservazione diretta e verbalizzazione. 



 
 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze disciplinari 

L’alunno è in grado di saper fare una combinazione di saltelli. 
L’alunno migliora il senso del ritmo. 
L’alunno è in grado di trovare i propri spazi d’azione. 

L’alunno è in grado di usare gli attrezzi in modo adeguato e responsabile nel rispetto 

della propria e dell’altrui incolumità. 
 

Competenze di cittadinanza 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza imprenditoriale 

 
 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 
conoscenze e 

nozioni di base 
ed è allo 

stesso tempo 
capace di 

ricercare e di 

organizzare 
nuove 

informazioni. 
Si impegna in 

nuovi 

apprendimenti 
in modo 
autonomo. 

 
 
 

 
Competenza 

personale, sociale 
e capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 

Frammentarie 
 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di senso 

 

Se sollecitato 
 

Parziale 
 

Consapevole 
 

Attiva 

Attua modalità 
di ricerca 

 

Se sollecitato 
 

Parziali 
 

Consapevoli 
 

Attive 

Nel lavoro 
evidenzia 

autonomia 

 

Limitata 

 

Ridotta 

 

Adeguata 

 

Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha cura e 
rispetto di sé e 

degli altri come 
presupposto di 

uno stile di vita 

sano e corretto. 
È consapevole 

della necessità 
del rispetto di 

una convivenza 

civile, pacifica e 
solidale. 

Si impegna per 

portare a 
compimento il 

lavoro iniziato, 
da solo o 

insieme ad altri. 

 
 
 
 
 
 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo 

Limitato Accettabile Adeguato Consapevole 

Verso 
insegnanti e 
compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 

Passivi 
 

Corretti 
 

Collaborativi 
 

Propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

collaborativo 

In modo 

propositivo 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi 
degli altri 

 

Se sollecitato 
 

In modo 
accettabile 

 

In modo 
adeguato 

 

In modo 
consapevole 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi 
delle 
situazioni 

 

Se sollecitato 

 

In modo 
accettabile 

 

In modo 
adeguato 

 

In modo 
consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 
impegno 

 

Limitato 

 

Accettabile 

 

Adeguato 

 

Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



Ha spirito di 
iniziativa ed è 

capace di 

produrre idee e 
progetti 

creativi. 
Si assume le 

proprie 
responsabilità, 

chiede aiuto 

quando si trova 
in difficoltà e sa 

fornire aiuto a 
chi lo chiede. 

È disposto ad 

analizzare sé 
stesso e a 

misurarsi con le 
novità e gli 

imprevisti. 

 
 

 
Competenza 

imprenditoriale 

Si assume 
responsabilità 
in modo 

 

Limitato 
 

Accettabile 
 

Apprezzabile 
 

Elevato 

Dimostra spirito 
di iniziativa 

Limitato Accettabile Apprezzabile Elevato 

Affronta le 

novità 

Se sollecitato In modo 
superficiale 

In modo 
autonomo 

In modo 
attivo 

Nelle relazioni 
personali 
dimostra 
maturità 

Limitata Accettabile Adeguata Elevata 

Riflette sul 
proprio operato 

Se guidato In modo 
superficiale 

In modo 
autonomo 

In modo 

costante ed 
attivo 

Prende 
decisioni e 
opera scelte 
in modo 

 

Frettoloso 
 

Superficiale 
 

Autonomo 
 

Accurato 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe SECONDA 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 
 
 

 
TITOLO 

 

PRATICANDO LO SPORT SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

1) IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

- 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 

- Utilizzare e correlare le variabili spaziotemporali funzionali alla realizzazione del gesto 

tecnico in ogni situazione sportiva. 
 

2) IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVA- 

ESPRESSIVA 

- 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. 
 

3) IL GIOCO, LOSPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste degli 

esercizi proposti. 
- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. 
 

4) BENESSERE E PREVENZIONE 

-Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la 

propria e altrui sicurezza. 
- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni 

anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. 
- Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Imparare ad imparare 

- Collaborazione e partecipazione 

- Comunicazione 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Il senso di iniziativa 
- Risolvere problemi 

 
 
 

CONTENUTI 

Capacità coordinative (da consolidare). 

Elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport (in particolare quelli realizzabili a livello 
scolastico). 

Giochi individuali, a coppie in piccoli e grandi gruppi. 
Sport di squadra: 
- Calcio 

- Pallavolo 
- Pallamano 

- Pallacanestro 
- atletica leggera 



 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Didattica in presenza: Le esercitazioni proposte saranno a carattere individuale. 
L’azione didattica usata dal docente sarà mista: assegnazione di un compito, scoperta 

guidata e risoluzione dei problemi. 

Verranno usati esercizi per migliorare i fondamentali dei vari sport e piccole gare 
individuali; 

L’attività pratica sarà integrata da riferimenti teorici: durante la lezione il docente 
effettua richiami alla teoria in relazione all’argomento affrontato; inoltre durante lo 

svolgimento il docente chiederà ai ragazzi di verbalizzare le proprie sensazioni al fine di 
interiorizzare ciò che stanno apprendendo. 

DDI: PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per 

consultazione del materiale audio/video fornito dall’insegnante; libro di testo (cartaceo 
e versione digitale)si svolgerà la parte teorica. 

Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video 
messi a disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti 

che durante le videolezioni saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. 
Tali video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. 

TEMPI PREVISTI Febbraio/Giugno 

 
 

 
VERIFICA 

Considerando le misure di sicurezza anti-Covid adottate durante il corrente anno 
scolastico, si prediligerà la tipologia di: 
- valutazione orale. 

- valutazione scritta dove si effettueranno anche verifiche mediante dispositivi 

elettronici e la piattaforma G-Suite (sia in modalità sincrona che asincrona). 

-saranno considerati ai fini valutativi compiti, materiali e produzioni realizzati anche a 
casa,sempre in modalità digitale, previo avviso da parte dell’insegnante. 
In didattica di presenza verranno organizzate piccole gare interne gestite dal docente 
e dagli alunni con la funzione di giuria. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata in base all’impegno ed alla partecipazione profusi 
durante le attività motorie proposte. Il docente, attraverso l’osservazione diretta, 
valuterà i miglioramenti in relazione alla situazione di partenza di ciascun allievo. 
Riassumendo, gli elementi di valutazione saranno i seguenti: Impegno e 
partecipazione, Osservazione diretta e Verbalizzazione. 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 

- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri. 
- Si orienta nello spazio e nel tempo. 
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

- Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

- È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 
bene comune. 
- E' consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 

- Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star 

bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come 

- E' capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 
bene comune 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
 

 
Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 
patrimonio 
organico di 

 Possiede 
conoscenze 
personali 

 

Frammentari 
e 

 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 



conoscenze e 
nozioni di 

base ed è allo 

stesso tempo 
capace di 

ricercare e di 
organizzare 

nuove 
informazioni. 

Si impegna in 

nuovi 
apprendimenti 
in modo 
autonomo. 

 

 
Competenza 
personale, 

sociale e 

capacità di 
imparare a 

imparare 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di 
senso 

 

Se sollecitato 
 

Parziale 
 

Consapevole 
 

Attiva 

Attua modalità 
di ricerca 

 

Se sollecitato 

 

Parziali 

 

Consapevoli 

 

Attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 

Limitata 

 

Ridotta 

 

Adeguata 

 

Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha cura e 

rispetto di sé e 

degli altri come 
presupposto di 

uno stile di vita 
sano e corretto. 

È consapevole 

della necessità 
del rispetto di 

una convivenza 
civile, pacifica e 

solidale. 
Si impegna 

per portare a 

compimento il 
lavoro iniziato, 

da solo o 
insieme ad 

altri. 

 
 
 
 
 
 
Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 
regole in modo 

Limitato Accettabile Adeguato Consapevole 

Verso 
insegnanti e 
compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 

Passivi 
 

Corretti 
 

Collaborativi 
 

Propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

collaborativo 

In modo 

propositivo 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi 
degli altri 

 

Se sollecitato 
 

In modo 

accettabile 

 

In modo 

adeguato 

 

In modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi 
delle 
situazioni 

 

Se sollecitato 

 

In modo 

accettabile 

 

In modo 

adeguato 

 

In modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 

impegno 

 

Limitato 
 

Accettabile 
 

Adeguato 
 

Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha spirito di 
iniziativa ed è 

capace di 
produrre idee 

e progetti 
creativi. 

Si assume le 

proprie 
responsabilità, 

chiede aiuto 
quando si 

trova in 

difficoltà e sa 
fornire aiuto a 

chi lo chiede. 
E’ disposto ad 

analizzare se 
stesso e a 

misurarsi con 

le novità e gli 
imprevisti. 

 
 

 
Competenza 
imprenditoriale 

Si assume 

responsabilità 
in modo 

 

Limitato 
 

Accettabile 
 

Apprezzabile 
 

Elevato 

Dimostra 
spirito di 
iniziativa 

Limitato Accettabile Apprezzabile Elevato 

Affronta le 
novità 

Se sollecitato In modo 
superficial 
e 

In modo 
autonomo 

In modo 
attivo 

Nelle relazioni 
personali 
dimostra 
maturità 

Limitata Accettab 

ile 

Adeguata Elevata 

Riflette sul 
proprio 
operato 

Se guidato In modo 
superfici 
ale 

In modo 

autonomo 

In modo 
costante ed 
attivo 

Prende 
decisioni e 
opera scelte 
in modo 

 

Frettoloso 
 

Superfici 

ale 

 

Autonomo 
 

Accurato 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



Profilo delle 
competenze 

Competenze 
chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta 
nello spazio e 

nel tempo 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Dispone di 
coordinate 

spazio- 
temporali 

 

Frammentari 
e 

 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO 4 
 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe SECONDA 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 
 

 
 

 
TITOLO 

 

LA BUONA ALIMENTAZIONE 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

L’alunno riconosce, ricerca e applica a sé stesso comportamenti di 

promozione dello “star bene “in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Imparare ad imparare 

- Progettare 
- Comunicare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire e interpretare l’informazione 
- Risolvere problemi 

 
 

CONTENUTI 

Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di 
integratori e del cibo spazzatura. 
Conoscere le funzioni fisiologiche dell’organismo e le variazioni indotte 

dall’attività motoria in relazione ai cambiamenti fisici della preadolescenza. 

 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Didattica in presenza: 

Ascolto lezione frontale (i docenti illustrano la classificazione delle principali 

patologie (infettive, degenerative) la relativa prevenzione e terapia, le 

caratteristiche di un “sano” stile di vita, la diffusione storico/geografica delle 
patologie, gli organismi internazionali che si occupano della salute. Discussione 

in classe sul significato di salute e riflessione sul lavoro svolto. Esporre foto e/o 
video per sottolineare gli aspetti più salienti. 

DDI: PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per 

consultazione del materiale audio/video fornito dall’insegnante; libro di testo 

(cartaceo e versione digitale). 
Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e 

video messi a disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire 
gli argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente affrontati 

in modo essenziale. Tali video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili 
gratuitamente sul web. 

TEMPI PREVISTI Febbraio/ Marzo 

 
 

 
VERIFICA 

Considerando le misure di sicurezza anti-Covid adottate durante il corrente 

anno scolastico, si prediligerà la tipologia di: 
- valutazione orale. 

- valutazione scritta dove si effettueranno anche verifiche mediante 

dispositivi elettronici e la piattaforma G-Suite (sia in modalità sincrona 

che asincrona). 
- Saranno considerati ai fini valutativi compiti, materiali e produzioni realizzati 

anche a casa, sempre in modalità digitale, previo avviso da parte 
dell’insegnante. 

- Questionari di riflessione sui vari aspetti dei corretti stili di vita. 
- Riflessione su lavoro svolto. 



 

 
VALUTAZIONE 

Osservare e rilevare: 
-Impegno, partecipazione 

-L’assunzione di comportamenti propositivi, collaborativi e responsabili. 
- Atteggiamento responsabile durante l’attività. 

- Modalità di lavoro nel gruppo. 

-Si confronta e interviene all’interno de gruppo, apporta le proprie esperienze, 
approfondisce e rielabora le informazioni raccolte. 

 
 
COMPETENZE IN USCITA 

Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica, 
riconoscendone i benefici. 

Essere consapevoli della propria efficienza fisica e dei propri cambiamenti 

morfologici. 
Seguire corrette abitudini di vita. 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

 
Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche per 
analizzare dati e 

fatti della realtà 

e per verificare 
l’attendibilità di 

analisi 
quantitative 

proposte da 
altri. 

Utilizza  il 

pensiero logico- 
scientifico per 

affrontare 
problemi  e 

situazioni 

sulla base di 
elementi certi. 

 
 
 
 
 
 

Competenza 
matematica e 

competenza in 
scienze, tecnologie 

e ingegneria 

Ricorre al 
linguaggio 
matematico 
scientifico in 
modo 

 
non 

autonomo 

 
discontinuo 

 
frequente 

 
Costant 

e 

Esegue analisi 
e verifiche 

 

parziali 
 

superficiali 
 

approfondite 

 

Accurat 
e 

Adotta 
modalità di 

pensiero 

logico- 
scientifico 

 

Frammentarie 
 

lineari 
 

articolate 
 

Strateg 
iche 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Possiede un 
patrimonio 
organico di 
conoscenze e 
nozioni di 
base ed è allo 

Competenza 
personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 
imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 

frammentarie 
 

parziali 
 

ampie 
 

Estese 

Dimostra 

curiosità e 

ricerca di senso 

 

Se sollecitato 

 

parziale 

 

Consapevole 

 

Attiva 

 

 
stesso tempo 
capace di 
ricercare e di 
organizzare 
nuove 
informazioni. 
Si impegna in 
nuovi 
apprendimenti 
in modo 
autonomo. 

 Attua modalità 
di ricerca 

 

Se sollecitato 
 

parziali 
 

consapevoli 
 

Attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 

limitata 
 

ridotta 
 

adeguata 
 

Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha cura e 

rispetto di sé e 
 

Competenza in 

Rispetta le 

regole in modo 

Limitato Accettabile Adeguato Consap 
evole 



degli altri come 
presupposto di 

uno stile di vita 

sano e 
corretto. 

È consapevole 
della necessità 

del rispetto di 
una convivenza 

civile, pacifica e 

solidale. 
Si impegna per 

portare a 
compimento il 

lavoro iniziato, 

da solo o 
insieme ad 

altri. 

materia di 
cittadinanza 

Verso 
insegnanti e 
compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 

passivi 
 

Corretti 
 

Collaborativi 
 

Proposi 

tivi 

Partecipa alla 
vita di classe 

se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
collaborativo 

In 
mod 

o 
prop 
ositiv 
o 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi 
degli altri 

 

Se sollecitato 
 

In modo 

accettabile 

 

In modo 

adeguato 

 

In 

modo 
consap 
evole 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi 

delle 
situazioni 

 

Se sollecitato 

 

In modo 

accettabile 

 

In modo 

adeguato 

 

In 

modo 
consap 

evole 

Nel lavoro 

dimostra 
impegno 

 

limitato 

 

accettabile 

 

Adeguato 

 

Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B  

Si assume le 
proprie 

responsabilità, 
chiede aiuto 

quando si trova 

in difficoltà e 
sa fornire aiuto 

a chi lo chiede. 
E’ disposto ad 

analizzare se 
stesso e a 

misurarsi con 

le novità e gli 
imprevisti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza 

imprenditoriale 

Si assume 
responsabilità 
in modo 

 

limitato 
 

accettabile 
 

apprezzabile 
 

Elevato 

Dimostra spirito 
di iniziativa 

limitato accettabile apprezzabile Elevato 

Affronta le 

novità 

Se sollecitato In modo 
superficiale 

In modo 
autonomo 

In 

m 
od 

o 

att 
iv 
O 

Nelle relazioni 
personali 
dimostra 
maturità 

limitata accettabile Adeguata Elevata 

Riflette sul 
proprio operato 

Se guidato In modo 
superficiale 

In modo 
autonomo 

In 

modo 

costa 

nte 
ed 
attivo 

Prende 
decisioni e 
opera scelte 
in modo 

 

frettoloso 
 

superficiale 
 

autonomo 
 

accurat 
o 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe/i SECONDA 

Materia Storia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO Alle origini dell’Età moderna 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- conosce gli eventi storici 
- conosce il lessico storico specifico 
- riconosce e legge fonti storiche diverse 

- comprende la nuova geografia mondiale dell’epoca 
- conosce i principi fondanti della religione cristiana 

ABILITA’ 

- sa collocare gli eventi storici nel tempo/spazio 

- sa porre gli eventi storici in relazione tra loro 
- utilizza il lessico specifico 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- conosce civiltà, culture ed istituzioni diverse 

- supera i pregiudizi e rispetta le differenze 
- impara a considerare i diversi punti di vista 
- impara a rispettare le diverse fedi religiose 

 
CONTENUTI 

- Le esplorazioni e la scoperta dell’America 

- La nascita degli imperi coloniali 
- Il Rinascimento italiano 
- Le guerre d’Italia 

- La Riforma protestante e la controriforma 
- Le guerre per il predominio sull’Europa 



 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento; 

2. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta; 

3. Lezione dialogata e interattiva; 

4. Lavori di gruppo; 

5. Flipped classroom; 

6. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte tematiche presenti sul libro; 

7. Analisi e confronto di documenti e/o di fonti storiche; 

8. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 

contenuti. 

 

Alunni DSA/ BES: 

- Metodologia di lavoro uguale al resto della classe; 

- Peer to peer e cooperative learning; 

- Tutoraggio; 

- Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC. 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI. 

TEMPI PREVISTI Settembre-Novembre 

 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 
Alunni DVA: si veda PEI 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi di 

tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva 

e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 
resto della classe. 

 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

1. conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il cammino 

dell’umanità 

2. ordina i fatti secondo sequenze temporali e spaziali 

3. conosce cause e conseguenze dei fatti storici 

4. usa fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti 

5. organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici 

6. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite 

Competenze di cittadinanza: 

1. usa le conoscenze acquisite per confrontare e comprendere culture diverse dalla 

propria 

2. rispetta gli altri 

3. supera i pregiudizi 

4. collega la nuova visione del mondo alle novità culturali 
5. si confronta con scelte religiose diverse e ne accetta le differenze 

 
 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1 
 
 

Profilo della 

competenza 

Compet 

enza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Inizial 

e 

B 

a 

s 
e 

Inter 

medio 

Avanz 

ato 

Organizzare le 

informazioni e il 

tempo. Inserire il 

proprio contributo 

in contesti come 

l'abilità di 

riflettere su se 

stessi e di 

autoregolamentar 

si 

n. 5 

 
competenz 

a 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare 

ad 

imparare 

Organizza 

informazioni in 

modo 

frammentari 

o 

parzial 

e 

Ampio esteso 

  Dispone di 

coordinate spazio- 

temporali 

 

frammentari 

e 

 

parzial 

i 

 

ampie 

 

estese 

  Attua modalità di 
ricerca 

Se 
sollecitato 

Parzial 
i 

Consapevo 
li 

Attive 

  Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

Limitata Ridott 

a 

Adeguata Elevata 

  Livello di 

padronanza 
D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Capacità di 

agire da 

cittadini 

responsabili e 

di partecipare 

pienamente 

alla vita civica 

e sociale, in 

base alla 

comprensione 

delle strutture 

e dei concetti 

sociali, 

economici, 

giuridici e 

politici oltre 

che 

dell’evoluzione 

a livello 

globale e della 

sostenibilità. 

n. 6 

 
competenza 

sociale e 

civica in 

materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso 

insegnanti e 

compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
 

passivi 

 
 

corretti 

 
 

collaborativi 

 
 

propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 
se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi degli 

altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 

situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 

impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
attivo 

Livello di 
padronanza D C B A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Comprensione e 

rispetto di come 

le idee e i 

significati 

vengono 

espressi 

creativamente e 

comunicati in 

diverse culture 

e tramite tutta 

una serie di arti 

e altre forme 
culturali. 

n. 8 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

 
limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

 
elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 
Tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 
padronanza D C B A 



Istituto Comprensivo Maida 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe/i SECONDA 
Materia Storia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO 

Il Seicento: un secolo di 
contrasti 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
- conosce gli eventi storici 
- conosce il lessico storico specifico 

- riconosce e legge fonti storiche diverse 

- comprende i concetti fondamentali dell’assolutismo 

ABILITA’ 
- sa collocare gli eventi storici nel tempo/spazio 
- sa porre gli eventi storici in relazione tra loro 
- utilizza il lessico specifico 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- conosce i concetti di democrazia, uguaglianza e diritti civili 

 
CONTENUTI 

- I nuovi equilibri economici 
- L’assolutismo in Francia 

- La monarchia parlamentare inglese 
- La decadenza dell’Italia spagnola e gli Stati italiani indipendenti 

- La rivoluzione scientifica 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento; 

2. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta; 

3. Lezione dialogata e interattiva; 

4. Lavori di gruppo; 

5. Flipped classroom; 

6. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte tematiche presenti sul libro; 

7. Analisi e confronto di documenti e/o di fonti storiche; 

8. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 

contenuti. 
 

Alunni DSA/ BES: 

- Metodologia di lavoro uguale al resto della classe; 

- Peer to peer e cooperative learning; 

- Tutoraggio; 

- Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC. 
 
Alunni diversamente abili: come da PEI. 

TEMPI PREVISTI Dicembre-gennaio 



 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 
Alunni DVA: si veda PEI 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi di 

tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva 

e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 
resto della classe. 

 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

1. ordina i fatti secondo sequenze temporali e spaziali 

2. usa le conoscenze acquisite per comprendere i valori e le norme della comunità 
democratica 

3. conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il cammino 

dell’umanità 

4. organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici 

5. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite 

Competenze di cittadinanza: 

1. conosce i poteri su cui si fonda lo stato democratico 

2. conosce l’importanza della separazione dei poteri 

3. è disposto a riflettere criticamente sulle proprie convinzioni 

 

 
 

 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe/i SECONDA 

Materia Storia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO Il Settecento: il secolo delle 

rivoluzioni 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- conosce gli eventi storici 
- conosce il lessico storico specifico 

- riconosce e legge fonti storiche diverse 
- conosce l’evoluzione del pensiero in relazione agli eventi storici 
- conosce le innovazioni tecniche del periodo 

ABILITA’ 

- sa collocare gli eventi storici nel tempo/spazio 
- sa porre gli eventi storici in relazione tra loro 
- utilizza il lessico specifico 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Conosce i concetti di democrazia, uguaglianza e diritti civili 
- Conosce le istituzioni fondamentali europee 

 
CONTENUTI 

- L’Illuminismo 
- Le riforme dei sovrani illuminati 

- Gli imperi coloniali 
- La Rivoluzione francese 
- La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 
- La Rivoluzione industriale 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento; 

2. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta; 

3. Lezione dialogata e interattiva; 

4. Lavori di gruppo; 

5. Flipped classroom; 

6. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte tematiche presenti sul libro; 

7. Analisi e confronto di documenti e/o di fonti storiche; 

8. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 

contenuti. 

 

Alunni DSA/ BES: 

- Metodologia di lavoro uguale al resto della classe; 

- Peer to peer e cooperative learning; 

- Tutoraggio; 

- Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC. 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI. 

TEMPI PREVISTI Febbraio-marzo 



 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 
Alunni DVA: si veda PEI 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi di 

tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva 

e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 
resto della classe. 

 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

1. ordina i fatti secondo sequenze temporali e spaziali 

2. conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il cammino 

dell’umanità 

3. conosce cause e conseguenze dei fatti storici 

4. comprende l’importanza delle correnti di pensiero in relazione ai cambiamenti storici 

5. organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici 

6. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite 
Competenze di cittadinanza: 

1. comprende i valori e le norme della comunità democratica 
2. conosce i concetti di democrazia, uguaglianza e diritti civili 
3. conosce l’importanza della separazione dei poteri 

 

 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 3 
 
 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Bas 
e 

Interme 
dio 

Avanzato 

Organizzare le 

informazioni e il 

tempo. Inserire 

il proprio 

contributo in 

contesti come 

l'abilità di 

riflettere su se 

stessi e di 

autoregolamenta 
rsi 

n. 5 

 

competenza 

personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare ad 
imparare 

Organizza 

informazioni 

in modo 

frammenta 

rio 

parzi 

ale 

Ampio esteso 

  Dispone di 

coordinate 

spazio- 
temporali 

 
frammenta 

rie 

 
parzi 

ali 

 
ampie 

 
estese 

  Attua 

modalità di 
ricerca 

Se 

sollecitato 

Parzi 

ali 

Consapev 

oli 

Attive 

  Nel lavoro 

evidenzia 
autonomia 

Limitata Ridot 

ta 

Adeguata Elevata 

  Livello di 

padronanza 

D C B A 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Capacità di 

agire da 

cittadini 

responsabili e 

di partecipare 

pienamente 

alla vita civica 

e sociale, in 

base alla 

comprensione 

delle strutture 

e dei concetti 

sociali, 

economici, 

giuridici e 

politici oltre 

che 

dell’evoluzione 

a livello 

globale e della 

sostenibilità. 

n. 6 

 
competenza 

sociale e 

civica in 

materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso 

insegnanti e 

compagni 

manifesta 

atteggiamenti 

 

passivi 

 

corretti 

 

collaborativi 

 

propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 
se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

 

se 

sollecitato 

 

in modo 

accettabile 

 

in modo 

adeguato 

 

in modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

 

se 

sollecitato 

 

in modo 

accettabile 

 

in modo 

adeguato 

 

in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 

impegno 

 

limitato 

 

accettabile 

 

adeguato 

 

attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 
Profilo della 

competenza 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 

 
Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe/i SECONDA 
Materia Storia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 
TITOLO L’Ottocento 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
- conosce gli eventi storici 
- conosce il lessico storico specifico 

- riconosce e legge fonti storiche diverse 

ABILITA’ 

- sa collocare gli eventi storici nel tempo/spazio 
- sa porre gli eventi storici in relazione tra loro 
- utilizza il lessico specifico 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- conosce il concetto di nazione e di patria 
- conosce i simboli dello Stato Italiano 

- ha coscienza dei valori che hanno ispirato i patrioti italiani 

 
CONTENUTI 

- L’età di Napoleone 
- La Restaurazione e i moti del ′20-21, ′30-31 

- Il Quarantotto in Europa e l’Unità d’Italia 
- Gli Stati Uniti 
- L’età delle grandi potenze 

- L’Italia dopo l’unità 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento; 

2. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta; 

3. Lezione dialogata e interattiva; 

4. Lavori di gruppo; 

5. Flipped classroom; 

6. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte tematiche presenti sul libro; 

7. Analisi e confronto di documenti e/o di fonti storiche; 

8. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 

contenuti. 
 

Alunni DSA/ BES: 

- Metodologia di lavoro uguale al resto della classe; 

- Peer to peer e cooperative learning; 

- Tutoraggio; 

- Utilizzo di mappe concettuali, schemi e TIC. 

 
Alunni diversamente abili: come da PEI. 

TEMPI PREVISTI Aprile-maggio 



 
 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato scegliendo tra queste tipologie di verifica: 

- verifiche scritte a risposta aperte e multiple 

- interrogazioni orali 

- lavori di gruppo 

- compiti autentici 

Alunni con DSA /BES: verifiche adattate in base ai PDP 
Alunni DVA: si veda PEI 



 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuatamediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuatamediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sarà fissato un punteggio per ogni quesito, in 

funzione del grado di difficoltà e/o del numero di richieste. Dalla somma dei punteggi di 

tutte le domande deriverà il PUNTEGGIO TOTALE ATTESO. Per la valutazione delle 

interrogazioni orali si terrà conto della rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostraredi aver compiuto, della conoscenza degli argomenti, competenza espressiva 

e ricchezza lessicale. 
 

Alunni con DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il 
resto della classe. 

 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

1. ordina i fatti secondo sequenze temporali e spaziali 

2. conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il cammino 

dell’umanità 

3. conosce cause e conseguenze dei fatti storici 

4. comprende l’importanza delle correnti di pensiero in relazione ai cambiamenti storici 

5. organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici 

6. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite 

Competenze di cittadinanza: 

1. usa le conoscenze acquisite per comprendere i valori e le norme della comunità 

democratica 
2. vive consapevolmente i valori della democrazia all’interno della propria realtà 

 

 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 4 
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Ordine di scuola Secondaria di I grado 

Classi Seconde 

Materia Tecnologia 

Ultima revisione Novembre 2021 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

TITOLO TECNOLOGIA AGRARIA 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Comprendere le relazioni tra sviluppo e tecnologia agricola e indice di sviluppo 
 Maturare la consapevolezza di rischi e vantaggi dei prodotti OGM 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 
● Conoscere le cause dell’inquinamento ambientale ed agricolo 
● Saper coltivare piante e fiori in casa 

 
 

CONTENUTI 

 Conoscere l’influenza del clima sulla vita delle piante 

 Agricoltura biologica e biotecnologie da applicare 

 Conoscere le caratteristiche dei terreni e di irrigazione 

 Conoscere la funzione delle produzioni agricole più importanti. ● Conoscere i 
sistemi di adozione di prodotti chimici in agricoltura ● Conoscere i principali tipi 
di allevamento 

 Conoscere i problemi ambientali legati all’agricoltura e all’allevamento 

 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

● Spiegazione frontale e/o a distanza 

● Lavoro individuale sarà affiancato da attività di ricerca online. 
● Analisi e osservazione critica dei dati raccolti. 

- in classe, con attività di ricerca, studio e analisi delle varie aree 
tecnologiche; 
- a casa, con riflessione e rielaborazione personale e con il 

completamento delle esercitazioni intraprese a scuola e /o a distanza 

TEMPI PREVISTI 1° quadrimestre 

VERIFICA 
● Verifica tecnica sul linguaggio specifico 
● Verifica sulle conoscenze 

 
 

COMPETENZE 
IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
● Saper analizzare le conseguenze dello sviluppo con la tecnologia agricola. ● Saper 

coltivare una pianta 
● Saper riconoscere i principi fondamentali dell’agricoltura. 

● Saper progettare e realizzare cartelloni relativi ai prodotti tipici italiani. Competenze 
di cittadinanza: 

● Saper riconoscere dal punto di vista alimentare ii prodotti agricoli ● Conoscere il 
concetto di sviluppo, ambiente e salute 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

TITOLO L’ALIMENTAZIONE 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Discutere su prodotti, sulle proprie abitudini alimentari 

 Comprendere l’esigenza di un’educazione alimentare 

 Accettare i cambiamenti per una dieta equilibrata 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Conoscere le cause dell’inquinamento ambientale ed alimentare 

 Saper leggere criticamente le etichette dei prodotti alimentari. 

 
 
 
 

 
CONTENUTI 

 Conoscere i bisogni alimentari del singolo individuo 

 Agricoltura biologica e biotecnologie da applicare 

 Conoscere le caratteristiche di una alimentazione equilibrata. 

 Conoscere la funzione degli alimenti. 

 Conoscere le caratteristiche dei principi alimentari. 

 Conoscere il processo di digestione degli alimenti 

 Conoscere le caratteristiche e i sistemi di lavorazione dei principali alimenti di 

origine animale e vegetale. 

 Conoscere i diversi metodi di conservazione degli alimenti. 

 Ricavare informazioni su proprietà e caratteristiche di beni e servizi leggendo 

le etichette 

 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 Spiegazione frontale e/o a distanza 

 Lavoro individuale sarà affiancato da attività concrete sui prodotti. ● Analisi e 

osservazione critica dei dati raccolti. 

- in classe, con attività di ricerca, studio e analisi delle varie aree 

tecnologiche; 

- a casa, con riflessione e rielaborazione personale e con il completamento 

delle esercitazioni intraprese a scuola e /o a distanza. 

TEMPI PREVISTI 1 mese (marzo) 

VERIFICA 
● Verifica/interrogazione/video interrogazione tecnica sul linguaggio specifico 

● Verifica interrogazione/video interrogazione sulle conoscenze 

 
 
 
 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 

 Saper analizzare le cause del problema alimentare. 

 Saper analizzare le abitudini alimentari dei diversi popoli. 

 Saper calcolare le calorie e le proteine di una dieta. 

 Saper stendere un diario alimentare. 

 Saper progettare e realizzare slide relative ai prodotti tipici italiani. 

 
Competenze di cittadinanza: 

 Saper adottare comportamenti sani e corretti dal punto di vista alimentare 

 Immaginare alternative per processi produttivi noti in relazione a nuovi 

bisogni 

 Conoscere il concetto di sviluppo, ambiente, salute, risorsa alimentare 

 Valutare in modo critico i prodotti industriali 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 

TITOLO IL TERRITORIO, LA CITTA’ E L’AMBIENTE 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Concorre alla conoscenza del territorio antropizzato da parte dell’alunno, per 

facilitare l’acquisizione di un sapere che consenta al preadolescente con il 

metodo scientifico e tecnologico di osservare e modificare razionalmente la 

realtà circostante, attraverso l’analisi dei fatti tecnici ed urbanistici, visti in 

relazione con l’uomo che se ne serve e con l’ambiente cui sono destinati. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Comprendere le relazioni tra bisogno, bene ed attività produttive di un 

determinato territorio. 
 Osservare in modo critico la realtà circostante ovvero il contesto in cui si vive 

 
 

CONTENUTI 

Spazio naturale e spazio antropizzato, gli interventi umani sul territorio e le 

infrastrutture del territorio, i centri abitati e il territorio, l’organizzazione della città, 

che cos’è una città e le sue parti, la rete dei servizi e le infrastrutture tecniche, la 
città che vediamo e che non vediamo, progettare la città. l’abitazione nel contesto 
ambientale, la progettazione della casa e gli impianti. 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Gli alunni saranno guidati a riflettere, ad analizzare i legami più complessi ad 

utilizzare un linguaggio specifico. 
● Si adotterà il metodo scientifico e logico-deduttivo, tramite lezioni frontali e 

interattive e/o didattica a distanza 
● Esempi esplicativi e/o approfondimenti online 

TEMPI PREVISTI da aprile (2 quadrimestre) 

 
 
VERIFICA 

Verifica tecnica sul linguaggio specifico 
● Verifica sulle conoscenze 

● Verifica tecnica sul linguaggio specifico Alunni DSA: verifica scritta oggettiva: viene 

ridotto il numero delle richieste (la riduzione varia in relazione all’alunno a cui è 

destinata la verifica) 

 
 

COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
● Acquisire responsabilità e coscienza dello spazio naturale e spazio antropizzato e 

delle sue dinamiche; 
● Conoscere concetti: sviluppo del territorio, ambiente, salute, risorsa. ● Acquisire un 
atteggiamento partecipativo. 

● Competenze di cittadinanza: 

● Adottare comportamenti ispirati alla salvaguardia dell’ambiente e della salute ● 

Riconoscere le problematiche territoriali ed individuare soluzioni 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

TITOLO INFORMATICA 

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Usare strumenti informatici per risolvere problemi attraverso documentazioni, grafici 

e tabelle comparative, riproduzione e riutilizzazione di immagini, scrittura e 

archiviazione di dati. 

 Organizzare e gestire file e cartelle utilizzando vari programmi. 

 Acquisire capacità operative con l’utilizzo del programma Excel. 

 Sviluppo di una sicurezza nel lavoro autonomo e capacità di applicare le proprie 

conoscenze. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 
 Conoscere i rischi sulla salute ed effetti dell’utilizzo degli strumenti informatici 

 
 

 
CONTENUTI 

 Conoscere i vari componenti del computer e approfondisce le funzioni; 

 Conoscere il sistema operativo; 

 Conoscere Excel: ambiente di lavoro, creazione documenti e relazioni, formattazioni, 

tabelle, inserimento elementi grafici; 

 Disegnare con Paint, eseguire costruzioni geometriche e proiezioni ortogonali. 

 Conoscere Internet: ambiente di lavoro e strumenti, visualizzazione pagine 

corrispondenti ad indirizzi web, uso della posta elettronica 

 
FASI DI 

LAVORO 

METODOLOGIA 

Il lavoro viene svolto: 

 in laboratorio di informatica, con attività di ricerca, studio e analisi 

delle varie aree tecnologiche; il lavoro individuale sarà affiancato da 

attività di gruppo. 

 a casa, con riflessione e rielaborazione personale e con il completamento delle 

esercitazioni intraprese a scuola. 

TEMPI 

PREVISTI 

tutto l’anno 

VERIFICHE Realizzazione su macchina dei lavori e immediata verifica degli stessi 

 
 
 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 

 Conosce la funzionalità del computer e lo utilizza opportunamente ● Utilizzare in 

modo approfondito i programmi applicativi per la gestione dei documenti, 

l’elaborazione dei testi, la raccolta, la presentazione ed archiviazione dei dati, la 

realizzazione di testi. 

 Realizza proiezioni ortogonali con l’utilizzo di Paint. 

 Organizza dati ed effettua calcoli con Excel. 

Competenze di cittadinanza: 

 Cosa possiamo fare per ridurre l’esposizione a fonti di radiofrequenze, facendo un 

uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessita di studio e di 

socializzazione 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

TITOLO IL DISEGNO E LA GRAFICA 

 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere ed usare gli strumenti di misurazione e di rappresentazione in scala, 
seguire, comprendere e predisporre processi e procedure allo scopo di ideare, 

progettare e realizzare oggetti fisici, grafici o virtuali, seguendo una definita 

metodologia; 
 Sviluppare i principali solidi 

 Eseguire proiezioni ortogonali 

 Disegnare: tipi di linee, quotature, disegni in scala 

 Realizzare esercizi di grafica su figure geometriche elementari 

Avere il materiale 
 Utilizzare le conoscenze del disegno e della geometria 

 
OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Osservazione delle forme in natura 

 Comprendere e predisporre processi e procedure allo scopo di ideare, 

progettare e realizzare oggetti fisici, grafici o virtuali 
 Rispetto delle regole 

 
 
 

 
CONTENUTI 

 Usare con sicurezza strumenti tecnici e logici della geometria 

 Misurare lunghezze ed ampiezze ed eseguire procedure di calcolo 

 Applicare correttamente le regole del disegno tecnico 

 Sviluppare abilità grafiche e manuali. 

 Realizzare le principali costruzioni geometriche 

 Eseguire con ordine fasi di lavoro. 

 Usare in modo adeguato gli strumenti e scrivere correttamente in 

stampatello. 

 Sviluppo solidi 
 Disegnare le figure solide con la tecnica delle proiezioni ortogonali. 

FASI DI 
LAVORO 

METODOLOGIA 

Spiegazione frontale e/o a distanza, Tavole da disegno su carta ed al computer Lavoro 

individuale 

TEMPI 

PREVISTI 
tutto l’anno 

 
VERIFICA 

 Verifica tecnica sul linguaggio specifico 

 Realizzare sul proprio raccoglitore e sul foglio da disegno gli Esercizi, tavole di 
verifica. 

 
 
 
 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

 Competenze disciplinari: 

 Sa usare gli strumenti 

 Sa usare le linee 

 Sa seguire le procedure assegnate 

 Usare con sicurezza strumenti tecnici e logici della geometria 

 Misurare lunghezze ed ampiezze ed eseguire procedure di calcolo 
 Applicare correttamente le regole del disegno tecnico 
 Sviluppare abilità grafiche e manuali. 

 Realizzare le principali costruzioni geometriche 

 Eseguire con ordine fasi di lavoro. 

 Usare in modo adeguato gli strumenti e realizzare proiezioni ortogonali 

Competenze di cittadinanza: 
 Utilizzare le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni utili a un dato contesto 

applicativo, partendo dall’attività di studio 



COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

 
Utilizza le sue 
conoscenze 

matematiche e 

scientifiche logiche 
per analizzare dati 

e fatti della realtà 
e per verificare 

l’attendibilità di 
analisi quantitative 

proposte da altri. 

Utilizza il pensiero 
logico scientifico 

per affrontare 
problemi e 

situazioni sulla 

base di elementi 
certi. Ha 

consapevolezza 
dei limiti delle 

affermazioni che 

riguardano 
questioni 

complesse 

 
 
 
 
 
 

n. 3 

 
 

Competenza 

matematica e 
competenze di 

base in 
scienze e 

tecnologia 

Conoscenze 
tecniche e 

tecnologiche 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Comprende 

correttamente e 

usa in modo 

appropriato il 

linguaggio della 
tecnologia 

 

 
se sollecitato 

 

 
parziale 

 

 
consapevole 

 

 
attiva 

Osservazione ed 

analisi della 
realtà 

tecnologica in 

relazione 
all’uomo e 

all’ambiente 

 
 

se sollecitato 

 
 

parziali 

 
 

consapevoli 

 
 

attive 

Progettazione e 

realizzazione di 
verifica di 

esperienze e 
tecniche 

lavorative 

 

 
limitata 

 

 
ridotta 

 

 
adeguata 

 

 
elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

 

Iniziale 
 

Base 
 

Intermedio 
 

Avanzato 

Possiede un 

patrimonio organico 
di conoscenze e 

nozioni di base 

ed è allo stesso 

tempo capace 
di ricercare e di 

organizzare 
nuove 

informazioni. 

 
Si impegna in nuovi 

apprendimenti in 
modo autonomo 

 
 

 

n. 5 

imparare ad 

imparare 

Possiede 

conoscenze 
personali 

 

frammentarie 

 

parziali 

 

ampie 

 

estese 

Dimostra curiosità 

e ricerca di senso 
se sollecitato parziale consapevole attiva 

Attua modalità 
di ricerca 

se sollecitato parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 

limitata 

 

ridotta 

 

adeguata 

 

elevata 

Livello di 
padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 



filo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

 

Iniziale 
 

Base 
 

Intermedio 
 

Avanzato 

 

Ha cura e 
rispetto di sé e 

degli altri come 

presupposto di 
uno stile di vita 

sano e corretto. 

 

È consapevole 
Della necessità 

del rispetto di 
una convivenza 

civile, pacifica e 

solidale. 
 

Si impegna per 
portare a 

compimento il 

lavoro iniziato, 
da solo o 

insieme ad altri. 

 
 
 
 
 

n. 6 

competenze 

sociali e 
civiche 

Rispetta le 

regole in modo 
limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti 

e compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

 

se 

sollecitato 

 

in modo 

accettabile 

 

in modo 

adeguato 

 

in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

 

se 
sollecitato 

 

in modo 
accettabile 

 

in modo 
adeguato 

 

in modo 
consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 
impegno 

 

limitato 
 

accettabile 
 

adeguato 
 

attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni della 

competenza 
Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha spirito di 

iniziativa ed è 
capace di 

produrre idee e 
progetti 

creativi. 

 

Si assume le 

proprie 
responsabilità 

chiede aiuto 
quando si trova 

in difficoltà e sa 

fornire aiuto a 
chi lo chiede. 

 

È disposto ad 

analizzare sé 

stesso e a 
misurarsi con le 
novità e gli 
imprevisti. 

 
 
 
 
 

 

n. 7 

spirito di 

iniziativa ed 

imprenditorialità 

Si assume 

responsabilità in 
modo 

 

limitato 
 

accettabile 
apprezzabil 

e 

 

elevato 

Dimostra spirito di 

iniziativa 
limitato accettabile 

apprezzabil 

e 
elevato 

Affronta le novità 
se 

sollecitato 
in modo 

superficiale 
in modo 

autonomo 
in 

modo attivo 

Nelle relazioni 
personali dimostra 

maturità 

 

limitata 

 

accettabile 

 

adeguata 

 

elevata 

Riflette sul proprio 

operato 

se 

guidato 

in modo 

superficiale 

in modo 

autonomo 

In modo 
costante ed 

attivo 

Prende decisioni e 
opera scelte in modo 

frettoloso superficiale autonomo accurato 

 
Livello di 

padronanza 

 
 

D 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni della 

competenza 
Iniziale Base 

Intermedi 
o 

Avanzato 

Si orienta 
nello spazio 

e nel tempo 
e interpreta i 

sistemi 

simbolici e 
culturali 

della società. 

n. 8 

Consapevo- 

lezza ed 

espressione 
culturale 

Dispone di 
coordinate spazio 

temporali 

 

frammentarie 

 

parziali 

 

ampie 

 

estese 

Denota modalità di 
analisi ad un livello 

non autonomo ridotto adeguato elevato 

Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 

 



 
 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n.1 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe TERZA 

Materia ARTE E IMMAGINE 

Ultima revisione NOVEMBRE 2021 

 

TITOLO COM-PRESENZE CONTEMPORANEE 

 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

-conosce gli aspetti tecnici e formali 
-conosce i passaggi della comunicazione e della percezione visiva in 
modo approfondito 
ABILITA' 

-trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali e 

personali -sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafico-pittorici, plastici 

 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

-conosce strumenti di comunicazione usati in comunità diverse dalla propria 

-conosce abilità, culture, usi e costumi differenti 

-riconosce il valore artistico rapportato agli aspetti sociali della propria cultura e 
quella estera 
-conoscere aspetti contemporanei diversificati 

 
 

CONTENUTI 

 
Codici e significati della comunicazione visiva 

Racconto per immagini, graphic story, pubblicità, cinema, video art 

Superficie, luce e ombra, spazio, chiaroscuro applicato 

 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. sezione frontale di presentazione anche con l'ausilio di mezzi multimediali 

2. lettura del testo con ricerca di parole chiave (costruzione della rubrica) 

3. lavoro pratico di sperimentazione e di elaborazione grafico pittorica 

4. presentazione di testi o elaborati dimostrativi esterni 

Attività di Laboratorio. 

Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e multimediali, 
schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate in accordo con 
l'insegnante di sostegno, ove presente, e con gli insegnanti della classe di 
appartenenza. 
Alunni HP: vedi PEI con integrazione esterna di dispense generate per il caso 
specifico, secondo necessità accordate, di livello e di contenuto. 



 

TEMPI PREVISTI 

 

Anno scolastico 

VERIFICA 
Verifiche tramite prove grafiche, orali, multimediali, Osservazioni periodiche in classe. 

Per gli alunni DSA e BES le verifiche verranno differenziate, facilitate. 

 
 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni saranno effettuate secondo attribuzione di valori numerici espressi 
in decimi. 
Le valutazioni degli alunni DSA e BES saranno conformi a quelle del resto della 
classe. 
Alunno HP: vedi PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. Utilizza gli strumenti (matite, pennarelli, tempere, fotografie, video) 
2. riconosce i codici e le regole del linguaggio visivo contemporaneo e li sa 
applicare in un contesto preciso 

3. produce messaggi visivi attraverso le tecniche acquisite in modo 

indipendente 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. comprende culture e stili diverse dalla propria 

2. comunica la propria modalità di interpretazione agli altri 

3. condivide le proprie capacità con i compagni e con gli adulti 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZA 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 

delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una 

padronanza 

nell’utilizzo 

degli 

strumenti da 

disegno 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Mostra una 
comprension 

e 

parziale globale puntuale Profonda 

Esprime le 

proprie idee 

attraverso 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

Ricchi 

  disegni     

  Adotta un 
repertorio di 
segno 

limitato  
semplice 

 
appropriato 

 
Esteso 

  Livello di D C B A 

  padronanza     

 

 
Possiede un 
patrimonio 

organico di 

conoscenze 
e nozioni di 
base ed è 

allo stesso 
tempo capace 

di ricercare e 
di procurarsi 
velocemente 
nuove 
informazioni 
ed impegnarsi 
in nuovi 
apprendiment 
i anche in 

 
 

 
Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

parziali  
ampie 

 
Estese 

Attua modalità di 

ricerca 
 
Se sollecitato 

parziali  
consapevoli 

 
Attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
Elevata 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

modo       

autonomo.       



Utilizza gli 

strumenti di 
conoscenza 
per 
comprendere 
se stesso   e 
gli altri, per 
riconoscere ed 
apprezzare le 
diverse 
identità, le 
tradizioni 
culturali e 
religiose, in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto 
reciproco. 
Interpreta i 

 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

 
Limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

Elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

sistemi       

simbolici e       

culturali della       

società.       

 
Ha 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e 

dei propri limiti. 

Orienta le proprie 

scelte in modo 

consapevole. Si 

impegna per 

portare a 

compimento il 

lavoro iniziato da 

solo o insieme ad 

altri. 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Riflette sul 

proprio operato 

Se guidato In modo 

superficiale 

In modo 

autonomo 

In modo 

costante ed 

attivo 

Prende 

decisioni e 

opera scelte 

in modo 

 
frettoloso 

 
superficiale 

 
autonomo 

 
Accurato 

Nel lavoro 

dimostra 

impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
Adeguato 

Attivo 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 
Assimila il 

senso e la 

necessità del 

rispetto della 

 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi di sé 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

convivenza  Adotta     

civile. comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

 Adotta 
comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

 Livello di D C B A 

 padronanza     



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n.2 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe TERZA 

Materia ARTE E IMMAGINE 

Ultima revisione NOVEMBRE 2021 

 

 
TITOLO 

 
COM-PRESENZE CONTEMPORANEE 

 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

-conosce metodi e tecniche di progettazione 

-conosce metodi tecnici di elaborazione 

ABILITA' 

-sa inventare e realizzare un procedimento progettuale autonomamente 

-sa leggere in modo guidato un elaborato progettuale guidato 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
-conosce culture diverse 

-conosce codici progettuali di differenti paesi 

-conosce metodi differenti di progettazione internazionale 

 
 

CONTENUTI 

 
Applicazione tecnica degli strumenti base e compensativi 

Creazione di lavori visivi autonomi 

Ricerca formale del concetto di comunicazione visiva 

 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. lezione frontale di presentazione con ausilio di testi cartacei e multimediali 

2. esercitazione aperta tecnico formale 

3. analisi della progettualità come percorso creativo 

4. lavoro di approfondimento individuale 

5. uso degli strumenti tecnici in dotazione 

Attività di Laboratorio. 

Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e multimediali, 
schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate in accordo con 
l'insegnante di sostegno, ove presente, e con gli insegnanti della classe di 
appartenenza. 
Alunni HP: vedi PEI con integrazione esterna di dispense generate per il caso 
specifico, secondo necessità accordate, di livello e di contenuto. 

TEMPI PREVISTI Anno scolastico 

VERIFICA 
Verifiche tramite prove grafiche, orali, multimediali, Osservazioni periodiche in classe. 

Per gli alunni DSA e BES le verifiche verranno differenziate, facilitate. 

 
 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni saranno effettuate secondo attribuzione di valori numerici espressi 
in decimi. 
Le valutazioni degli alunni DSA e BES saranno conformi a quelle del resto della 
classe. 
Alunno HP: vedi PEI 

 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. Utilizza gli strumenti (matite, compassi e squadre) 

2. riconosce i codici e le regole della progettazione visiva 3. 
produce messaggi visivi attraverso le tecniche acquisite 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. comprende culture e stili diverse dalla propria 

2. comunica la propria modalità di interpretazione agli altri in modo autonomo 



 3. condivide le proprie capacità con i compagni e con gli adulti 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZA 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 

delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una 

padronanza 

nell’utilizzo 

degli 

strumenti da 

disegno 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Mostra una 

comprension 

e 

parziale Globale puntuale profonda 

Esprime le 

proprie idee 
attraverso 

 
elementari 

 
Completi 

 
esaurienti 

ricchi 

  disegni     

  Adotta un 
repertorio di 
segno 

limitato  
Semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

  Livello di D C B A 

  padronanza     

 

 
Possiede un 
patrimonio 
organico di 
conoscenze 
e nozioni di 
base ed è 
allo stesso 
tempo capace 
di ricercare e 
di procurarsi 
velocemente 
nuove 
informazioni 
ed impegnarsi 
in nuovi 
apprendiment 
i anche in 

 
 

 
Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

Parziali  
ampie 

 
estese 

Attua modalità di 

ricerca 
 
Se sollecitato 

Parziali  
consapevoli 

 
attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
Ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

modo       

autonomo.       

 

 

 
 

 
 

Utilizza gli 

strumenti di 
conoscenza 
per 

 

 
Competenza in 

materia di 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

 
Limitata 

 
Discontinua 

 
apprezzabile 

elevata 



comprendere consapevolezza Si rapporta alla     

se stesso e 
gli altri, per 
riconoscere ed 
apprezzare le 
diverse 
identità, le 
tradizioni 
culturali e 
religiose, in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto 
reciproco. 
Interpreta i 

ed espressioni 

culturali 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

sistemi       

simbolici e       

culturali della       

società.       

 
Ha  Riflette sul Se guidato In modo In modo In modo 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e 

dei propri limiti. 

Orienta le proprie 

scelte in modo 

consapevole. Si 

impegna per 

portare a 
compimento il 

Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

proprio operato  Superficiale autonomo costante ed 

attivo 

Prende 

decisioni e 

opera scelte 

in modo 

 
frettoloso 

 
Superficiale 

 
autonomo 

 
accurato 

Nel lavoro 

dimostra 

impegno 

 
limitato 

 
Accettabile 

 
Adeguato 

Attivo 

lavoro iniziato da 

solo o insieme ad 

altri. 

 
     

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 
Assimila il 

senso e la 

necessità del 

rispetto della 

 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi di sé 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

convivenza  Adotta     

civile. comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

 Adotta 
comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

 Livello di D C B A 

 padronanza     



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe TERZA 

Materia ARTE E IMMAGINE 

Ultima revisione NOVEMBRE 2021 
 

 

 
TITOLO 

 
CONTEMPORANEA-MENTE 

 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- conosce le produzioni artistiche moderne e contemporanee 

- conosce la scheda tecnica di riferimento per la lettura dell'opera d'arte e la 
sa approfondire 

ABILITA' 

-sa collocare produzioni artistiche nel tempo 

-sa costruire un percorso artistico culturale autonomamente 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

-conosce la realtà museale di paesi differenti 

-conosce culture e luoghi espositivi differenti 

-sa riferire in autonomia tracce di produzione artistica internazionale 

 
 
 
 

CONTENUTI 

Neoclassicismo 

Romanticismo 

Realismo 

Fotografia 

Cinema 

Avanguardie 

Informale 

Pop art 

Video art 

 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. lezione frontale 

2. lettura del testo cartaceo e multimediale 

3. visione di immagini correlate al materiale di base 

4. approfondimento personale 

5. visione di video didattici e film 

Attività di Laboratorio. 

 
Alunni DSA e BES: lezione frontale con ausilio di strumenti interattivi e multimediali, 
schemi e mappe, forme ridotte di esercitazioni personalizzate in accordo con 
l'insegnante di sostegno, ove presente, e con gli insegnanti della classe di 
appartenenza. 
Alunni HP: vedi PEI con integrazione esterna di dispense generate per il caso 
specifico, secondo necessità accordate, di livello e di contenuto. 

TEMPI PREVISTI Anno scolastico 

VERIFICA 
Verifiche tramite prove grafiche, orali, multimediali, Osservazioni periodiche in classe 

Per gli alunni DSA e BES le verifiche verranno differenziate, facilitate. 

 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni saranno effettuate secondo attribuzione di valori numerici espressi 
in decimi. 
Le valutazioni degli alunni DSA e BES saranno conformi a quelle del resto della 
classe. 
Alunno HP: vedi PEI 



 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

COMPTENZE DISCIPLINARI 

1. utilizza il testo base con padronanza 

2. sa leggere l'opera d'arte in modo autonomo 

3. sa fare confronti di lettura visiva e interpreta 

4. sa utilizzare i codici della storia dell'arte 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

1. comprende il valore delle opere di culture moderne di altri popoli 

2. sa apprezzare la comunicazione del linguaggio visivo nella storia 

3. riflette sui cambiamenti culturali moderni e odierni autonomamente 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZA 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 

delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una 

padronanza 

nell’utilizzo 

del 

linguaggio 

specifico e 

riesce a 

leggere, 

confrontare ed 

interpretare le 

diverse opere 

d’arte. 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Mostra una 
comprension 

e 

parziale Globale puntuale profonda 

Riesce ad 

interpretare e 

confrontare le 

opere in modo 

 
elementare 

 
Completo 

 
esauriente 

 
ricco 

Adotta un 
repertorio 
lessicale 
specifico 

limitato  
Semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

  Livello di D C B A 

  padronanza     

 

 
Possiede un 

patrimonio 

organico di 

conoscenze e 

nozioni di 

 Possiede 

conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

Parziali  
ampie 

 
estese 

base ed è 
allo stesso 
tempo capace 
di ricercare e 
di procurarsi 
velocemente 
nuove 
informazioni 
ed impegnarsi 
in nuovi 
apprendiment 
i anche in 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

Attua modalità di 

ricerca 
 
Se sollecitato 

Parziali  
consapevoli 

 
attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
Ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

modo       

autonomo.       

 
Utilizza gli 
strumenti di 
conoscenza per 
comprendere 

se   stesso   e 
gli altri, per 
riconoscere ed 

apprezzare le 

diverse 
identità, le 

 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

 
Limitata 

 
Discontinua 

 
apprezzabile 

elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 



tradizioni 
culturali e 
religiose, in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto 
reciproco. 
Interpreta i 

 Livello di 

padronanza 

D C B A 

sistemi      

simbolici e      

culturali della      

società.      

 
Ha  Riflette sul Se guidato In modo In modo In modo 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e 

dei propri limiti. 

Orienta le proprie 

scelte in modo 

consapevole. Si 

impegna per 

portare a 
compimento il 

Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

proprio operato  Superficiale autonomo costante ed 

attivo 

Prende 

decisioni e 

opera scelte 

in modo 

 
frettoloso 

 
Superficiale 

 
autonomo 

 
accurato 

Nel lavoro 

dimostra 

impegno 

 
limitato 

 
Accettabile 

 
Adeguato 

Attivo 

lavoro iniziato da 

solo o insieme ad 

altri. 

 
     

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 
Assimila il 

senso e la 

necessità del 

rispetto della 

convivenza 
civile. 

 

 
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi di sé 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

Adotta     

  comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

  Adotta 
comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 

 
Se sollecitato 

 
In modo 

accettabile 

 
In modo 

adeguato 

 
In modo 

consapevole 

Livello di D C B A 

padronanza     



 

 

 

 

Ordine di scuola SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classe TERZA 

Materia Seconda lingua comunitaria: Francese 

Ultima revisione Novembre 2021 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 
 

TITOLO ÇA SE DISPUTE ! 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: saper esprimere sorpresa mediante l’utilizzo 

di espressioni tipiche del linguaggio, saper dare istruzioni; saper 

esprimere il proprio interesse / disinteresse o insoddisfazione per 

qualcosa mediante un registro adeguato, chiedere e dare 

un’opinione, comprendere espressioni inerenti le notizie, la 

televisione, il computer presenti in un dialogo, redigere semplici 

testi per descrivere la stampa, il cinema, saper parlare d’Internet. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare costruttivamente e apprezzare la 

diversità, nell’ottica di un dialogo tra culture diverse 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: esprimere sorpresa, dare istruzioni, esprimere 

interesse / disinteresse, chiedere / dare un opinione, esprimere 

insoddisfazione 

Lessico: la stampa, le notizie, il computer, la TV e i programmi, la 

lettura, il cinema 

Strutture grammaticali: i pronomi relativi "qui" e "que", i pronomi 

relativi "dont" e "où", il verbo 

Civiltà : C … comme Communiquer, I … comme Institutions 

FASI DI LAVORO Fasi di lavoro e attività previste 



METODOLOGIA Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico 

o presente sul libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture 

grammaticali, delle funzioni comunicative e del nuovo lessico 

incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di gruppo e individuali. 

Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 

Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei 

nuovi apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione 

in attività di role-play e in semplici dialoghi; compilazione di 

moduli, esercizi grammaticali di completamento, trasformazione, 

abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 

di abbinamento…). Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 

francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica 

degli apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

Metodi 
 

Approccio di tipo funzionale-comunicativo; riflessione sulla lingua 

partendo dal contesto e attraverso processi induttivi e deduttivi; 

sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta 

in volta, sull’aspetto orale, scritto e di interazione; sviluppo delle 

capacità creativa e di cooperazione; sviluppo della consapevolezza 

dei processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. Si intende 

concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cittadinanza 

mediante il confronto della realtà dei paesi francofoni con la propria, 

con particolare riferimento a campi di esperienza noti agli alunni. 

Soluzioni organizzative 
 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con 

l’ausilio della LIM. 
 

Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e 

interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video messi a 

disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 

argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente 

affrontati in modo essenziale. Tali video saranno realizzati 

dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si 

richiederanno lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla 

piattaforma GSuite ed eventualmente su altre piattaforme e siti 

didattici. 

Strumenti 
 

Libro di testo (cartaceo e versione digitale), CD-ROM, CD audio 

materiale fotocopiabile, LIM e uso di internet nei plessi forniti, 

materiale autentico. 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe 

Alunni DVA: vedasi PEI 



TEMPI PREVISTI Settembre, ottobre, novembre. 

VERIFICHE Sono previsti test di valutazione periodica del livello raggiunto nelle 

varie abilità. Essi possono articolarsi secondo le seguenti modalità: 

• Comprensione orale: ascolto/visione materiale audio e/o video con 

esercizi di V/F, compilazione di tabelle, scelta multipla 
 

• Comprensione e produzione scritta: verifiche scritte di 

grammatica, lessico e/o comprensione del testo: scelta V/F, 

completamento di informazioni / frasi / tabelle, esercizi di 

abbinamento, questionario con scelta multipla o risposte aperte, 

redazione/completamento di dialoghi su traccia. 

• Produzione orale: sarà valutata la competenza nell’orale non 

soltanto con interrogazioni formali ma anche sulla base 

dell’osservazione quotidiana: brevi scambi dialogici, esposizione di 

semplici contenuti personali o di civiltà. 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste senza 

modificare gli obiettivi di apprendimento, adozioni di eventuali 

misure compensative e dispensative. 

Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, 

prendendo in considerazione il punto di partenza dei singoli alunni 

e i progressi raggiunti durante l’anno. La valutazione finale terrà 

conto non soltanto delle verifiche scritte e orali formali ma anche 

delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 

momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze europee 

- 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 culturali 

Competenze di cittadinanza 

- 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: Conoscere le funzioni comunicative, le 

strutture grammaticali e il lessico atti a descrivere la stampa, le 

notizie, il computer, la TV e i programmi, la lettura, il cinema, saper 

chiedere e fornire informazioni di base su un determinato evento del 

passato, saper individuare il contenuto globale di un dato 

avvenimento presente in un dialogo, saper desumere informazioni 

importanti da notizie o articoli di giornale ben strutturati, saper 

esprimere sorpresa, interesse o disinteresse, insoddisfazione, 

comprendere le espressioni di sorpresa, interesse /disinteresse, 

insoddisfazione presenti in un dialogo, saper cogliere semplici 

informazioni in un testo, saper chiedere e dare opinioni o istruzioni, 

saper fare delle semplici inferenze, saper utilizzare strumenti 

informatici per la comunicazione. 

 

Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua 

francese 

comprende testi 
in modo 

Parziale Globale Puntuale Profonda 

In lingua 

francese si 

esprime in modo 

Elementare Essenziale Appropriato Articolato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 
Competenze di cittadinanza 

 

Dimostra una 

sensibilità sociale 

Limitata Discontinua Apprezzabile Elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 
 

TITOLO JE SERAI PEINTRE! 

OBIETTIVI Abilità e conoscenze: saper discutere di progetti in merito futuri, 

DISCIPLINARI saper parlare   delle proprie attitudini;   conoscere   le diverse 

 professioni e i percorsi scolastici professionalizzanti 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere 

determinati comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un 

dialogo tra culture diverse 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: parlare dei propri progetti futuri; parlare delle 

proprie attitudini 

 

Lessico: le professioni, il lavoro e i percorsi di formazione 

 

Strutture grammaticali: i pronomi complemento oggetto indiretto 

(COI), gli avverbi di quantità, il futuro semplice 1 / 2; i gallicismi: 

le futur proche 

 
Civiltà : informazioni di base sul Paese di cui si studia la lingua 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico 

 o presente sul libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture 

 grammaticali, delle funzioni comunicative e del nuovo lessico 

 incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di gruppo e individuali. 

 Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 

 Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei 

 nuovi apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione 

 in attività di role-play e in semplici dialoghi; compilazione di 

 moduli, esercizi grammaticali di completamento, trasformazione, 

 abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 

 di abbinamento…). Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 

 francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica 

 degli apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 Metodi 

Approccio di tipo funzionale-comunicativo; riflessione sulla lingua 

 partendo dal contesto e attraverso processi induttivi e deduttivi; 

 sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta 

 in volta, sull’aspetto orale, scritto e di interazione; sviluppo delle 

 capacità creativa e di cooperazione; sviluppo della consapevolezza 

 dei processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. Si intende 

 concorrere al   raggiungimento   degli   obiettivi   di   cittadinanza 

 mediante il confronto della realtà dei paesi francofoni con la propria, 

 con particolare riferimento a campi di esperienza noti agli alunni. 

 
Soluzioni organizzative 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con 

 l’ausilio della LIM. 



 Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e 

interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video messi a 

disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 

argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente 

affrontati in modo essenziale. Tali video saranno realizzati 

dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si 

richiederanno lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla 

piattaforma GSuite ed eventualmente su altre piattaforme e siti 

didattici. 

Strumenti 

Libro di testo (cartaceo e versione digitale), CD-ROM, CD audio 

materiale fotocopiabile, LIM e uso di internet nei plessi forniti, 

materiale autentico. 

 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe 

Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Novembre, Dicembre, Gennaio. 

VERIFICHE  

Sono previsti test di valutazione periodica del livello raggiunto nelle 

varie abilità. Essi possono articolarsi secondo le seguenti modalità: 

• Comprensione orale: ascolto/visione materiale audio e/o video con 

esercizi di V/F, compilazione di tabelle, scelta multipla 
 

• Comprensione e produzione scritta: verifiche scritte di 

grammatica, lessico e/o comprensione del testo: scelta V/F, 

completamento di informazioni / frasi / tabelle, esercizi di 

abbinamento, questionario con scelta multipla o risposte aperte, 

redazione/completamento di dialoghi su traccia. 

• Produzione orale: sarà valutata la competenza nell’orale non 

soltanto con interrogazioni formali ma anche sulla base 

dell’osservazione quotidiana: brevi scambi dialogici, esposizione di 

semplici contenuti personali o di civiltà. 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste senza 

modificare gli obiettivi di apprendimento, adozioni di eventuali 

misure compensative e dispensative. 

Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, 

prendendo in considerazione il punto di partenza dei singoli alunni 

e i progressi raggiunti durante l’anno. La valutazione finale terrà 

conto non soltanto delle verifiche scritte e orali formali ma anche 

delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 

momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 



COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze europee 

- 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 culturali 

Competenze di cittadinanza 

- 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: Conoscere le funzioni comunicative, le 

strutture grammaticali e il lessico atti a descrivere le professioni, 

comprendere un testo contenente espressioni riguardanti i mestieri e 

il lavoro, chiedere e dire cosa si intende fare in futuro, parlare di sé 

e dei propri progetti, redigere un testo con frasi semplici e brevi per 

descrivere progetti futuri 

Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua 

francese 

comprende testi 

in modo 

Parziale Globale Puntuale Profonda 

In lingua 

francese si 

esprime in modo 

Elementare Essenziale Appropriato Articolato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 

sensibilità sociale 

Limitata Discontinua Apprezzabile Elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 
tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 
 

TITOLO SOUVENIRS D’ÉCOLE 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: chiedere informazioni e raccontare al passato, 

riportare un fatto storico al passato, situare nel tempo, comparare, 

descrivere il collège, la famiglia, le materie e i materiali 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace, riconoscere 

determinati comportamenti sociali in un altro paese, nell’ottica di un 

dialogo tra culture diverse. 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: saper chiedere informazioni al passato, saper 

situare nel tempo un evento, saper fare una comparazione 

Lessico : le collège, la famille (2), matières et matériaux. 

Strutture grammaticali : il y a, dans, depuis, le comparatif de qualité, 

l’imparfait, le passé composé et l’imparfait 
Civiltà : É … comme Éducation national 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico 

 o presente sul libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture 

 grammaticali, delle funzioni comunicative e del nuovo lessico 

 incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di gruppo e individuali. 

 Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 

 Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei 

 nuovi apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione 

 in attività di role-play e in semplici dialoghi; compilazione di 

 moduli, esercizi grammaticali di completamento, trasformazione, 

 abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 

 di abbinamento…) Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 

 francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica 

 degli apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

 Metodi 

Approccio di tipo funzionale-comunicativo; riflessione sulla lingua 

 partendo dal contesto e attraverso processi induttivi e deduttivi; 

 sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta 

 in volta, sull’aspetto orale, scritto e di interazione; sviluppo delle 

 capacità creativa e di cooperazione; sviluppo della consapevolezza 

 dei processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. Si intende 

 concorrere al   raggiungimento   degli   obiettivi   di   cittadinanza 

 mediante il confronto della realtà dei paesi francofoni con la propria, 

 con particolare riferimento a campi di esperienza noti agli alunni. 

 
Soluzioni organizzative 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con 

l’ausilio della LIM. 

Didattica Digitale   Integrata   (DDI):   Video-lezione   frontale   e 

 interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video messi a 

 disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 

 argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente 



 affrontati in modo essenziale. Tali video saranno realizzati 

dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si 

richiederanno lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla 

piattaforma GSuite ed eventualmente su altre piattaforme e siti 

didattici. 

Strumenti 

Libro di testo (cartaceo e versione digitale), CD-ROM, CD audio 

materiale fotocopiabile, LIM e uso di internet nei plessi forniti, 

materiale autentico. 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe 

Alunni DVA: vedasi PEI. 

TEMPI PREVISTI Gennaio, Febbraio, Marzo. 

VERIFICHE  

Sono previsti test di valutazione periodica del livello raggiunto nelle 

varie abilità. Essi possono articolarsi secondo le seguenti modalità: 

• Comprensione orale: ascolto/visione materiale audio e/o video con 

esercizi di V/F, compilazione di tabelle, scelta multipla 

• Comprensione e produzione scritta: verifiche scritte di 

grammatica, lessico e/o comprensione del testo: scelta V/F, 

completamento di informazioni / frasi / tabelle, esercizi di 

abbinamento, questionario con scelta multipla o risposte aperte, 

redazione/completamento di dialoghi su traccia. 

• Produzione orale: sarà valutata la competenza nell’orale non 

soltanto con interrogazioni formali ma anche sulla base 

dell’osservazione quotidiana: brevi scambi dialogici, esposizione di 

semplici contenuti personali o di civiltà. 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste senza 

modificare gli obiettivi di apprendimento, adozioni di eventuali 

misure compensative e dispensative. 

Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, 

prendendo in considerazione il punto di partenza dei singoli alunni 

e i progressi raggiunti durante l’anno. La valutazione finale terrà 

conto non soltanto delle verifiche scritte e orali formali ma anche 

delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 

momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze europee 

- 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 culturali 

Competenze di cittadinanza 

- 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: Conoscere le funzioni comunicative, le 

strutture grammaticali e il lessico atti a saper parlare del collège, 

della famiglia, delle materie e dei materiali, saper chiedere 

informazioni, saper fare un paragone, saper situare nel tempo un 

evento, scrivere e raccontare al passato, saper porre domande 

pertinenti volte alla richiesta di informazioni, saper individuare il 

contenuto globale di un dato avvenimento presente in un dialogo, 

saper fare una comparazione. 

 

Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua 

francese 

comprende testi 

in modo 

Parziale Globale Puntuale Profonda 

In lingua 

francese si 
esprime in modo 

Elementare Essenziale Appropriato Articolato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

 
 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 

sensibilità sociale 

Limitata Discontinua Apprezzabile Elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 

tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 
 

TITOLO ÇA BOUGE AU COLLÈGE! 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Abilità e conoscenze: Conoscere le funzioni comunicative, le 

strutture grammaticali e il lessico atti a descrivere la natura e a 

parlare di ecologia e fonti di energia, comprendere un testo 

riguardante la natura in pericolo, l’ecologia, saper chiedere e offrire 

aiuto, saper chiedere e dare consigli utilizzando un adeguato 

registro, saper suggerire qualcosa, saper fare un’ipotesi, redigere 

testi semplici e coerenti adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Competenze sociali: comunicare in modo efficace e riconoscere 

determinati comportamenti sociali in un altro paese nell’ottica di un 

dialogo tra culture diverse. 

CONTENUTI Funzioni linguistiche: chiedere e offrire aiuto, chiedere / dare, / 
suggerire consigli, fare delle ipotesi 

Lessico: la natura in pericolo, le fonti di energia, l’ecologia. 

Strutture grammaticali: i pronomi possessivi, introduzione al 

condizionale presente, l’espressione dell’ipotesi 
Civiltà: È … comme écologie 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico 

o presente sul libro di testo. Successiva analisi e studio delle strutture 

grammaticali, delle funzioni comunicative e del nuovo lessico 

incontrati. Lezioni frontali, lavoro di coppia, di gruppo e individuali. 

Ascolto, ripetizione e comprensione di semplici testi. 

Completamento di testi. Conversazione, lettura. Consolidamento dei 

nuovi apprendimenti mediante vari tipi di esercitazioni: interazione 

in attività di role-play e in semplici dialoghi; compilazione di 

moduli, esercizi grammaticali di completamento, trasformazione, 

abbinamento, ecc., esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 

di abbinamento…) Riflessione su aspetti di civiltà dei paesi 

francofoni e confronto con la propria realtà. Momenti di verifica 

degli apprendimenti (sia orale che scritta), formativa e sommativa. 

Metodi 

Approccio di tipo funzionale-comunicativo; riflessione sulla lingua 

partendo dal contesto e attraverso processi induttivi e deduttivi; 

sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta 

in volta, sull’aspetto orale, scritto e di interazione; sviluppo delle 

capacità creativa e di cooperazione; sviluppo della consapevolezza 

dei processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. Si intende 

concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cittadinanza 

mediante il confronto della realtà dei paesi francofoni con la propria, 

con particolare riferimento a campi di esperienza noti agli alunni. 



 Soluzioni organizzative 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva, anche con 

l’ausilio della LIM. 

 

Didattica Digitale Integrata (DDI): Video-lezione frontale e 

interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video messi a 

disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli 

argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente 

affrontati in modo essenziale. Tali video saranno realizzati 

dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si 

richiederanno lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla 

piattaforma GSuite ed eventualmente su altre piattaforme e siti 

didattici. 

Strumenti 

Libro di testo (cartaceo e versione digitale), CD-ROM, CD audio 

materiale fotocopiabile, LIM e uso di internet nei plessi forniti, 

materiale autentico. 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla classe 

Alunni DVA: vedasi PEI. 

TEMPI PREVISTI Aprile, maggio, giugno. 

VERIFICHE  
Sono previsti test di valutazione periodica del livello raggiunto nelle 

varie abilità. Essi possono articolarsi secondo le seguenti modalità: 

• Comprensione orale: ascolto/visione materiale audio e/o video con 

esercizi di V/F, compilazione di tabelle, scelta multipla 

• Comprensione e produzione scritta: verifiche scritte di 

grammatica, lessico e/o comprensione del testo: scelta V/F, 

completamento di informazioni / frasi / tabelle, esercizi di 

abbinamento, questionario con scelta multipla o risposte aperte, 

redazione/completamento di dialoghi su traccia. 

• Produzione orale: sarà valutata la competenza nell’orale non 

soltanto con interrogazioni formali ma anche sulla base 

dell’osservazione quotidiana: brevi scambi dialogici, esposizione di 

semplici contenuti personali o di civiltà. 

Alunni DSA/BES: riduzione del numero di richieste senza 

modificare gli obiettivi di apprendimento, adozioni di eventuali 

misure compensative e dispensative. 

Alunni DVA: vedasi PEI 

VALUTAZIONE Le modalità di valutazione saranno di tipo sommativo e formativo, 

prendendo in considerazione il punto di partenza dei singoli alunni 

e i progressi raggiunti durante l’anno. La valutazione finale terrà 

conto non soltanto delle verifiche scritte e orali formali ma anche 

delle abilità e competenze dimostrate in itinere, durante vari 

momenti di osservazione da parte dell’insegnante. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze europee 

- 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 culturali 

Competenze di cittadinanza 

- 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: 

Conoscere le funzioni comunicative, le strutture grammaticali e il 

lessico atti a saper chiedere e dare un aiuto o un consiglio, saper 

suggerire o fare ipotesi, saper porre domande pertinenti volte alla 

richiesta di informazioni personali, comprendere semplici 

informazioni in un testo, saper fornire informazioni di base sulla 

natura e sull’ecologia, saper fare delle semplici inferenze, saper 

utilizzare strumenti informatici per la comunicazione. 

 

Competenze disciplinari 
 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua 

francese 

comprende testi 

in modo 

Parziale Globale Puntuale Profonda 

In lingua 

francese si 

esprime in modo 

Elementare Essenziale Appropriato Articolato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

Competenze di cittadinanza 
 

Dimostra una 

sensibilità sociale 

Limitata Discontinua Apprezzabile Elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 
tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



 
 
 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 1 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe TERZA 

Materia Geografia 

Ultima revisione Novembre 2021 

 
 

TITOLO Il pianeta vivente 

 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
- conosce e riconosce gli elementi del geosistema 
- conosce le principali caratteristiche dei diversi ambienti 

ABILITA’ 
- sa confrontare i diversi ambienti 

- sa riconoscere le trasformazioni sul territorio 

- mette in relazione le attività dell’uomo con l’ambiente 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA - conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 

 
CONTENUTI 

I climi del mondo 

I biomi della Terra 
La popolazione sulla Terra. 



 
 
 
 
 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte geografiche presenti sul libro 
proposti anche mediante Google Classroom e/o LIM 

3. Lettura selettiva del testo e individuazione delle parole/frasi chiave proposte anche 

mediante Google Classroom e/o LIM 

4. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 

contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 

Google Classroom e/o LIM 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Settembre- Ottobre –Novembre 

 
 

 
VERIFICA 

 
Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante una verifica scritta oggettiva, 

test con presenza di domande aperte e/o chiuse e interrogazioni orali. 

 
Alunni DSA/ BES: verifiche ridotte nel numero di richieste. 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
La valutazione delle verifiche scritte oggettive e dei test terrà conto anche della 
rielaborazione personale che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto, 

rispondendo alle domande aperte. 

 Alunni DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto 
della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. individua le relazioni tra i diversi elementi che compongono il sistema terra 

2. analizza e descrive il paesaggio come un sistema di relazioni fisiche ed antropiche 

3. comprende le conseguenze prodotte dalla presenza umana sui diversi ambienti 

4. individua le cause della crisi ecologica del sistema terra 

5. individua l’interdipendenza di fatti e fenomeni 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale e progetta azioni di valorizzazione 

2. si chiede quale sia il compito di ciascuno nella salvaguardia dell’ambiente 



COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1 
 
 
 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 
conoscenze e 

nozioni di base ed 
è allo stesso 

tempo capace di 

ricercare e di 
organizzare 

nuove 
informazioni. Si 

impegna in nuovi 
apprendimenti in 

modo autonomo. 

n. 5 

competenza 

personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 

curiosità e 

ricerca di senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità di 

ricerca se sollecitato parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 

evidenzia 
autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 

 

 
 

 

 
Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 
rispetto di sé e 
degli altri come 
presupposto di 
uno stile di vita 
sano e 
corretto. E’ 

consapevole 

della necessità 
del rispetto di 

una convivenza 
civile, pacifica e 

n. 6 

competenza 

in materia di 
cittadinanza 

Rispetta le regole 

in modo limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti e 

compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla vita 

di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi degli altri 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

solidale. 

Si impegna per 

portare a 
compimento il 

lavoro iniziato, 
da solo o 

insieme ad altri. 

 Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro dimostra 

impegno limitato accettabile adeguato attivo 

Livello di 

padronanza 
D C B A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 
Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 



Ha spirito di 
iniziativa ed è 

capace di 
produrre idee e 

progetti creativi. 

Si assume le 
proprie 

responsabilità, 
chiede aiuto 

quando si trova 

in difficoltà e sa 
fornire aiuto a 

chi lo chiede. E’ 
disposto ad 

analizzare se 
stesso e a 

misurarsi con le 

novità e gli 
imprevisti. 

n. 7 
competenza 

imprenditoriale 

Si assume 

responsabilità 
in modo 

 
limitato 

 
accettabile 

 
apprezzabile 

 
elevato 

Dimostra 
spirito di 

iniziativa 

 
limitato 

 
accettabile 

 
apprezzabile 

 
elevato 

Affronta le 

novità 

se 

sollecitato 

in modo 

superficiale 

in modo 

autonomo 

in modo 

attivo 

Nelle relazioni 

personali 
dimostra 

maturità 

 
limitata 

 
accettabile 

 
adeguata 

 
elevata 

Riflette sul 
proprio 

operato 

se 
guidato 

in modo 
superficiale 

in modo 
autonomo 

in modo 
costante 

ed attivo 

Prende 
decisioni e 

opera scelte 

in modo 

 
frettoloso 

 
superficiale 

 
autonomo 

 
accurato 

Livello di 
padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 
tempo e 

interpreta i 

sistemi simbolici 
e culturali della 

società. 

n. 8 

competenza in 
materia di 

consapevolezza 

ed espressione 
culturali 

Dispone di 

coordinate 
spazio-temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota modalità 

di analisi ad un 
livello 

 
non autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 

 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 2 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe TERZA 

Materia Geografia 

Ultima revisione  

 
 

TITOLO L’economia del mondo, il villaggio globale 



 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
- conosce le principali caratteristiche dell’andamento demografico e della 
distribuzione della popolazione sulla terra 

- conosce le principali regioni - aree culturali e il divario economico 
- conosce le principali caratteristiche ambientali, demografiche ed economiche 
dell’Oceania 

 
ABILITA’ 

- riconosce ed utilizza i diversi tipi di carte geografiche 
- sa orientarsi su una cartina geografica 
- sa completare cartine mute 

- sa leggere e costruire grafici, tabelle, schemi, scalette o mappe logiche 

- sa riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio - sa mettere 
in relazione fatti e fenomeni 

 
 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- conosce culture ed istituzioni diverse 

- comprende i problemi ambientali, demografici ed economici del nostro tempo - 
partendo dalle conoscenze acquisite, riflette sulle cause dei flussi migratori e ne 

comprende le implicazioni 
- conosce gli organismi internazionali 

- conosce i Patrimoni dell'umanità 

 
CONTENUTI 

L’economia del mondo (in sintesi) 

La globalizzazione 

 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte geografiche presenti sul libro 

proposti anche mediante Google Classroom e/o LIM 

3. Lettura selettiva del testo e individuazione delle parole/frasi chiave proposte anche 

mediante Google Classroom e/o LIM 

4. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 

contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 

Google Classroom e/o LIM 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Dicembre- Gennaio 

 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante una verifica scritta oggettiva, 

con presenza di domande aperte e/o chiuse e interrogazioni orali. 

Alunni DSA/ BES: verifiche ridotte nel numero di richieste. 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 



 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
La valutazione delle verifiche scritte oggettive e dei test terrà conto non solo del 
completamento della prova, ma anche della rielaborazione personale che gli alunni 

dovranno dimostrare di aver compiuto, rispondendo alle domande aperte. 

 
 
Alunni DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto 
della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale 

2. localizza su una carta geografica le principali aree economiche 

3. possiede mappe mentali per collocare spazialmente i fenomeni 

4. comprende la realtà in cui vive 

5. individua l’interdipendenza di fatti e fenomeni 

6. costruisce, legge e interpreta tabelle e grafici 

7. legge e interpreta vari tipi di carte geografiche 

8. espone utilizzando il lessico specifico 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. capisce il valore delle differenze culturali 

2. comprende culture diverse dalla propria 

3. comprende le cause e le conseguenze delle migrazioni internazionali 

4. riconosce e rispetta i diritti inviolabili di ogni essere umano 

5. riconosce e rispetta i valori sanciti e tutelati dalla Costituzione italiana 

6. conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progetta azioni di valorizzazione 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2 
 
 
 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 
patrimonio 

organico di 
conoscenze e 

nozioni di base ed 

è allo stesso 
tempo capace di 

ricercare e di 
organizzare 

nuove 

informazioni. Si 
impegna in nuovi 

n. 5 
competenza 

personale, 
sociale e 

capacità di 

imparare a 
imparare 

Possiede 
conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 
curiosità e 

ricerca di senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità di 
ricerca se sollecitato parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 
evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 



apprendimenti in 
modo autonomo. 

 Livello di 
padronanza D C B 

A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 

rispetto di sé e 

degli altri come 
presupposto di 

uno stile di vita 
sano e corretto. 

E’ consapevole 

della necessità 
del rispetto di 

una convivenza 
civile, pacifica e 

solidale. 

Si impegna per 
portare a 

compimento il 
lavoro iniziato, 

da solo o 
insieme ad altri. 

n. 6 

competenza 

in materia di 
cittadinanza 

Rispetta le regole 

in modo 
limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti e 

compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla vita 

di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta comporta- 

menti rispettosi 
degli altri 

se 
sollecitato 

in modo 
accettabile 

in modo 
adeguato 

in modo 
consapevole 

Adotta comporta- 

menti rispettosi 
delle situazioni 

se 
sollecitato 

in modo 
accettabile 

in modo 
adeguato 

in modo 
consapevole 

Nel lavoro 
dimostra impegno limitato accettabile adeguato attivo 

Livello di 

padronanza D C B A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha spirito di 

iniziativa ed è 
capace di 

produrre idee 
e progetti 

creativi. Si 

assume le 
proprie 

responsabilità, 
chiede aiuto 

quando si 

trova in 
difficoltà e sa 

fornire aiuto a 
chi lo chiede. 

E’ disposto ad 
analizzare se 

stesso e a 

misurarsi con 
le novità e gli 

imprevisti. 

n. 7 

competenza 
imprenditoriale 

Si assume 

responsabilità in 
modo 

 
limitato 

 
accettabile 

 
apprezzabile 

 
elevato 

Dimostra spirito di 

iniziativa 
limitato accettabile apprezzabile elevato 

Affronta le novità se 
sollecitato 

in modo 
superficiale 

in modo 
autonomo 

in modo 
attivo 

Nelle relazioni 
personali 

dimostra maturità 

 
limitata 

 
accettabile 

 
adeguata 

 
elevata 

Riflette sul 

proprio operato 
se 

guidato 

in modo 

superficiale 

in modo 

autonomo 

in modo 
costante 
ed attivo 

Prende decisioni e 

opera scelte in 

modo 

 
frettoloso 

 
superficiale 

 
autonomo 

 
accurato 

Livello di 

padronanza 
 

D 

 
C 

 
B 

 
A 

 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 



Si orienta nello 
spazio e nel 

tempo e 
interpreta i 

sistemi simbolici 

e culturali della 
società. 

n. 8 
competenza in 

materia di 
consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Dispone di 
coordinate 

spazio-temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota modalità 
di analisi ad un 

livello 

 
non autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 

padronanza D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 3 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe TERZA 

Materia Geografia 

Ultima revisione  

 

 
TITOLO 

 
Viaggiare per i Continenti (1) 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

conosce le principali caratteristiche ambientali, demografiche ed economiche dei 
continenti 

ABILITA’ 
- riconosce ed utilizza i diversi tipi di carte geografiche 
- sa orientarsi su una cartina geografica 

- sa leggere e costruire una cartina tematica 
- sa completare cartine mute 

- sa leggere e costruire grafici e tabelle 
- sa costruire schemi, scalette o mappe logiche 

- sa riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio 
- sa confrontare i diversi ambienti 
- sa mettere in relazione fatti e fenomeni 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- conosce culture ed istituzioni diverse 

- comprende i problemi ambientali, demografici ed economici del nostro 
tempo - conosce i Patrimoni dell'umanità 

 
CONTENUTI 

Africa 

Asia 

 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte geografiche presenti sul libro 

proposti anche mediante Google Classroom e/o LIM 

3. Lettura selettiva del testo e individuazione delle parole/frasi chiave proposte anche 

mediante Google Classroom e/o LIM 

4. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 

contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 

Google Classroom e/o LIM 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Febbraio –Marzo 

 
 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante una verifica scritta oggettiva, 

test con presenza di domande aperte e/ o chiuse, e interrogazioni orali. 

Alunni DSA/ BES: verifiche ridotte nel numero di richieste. 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 



 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
La valutazione delle verifiche scritte oggettive e dei test terrà conto non solo del 
completamento della prova ma anche della rielaborazione personale che gli alunni 

dovranno dimostrare di aver compiuto, rispondendo alle domande aperte. 

 
 
Alunni DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto 
della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. analizza e descrive il paesaggio come un sistema di relazioni fisiche ed antropiche 

2. individua l’interdipendenza di fatti e fenomeni 

3. descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale 

4. comprende la realtà in cui vive 

5. sviluppa il senso critico 

6. costruisce, legge e interpreta tabelle e grafici 

7. legge e interpreta vari tipi di carte geografiche 

8. espone utilizzando il lessico specifico 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. capisce il valore delle differenze culturali 

2. comprende culture diverse dalla propria 

3. comprende le cause e le conseguenze delle migrazioni internazionali 

4. riconosce e rispetta i diritti inviolabili di ogni essere umano 

5. riconosce e rispetta i valori sanciti e tutelati dalla Costituzione italiana 

6. conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progetta azioni di valorizzazione 

 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 3 
 
 
 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 
patrimonio 

organico di 
conoscenze e 

nozioni di base ed 

è allo stesso 
tempo capace di 

ricercare e di 
organizzare 

nuove 

informazioni. Si 
impegna in nuovi 

n. 5 
competenza 

personale, 
sociale e 

capacità di 

imparare a 
imparare 

Possiede 
conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 
curiosità e 

ricerca di senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità di 
ricerca se sollecitato parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 
evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 



apprendimenti in 
modo autonomo. 

 Livello di 
padronanza D C B A 

 
Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 
rispetto di sé 

e degli altri 
come 

presupposto 
di uno stile di 

vita sano e 

corretto. 
E’ consapevole 

della necessità 
del rispetto di 

una 

convivenza 
civile, pacifica 

e solidale. Si 
impegna per 

portare a 

compimento il 
lavoro 

iniziato, da 
solo o insieme 

ad altri. 

n. 6 
competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Rispetta le regole 
in modo limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti e 

compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla vita 

di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi degli 

altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra impegno limitato accettabile adeguato attivo 

Livello di 
padronanza 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 
Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha spirito di 
iniziativa ed è 

capace di 
produrre idee e 

progetti creativi. 
Si assume le 

proprie 

responsabilità, 
chiede aiuto 

quando si trova 
in difficoltà e sa 

fornire aiuto a 

chi lo chiede. E’ 
disposto ad 

analizzare se 
stesso e a 

misurarsi con le 

novità e gli 
imprevisti. 

n. 7 
competenza 

imprenditoriale 

Si assume 
responsabilità 
in modo 

 
limitato 

 
accettabile 

 
apprezzabile 

 
elevato 

Dimostra 

spirito di 
iniziativa 

 
limitato 

 
accettabile 

 
apprezzabile 

 
elevato 

Affronta le 

novità 

se 

sollecitato 

in modo 

superficiale 

in modo 

autonomo 

in modo 

attivo 

Nelle relazioni 

personali 
dimostra 
maturità 

 
limitata 

 
accettabile 

 
adeguata 

 
elevata 

Riflette sul 
proprio 
operato 

se 

guidato 

in modo 

superficiale 

in modo 

autonomo 

in modo 
costante 
ed attivo 

Prende 

decisioni e 
opera scelte 
in modo 

 
frettoloso 

 
superficiale 

 
autonomo 

 
accurato 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 



Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 
spazio e nel 

tempo e 
interpreta i 

sistemi simbolici 

e culturali della 
società. 

n. 8 
competenza in 

materia di 
consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Dispone di 
coordinate 

spazio-temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota modalità 

di analisi ad un 
livello 

 
non autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 

padronanza D C B A 

 
 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 4 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe TERZA 

Materia Geografia 

Ultima revisione  

 

 
TITOLO 

 
Viaggiare per i Continenti (2) 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

conosce le principali caratteristiche ambientali, demografiche ed economiche dei 
continenti 

ABILITA’ 
- riconosce ed utilizza i diversi tipi di carte geografiche 
- sa orientarsi su una cartina geografica 

- sa leggere e costruire una cartina tematica 
- sa completare cartine mute 

- sa leggere e costruire grafici e tabelle 
- sa costruire schemi, scalette o mappe logiche 
- sa riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio 

- sa confrontare i diversi ambienti 
- sa mettere in relazione fatti e fenomeni 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- conosce culture ed istituzioni diverse 

- comprende i problemi ambientali, demografici ed economici del nostro 

tempo - conosce i Patrimoni dell'umanità 

 
CONTENUTI 

America 

Oceania ed Antartide 



 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

6. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

7. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte geografiche presenti sul libro 
proposti anche mediante Google Classroom e/o LIM 

8. Lettura selettiva del testo e individuazione delle parole/frasi chiave proposte anche 

mediante Google Classroom e/o LIM 

9. Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 

contenuti 

10. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 

Google Classroom e/o LIM 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Aprile –Maggio - Giugno 

 
 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante una verifica scritta oggettiva, 
test con presenza di domande aperte e/ o chiuse, e interrogazioni orali. 

Alunni DSA/ BES: verifiche ridotte nel numero di richieste. 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
La valutazione delle verifiche scritte oggettive e dei test terrà conto non solo del 

completamento della prova, ma anche della rielaborazione personale che gli alunni 
dovranno dimostrare di aver compiuto, rispondendo alle domande aperte. 

 
 
Alunni DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto 
della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

9. analizza e descrive il paesaggio come un sistema di relazioni fisiche ed antropiche 

10. individua l’interdipendenza di fatti e fenomeni 

11. descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale 

12. comprende la realtà in cui vive 

13. sviluppa il senso critico 

14. costruisce, legge e interpreta tabelle e grafici 

15. legge e interpreta vari tipi di carte geografiche 

16. espone utilizzando il lessico specifico 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

7. capisce il valore delle differenze culturali 

8. comprende culture diverse dalla propria 

9. comprende le cause e le conseguenze delle migrazioni internazionali 

10. riconosce e rispetta i diritti inviolabili di ogni essere umano 

11. riconosce e rispetta i valori sanciti e tutelati dalla Costituzione italiana 

12. conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale e progetta azioni di valorizzazione 



COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 4 
 
 
 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 
organico di 

conoscenze e 

nozioni di base ed 
è allo stesso 

tempo capace di 
ricercare e di 

organizzare 
nuove 

informazioni. Si 

impegna in nuovi 
apprendimenti in 

modo autonomo. 

n. 5 

competenza 
personale, 

sociale e 

capacità di 
imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 
personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 

curiosità e 
ricerca di senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità di 
ricerca se sollecitato parziali consapevoli attive 

Nel lavoro 

evidenzia 
autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 
rispetto di sé 

e degli altri 
come 

presupposto 

di uno stile di 
vita sano e 

corretto. 
E’ consapevole 

della necessità 
del rispetto di 

una 

convivenza 
civile, pacifica 

e solidale. Si 
impegna per 

portare a 

compimento il 
lavoro 

iniziato, da 
solo o insieme 

ad altri. 

n. 6 
competenza in 

materia di 
cittadinanza 

Rispetta le regole 
in modo limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti e 
compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla vita 
di classe 

se 
sollecitato 

in modo 
accettabile 

in modo 
collaborativo 

in modo 
propositivo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi degli 

altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra impegno limitato accettabile adeguato attivo 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha spirito di 
iniziativa ed è 
capace di 

n. 7 Si assume 
responsabilità 
in modo 

 
limitato 

 
accettabile 

 
apprezzabile 

 
elevato 



produrre idee e 

progetti creativi. 

Si assume le 
proprie 

responsabilità, 
chiede aiuto 

quando si trova 
in difficoltà e sa 

fornire aiuto a 

chi lo chiede. E’ 
disposto ad 

analizzare se 
stesso e a 

misurarsi con le 

novità e gli 
imprevisti. 

competenza 
imprenditoriale 

Dimostra 

spirito di 

iniziativa 

 
limitato 

 
accettabile 

 
apprezzabile 

 
elevato 

Affronta le 

novità 

se 

sollecitato 

in modo 

superficiale 

in modo 

autonomo 

in modo 

attivo 

Nelle relazioni 
personali 

dimostra 

maturità 

 
limitata 

 
accettabile 

 
adeguata 

 
elevata 

Riflette sul 

proprio 

operato 

se 
guidato 

in modo 
superficiale 

in modo 
autonomo 

in modo 

costante 

ed attivo 

Prende 

decisioni e 
opera scelte 

in modo 

 
frettoloso 

 
superficiale 

 
autonomo 

 
accurato 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 

tempo e 
interpreta i 

sistemi simbolici 
e culturali della 

società. 

n. 8 

competenza in 

materia di 
consapevolezza 

ed espressione 
culturali 

Dispone di 

coordinate 

spazio-temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota modalità 

di analisi ad un 

livello 

 
non autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 



 

 
 

 

 

Ordine di scuola Secondaria di primo grado 

Classe TERZA 

Materia INGLESE 

Ultima revisione Novembre 2021 

 
 

 
 

 
TITOLO 

 
Unità di apprendimento 1 

The weather and my holiday 

plans 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 
ABILITÀ / COMPETENZE 

Ascolto (comprensione orale) 

A2 Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio 

sulleintenzioni di alcuni giovani riguardanti la loro carriera futura, 

su delle previsioni per il futuro 

Lettura (comprensione scritta) 

A2 Desumere informazioni importanti da un breve testo 
sull’esperienzalavorativa di due giovani. 

Comprendere informazioni sui lavori svolti dagli adolescenti nel 

Regno Unito, o su festività come il Thanksgiving. 

 
Parlato (produzione e interazione orale) 

A2 Gestire conversazioni di routine facendo domande e 

scambiando informazioni in situazioni quotidiane, 
esprimere un’opinione e motivarla in modo semplice 

A2/B1 Spiegare i propri progetti futuri, lavorativi e relativi alle vacanze. 

 
Scrittura (produzione scritta) 
A2 Scrivere un breve brano su una festività italiana 
A2/B1 Scrivere un testo semplice sui propri progetti per il futuro 



 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
 

Sviluppare il dialogo tra culture diverse 

 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

Strutture grammaticali 

going to: tutte le forme, risposte brevi 

going to: per deduzlonl logiche 

I pronomu relativi: who, which e that 

verbi seguiti dall’infinito con il to o dalla forma in - 

ingwill (future) tutte le forme, risposte brevi 

will / may / 

mightwill / going 

to 
Il periodo ipotetico di primo tipo 

Aree lessicali 
Jobs 

Weather and temperatures 

Funzioni comunicative 
Talking about future plans 
Making offers and promises 

 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

-Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

- Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a 

Lingue diverse. 

- Riflettere sui diversi modi di esprimere il futuro. 

Civiltà e intercultura 

- Thanksgiving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico o 

presentesul libro di testo: immagini / video / dialoghi / testi scritti / 

ascolti audio. 

Successiva analisi e studio delle strutture grammaticali, delle 

funzionicomunicative e del nuovo lessico incontrati. 

Consolidamento dei nuovi apprendimenti mediante vari tipi di 

esercitazioni:interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi; 

compilazione dimoduli, esercizi grammaticali di completamento, 

trasformazione, abbinamento,ecc., esercizi lessicali (sequenze, 

crosswords, esercizi di abbinamento…) Momenti di verifica degli 

apprendimenti (sia orale che scritta), formativa esommativa. 

 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le 

attivitàscritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva 

- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 

atteggiamenticulturali difformi dal proprio 
- Sviluppo della capacità creativa, di cooperazione e di 
autovalutazione. 

 
Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla 

classeAlunni DVA: vedasi PEI 
 

Soluzioni Organizzative 
Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva (anche con l’ausilio 



 della LIM),lavoro individuale seguito da confronto/condivisione col 

gruppo classe. 

 

Didattica digitale integrata (DDI): lezione frontale e interattiva gestita 

tramitepiattaforma Google Suite e video di spiegazione e 

approfondimento realizzati dall’insegnante e/o disponibili 

gratuitamente sul web. 

Lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed 

eventualmentealtre piattaforme e siti didattici. 

 

Strumenti 
Didattica in presenza: libri di testo, CD rom, materiale online e “device” 

personaleper lo svolgimento di attività particolari che ne richiedono 

l’utilizzo. 

Didattica digitale integrata (DDI): libri di testo (cartaceo e versione 

digitale), cd-rom, PC/tablet/telefono cellulare per utilizzo della piattaforma 

GSuite e per consultazione di materiale audio/video fornito dall’insegnante; 

 

 
TEMPI PREVISTI 

 
 

Tempi previsti: Settembre – Ottobre – Novembre 

 
VERIFICA 

Speaking: Osservazione quotidiana e/o in momenti strutturati, da parte 

dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e 

registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese 

nell’interazione con l’insegnantee con i compagni e nell’esposizione di 

contenuti personali o di civiltà. 

Writing: verifiche scritte di grammatica, lessico e/o comprensione del testo 

che potranno presentare le seguenti tipologie di esercizi: Vero/falso - Scelta 

multipla - Completamento di informazioni - Completamento di tabelle - 

Risposte a domande formulate - Role-play - Descrizioni di immagini - 

Collegamento di domande e risposte - Produzione di semplici testi, data una 

tabella o delle istruzioni - Domande aperte 

Listening: Verifiche di comprensione orale di materiali audio e video, 

autentici e semi-autentici con esercizi di vero/falso, completamento di frasi, 

scelta multipla e compilazione di tabelle. 

 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative 

(lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 

scrittura sotto dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni 

dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi 

(scegliere un font ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne in 

lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si 

privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 



 
 
 
COMPETENZE IN 

USCITA 

1) Competenze disciplinari: Comprende frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza ( ad esempio 

informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 

geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative, alla 

visione di contenuti multimediali, alla lettura di testi. Interagisce 

oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando 

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, 

anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. Interagisce per 

iscritto , anche in formato digitale e in rete, per esprimere 

informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

2) Competenze di cittadinanza: -Imparare ad imparare- Progettare 

– Comunicare- Collaborare e partecipare – Agire in modo 

autonomo e responsbile – Risolvere problemi –Individuare 

collegamenti e relazioni – Acquisire ed inyerpretare 
l’informazione. 

3) Competenze europee: -Comunicare nella madrelingua – 

Competenza digitale – Imparare ad imparare – Competenze 

sociali e civiche – Consapevolezza ed espressione culturale – 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

 

1) 

 

Dimensioni delle 

competenze 
Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua inglese 

comprende 

testi in modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua inglese 

si esprime in 
modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di 

padronanza 
D C B A 

 

2) 

 

Dimostra una 
sensibilità 

sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 
aperto e 
tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

D C B A 



 
TITOLO 

 
Unità di apprendimento 2 

Interesting experience and 

new technologies 

 
 

 
 

 

 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 
ABILITÀ / COMPETENZE 

 
Ascolto (Comprensione orale) 

A2 Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio sulle 

intenzioni di alcuni giovani riguardanti argomenti familiari, la 

scuola, il tempo libero, ecc. 

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o 

televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti relativi ai 

propri interessi. 
Lettura (comprensione scritta) 

A2 Desumere informazioni importanti da un testo sui vari tipi di utenti 

Internet. 
Comprendere testi riguardanti le istruzioni per l’uso di un oggetto, 
per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

A2 Ottenere semplici informazioni alla reception di un albergo 

A2 Riferire attività svolte ed esperienze personali 

A2 Riferire in maniera semplice sull’ utilizzo di Internet. 

Scrittura (produzione scritta) 
A2 Scrivere un breve brano su tre esperienze interessanti della propria 

vita, sull’ utilizzo di Internet. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
 

Sviluppare il dialogo tra culture diverse 

 
 

 
 

 
 

 

 
CONTENUTI 

 
Strutture grammaticali 

Present perfect: tutte le forme, risposte brevi 

Past participles 

been / gone 

ever / never 

Present perfect / Past simple 
Present perfect + just 
Present perfect + yet 
Present perfect + already 
Present perfect + for / since 
I pronomi possessivi 

 
Aree lessicali 

Interesting experiences 

Computers and smartphones 

Funzioni comunicative 

Talking about experiences 

Checking into a hotel 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste: 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico o 

presentesul libro di testo: immagini / video / dialoghi / testi scritti / ascolti 

audio. 

Successiva analisi e studio delle strutture grammaticali, delle funzioni 

comunicative e del nuovo lessico incontrati. 
Consolidamento dei nuovi apprendimenti mediante vari tipi di 

esercitazioni:interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi; 

compilazione dimoduli, esercizi grammaticali di completamento, 



 trasformazione, abbinamento,ecc., esercizi lessicali (sequenze, crosswords, 

esercizi di abbinamento…) Momenti di verifica degli apprendimenti (sia 

orale che scritta), formativa esommativa. 

Metodi 
- Approccio di tipo funzionale-comunicativo 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le 

attivitàscritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva 

-  Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 

atteggiamenticulturali difformi dal proprio 
- Sviluppo della capacità creativa, di cooperazione e di 

autovalutazione. 

 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla 

classeAlunni DVA: vedasi PEI 
 

Soluzioni Organizzative 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva (anche con l’ausilio 

della LIM),lavoro individuale seguito da confronto/condivisione col gruppo 

classe. 

 
Didattica digitale integrata (DDI): lezione frontale e interattiva gestita 

tramitepiattaforma Google Suite e video di spiegazione e 

approfondimento realizzati dall’insegnante e/o disponibili 

gratuitamente sul web. 

Lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed 

eventualmentealtre piattaforme e siti didattici. 
 

Strumenti 

Didattica in presenza: libri di testo, CD rom, materiale online e “device” 
personale per lo svolgimento di attività particolari che ne richiedono 
l’utilizzo. 

Didattica digitale integrata (DDI): libri di testo (cartaceo e versione 
digitale), cd-rom, PC/tablet/telefono cellulare per utilizzo della 
piattaforma GSuite e per consultazione di materiale audio/video fornito 
dall’insegnante. 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Tempi previsti: Dicembre – Gennaio - Febbraio 

 

 

 
 
 

VERIFICA 

Speaking: Osservazione quotidiana e/o in momenti strutturati, da parte 

dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e 

registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese 

nell’interazione con l’insegnante e con i compagni e nell’esposizione di contenuti 

personali o di civiltà. 

Writing: verifiche scritte di grammatica, lessico e/o comprensione del testo 

che potranno presentare le seguenti tipologie di esercizi: Vero/falso - Scelta 

multipla - Completamento di informazioni - Completamento di tabelle - 

Risposte a domande formulate - Role-play - Descrizioni di immagini - 

Collegamento di domande e risposte - Produzione di semplici testi, data una 

tabella o delle istruzioni - Domande aperte 

Listening: Verifiche di comprensione orale di materiali audio e video, 

autentici e 
semi-autentici con esercizi di vero/falso, completamento di frasi, scelta 
multipla e compilazione di tabelle. 



  
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative 

(lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 

scrittura sotto dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni 

dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi 

(scegliere un font ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne in 

lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si 

privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 

 

 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

1) Competenze disciplinari: Comprende frasi ed espressioni di 

uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza ( ad 

esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative, 

alla visione di contenuti multimediali, alla lettura di testi. 

Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti 

digitali. Interagisce per iscritto , anche in formato digitale e in 

rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni immediati. 
2) Competenze di cittadinanza: -Imparare ad imparare- Progettare 

– Comunicare- Collaborare e partecipare – Agire in modo 

autonomo e responsbile – Risolvere problemi –Individuare 

collegamenti e relazioni – Acquisire ed inyerpretare 
l’informazione. 

3) Competenze europee: -Comunicare nella madrelingua – 

Competenza digitale – Imparare ad imparare – Competenze 

sociali e civiche – Consapevolezza ed espressione culturale – 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

 
 

1) 

 

Dimensioni delle 

competenze 
Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua inglese 

comprende 

testi in modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua inglese 
si esprime in 
modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di 

padronanza 
D C B A 

 

2) 

 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla 
realtà in modo 
aperto e 
tollerante 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 
D C B A 



 
TITOLO 

 
Unità di apprendimento 3 

Crime stories 

Health problems 

 

 
 

 
 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 
ABILITÀ / COMPETENZE 

Ascolto (comprensione orale) 

A2 Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio su un 

furto subito da un ragazzo, sui consigli di un medico, sui problemi di 

salute di un’adolescente 

Lettura (comprensione scritta) 

A2 Desumere informazioni importanti da un testo di cultura e/o letteratura 

Parlato (produzione e interazione orale) 

A2 Riferire un avvenimento in modo breve e semplice 

A2/B1 Sostenere una conversazione semplice su un argomento familiare: 

i problemi di salute di due ragazzi 

Scrittura (produzione scritta) 

A2 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. Scrivere 

una breve lettera dando dei consigli su dei problemi di salute. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 

Sviluppare il dialogo tra culture diverse 

 
 

 
 

 

CONTENUTI 

Strutture grammaticali 
Past continuous: tutte le forme, risposte brevi 

while 

Past continuous e Past simple + when / while 

Gli avverbi di modo 

should: tutte le forme, risposte brevi 

Aree lessicali 

Crimes and criminals 

Health problems 

 
Funzioni comunicative 

Reporting a theft 

Asking for and giving advices 

 
 

 
 

 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico o 

presentesul libro di testo: immagini / video / dialoghi / testi scritti / 

ascolti audio. 

Successiva analisi e studio delle strutture grammaticali, delle 

funzionicomunicative e del nuovo lessico incontrati. 

Consolidamento dei nuovi apprendimenti mediante vari tipi di 

esercitazioni:interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi; 

compilazione dimoduli, esercizi grammaticali di completamento, 

trasformazione, abbinamento,ecc., esercizi lessicali (sequenze, 

crosswords, esercizi di abbinamento…) Momenti di verifica degli 

apprendimenti (sia orale che scritta), formativa esommativa. 
 

Metodi 
- Approccio di tipo funzionale-comunicativo 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le 

attivitàscritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti 



 culturali difformi dal proprio 
- Sviluppo della capacità creativa, di cooperazione e di 

autovalutazione. 

 

Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla 

classeAlunni DVA: vedasi PEI 

 
Soluzioni Organizzative 

Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva (anche con l’ausilio 

della LIM),lavoro individuale seguito da confronto/condivisione col gruppo 

classe. 

 
Didattica digitale integrata (DDI): lezione frontale e interattiva gestita 

tramitepiattaforma Google Suite e video di spiegazione e 

approfondimento realizzati dall’insegnante e/o disponibili 

gratuitamente sul web. 

Lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed 

eventualmentealtre piattaforme e siti didattici. 
 

Strumenti 
Didattica in presenza: libri di testo, CD rom, materiale online e “device” 

personaleper lo svolgimento di attività particolari che ne richiedono 

l’utilizzo. 

Didattica digitale integrata (DDI): libri di testo (cartaceo e versione 

digitale), cd-rom, PC/tablet/telefono cellulare per utilizzo della 

piattaforma GSuite e per consultazione di materiale audio/video fornito 
dall’insegnante; 

 

 
TEMPI PREVISTI 

 

 
Tempi previsti: Marzo – Aprile 

 

 
 
 
COMPETENZE IN 

USCITA 

1) Competenze disciplinari: Comprende frasi ed espressioni 

di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza ( 

ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni 

comunicative, alla visione di contenuti multimediali, alla 

lettura di testi. Interagisce oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su 

argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli 

strumenti digitali. Interagisce per iscritto, anche in formato 

digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 

semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

2) Competenze di cittadinanza: -Imparare ad imparare- 

Progettare – Comunicare- Collaborare e partecipare – Agire 

in modo autonomo e responsbile – Risolvere problemi – 
Individuare collegamenti e relazioni – Acquisire ed 

inyerpretare l’informazione. 

3) Competenze europee: -Comunicare nella madrelingua – 

Competenza digitale – Imparare ad imparare – Competenze 

sociali e civiche – Consapevolezza ed espressione culturale 
– Comunicazione nelle lingue straniere. 



1) 

 

Dimensioni delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua inglese 

comprende 

testi in modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua inglese 

si esprime in 

modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di 

padronanza 
D C B A 

 

2) 

 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla Se sollecitato In modo In modo In modo 

realtà in modo  accettabile adeguato consapevole 
aperto e     

tollerante     

Livello di 

padronanza 
D C B A 



 
TITOLO 

 
Unità di apprendimento 4 

Exam preparation 

 

 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

ABILITÀ / COMPETENZE 

Ascolto (comprensione orale) 

A2 Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio su 

oggetti ottenuti con materiali riciclati o da interviste. 

Lettura (comprensione scritta) 

A2 Desumere informazioni importanti da un breve testo sullo sport nel 

sistema scolastico statunitense, sulle festività negli USA, sul Sud Africa 

e India. 

Parlato (produzione e interazione orale) 
A2 Esercitazione in vista dell’esame orale di terza media 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
 

Sviluppare il dialogo tra culture diverse 

 
 

 
 
 

CONTENUTI 

Strutture grammaticali 

Il passivo (Present simple): tutte le forme, risposte brevi 

Il passivo (Past simple): tutte le forme, risposte brevi 

gli avverbi 

Aree lessico 

Reinforcement of the vocabulary of the previous units 

Funzioni comunicative 

Reinforcement of all the functions already studied 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro e attività previste 

Introduzione di un nuovo argomento attraverso materiale autentico o 

presentesul libro di testo: immagini / video / dialoghi / testi scritti / 

ascolti audio. 

Successiva analisi e studio delle strutture grammaticali, delle 

funzionicomunicative e del nuovo lessico incontrati. 

Consolidamento dei nuovi apprendimenti mediante vari tipi di 

esercitazioni:interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi; 

compilazione dimoduli, esercizi grammaticali di completamento, 

trasformazione, abbinamento,ecc., esercizi lessicali (sequenze, 

crosswords, esercizi di abbinamento…) Momenti di verifica degli 

apprendimenti (sia orale che scritta), formativa esommativa. 
 

Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le 

attivitàscritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva 

-  Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 

atteggiamenticulturali difformi dal proprio 
- Sviluppo della capacità creativa, di cooperazione e di 
autovalutazione. 

 
Alunni DSA/BES: la metodologia di lavoro è comune alla 

classeAlunni DVA: vedasi PEI 
 

Soluzioni Organizzative 
Didattica in presenza: lezione frontale e interattiva (anche con l’ausilio 



 della LIM),lavoro individuale seguito da confronto/condivisione col gruppo 

classe. 

 
Didattica digitale integrata (DDI): lezione frontale e interattiva gestita 

tramitepiattaforma Google Suite e video di spiegazione e 

approfondimento realizzati dall’insegnante e/o disponibili 

gratuitamente sul web. 

Lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed 

eventualmentealtre piattaforme e siti didattici. 
 

Strumenti 
Didattica in presenza: libri di testo, CD rom, materiale online e “device” 

personaleper lo svolgimento di attività particolari che ne richiedono 

l’utilizzo. 

Didattica digitale integrata (DDI): libri di testo (cartaceo e versione 

digitale), cd-rom, PC/tablet/telefono cellulare per utilizzo della 

piattaforma GSuite e per consultazione di materiale audio/video fornito 
dall’insegnante; 

 

 
TEMPI PREVISTI 

 

 
Tempi previsti: Maggio, Giugno 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

VERIFICA 

Speaking: Osservazione quotidiana e/o in momenti strutturati, da parte 

dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e 

registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese 

nell’interazione con l’insegnante e con i compagni e nell’esposizione di contenuti 

personali o di civiltà. 

Writing: verifiche scritte di grammatica, lessico e/o comprensione del testo 

che potranno presentare le seguenti tipologie di esercizi: Vero/falso - Scelta 

multipla - Completamento di informazioni - Completamento di tabelle - 

Risposte a domande formulate - Role-play - Descrizioni di immagini - 

Collegamento di domande e risposte - Produzione di semplici testi, data una 

tabella o delle istruzioni - Domande aperte 

Listening: Verifiche di comprensione orale di materiali audio e video, 

autentici e semi-autentici con esercizi di vero/falso, completamento di frasi, 

scelta multipla e compilazione di tabelle. 

 

Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative 

(lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 

scrittura sotto dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni 

dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi 

(scegliere un font ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne in 

lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si 

privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

1) Competenze disciplinari: Comprende frasi ed espressioni di 

uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza ( ad 

esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative, 

alla visione di contenuti multimediali, alla lettura di testi. 

Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti 
digitali. Interagisce per iscritto , anche in formato digitale e in 



 rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni immediati. 

2) Competenze di cittadinanza: -Imparare ad imparare- 

Progettare – Comunicare- Collaborare e partecipare – Agire in 

modo autonomo e responsbile – Risolvere problemi – 

Individuare collegamenti e relazioni – Acquisire ed inyerpretare 

l’informazione. 

3) Competenze europee: -Comunicare nella madrelingua – 

Competenza digitale – Imparare ad imparare – Competenze 

sociali e civiche – Consapevolezza ed espressione culturale – 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

 

 

1) 

 

Dimensioni delle 

competenze 
Iniziale Base Intermedio Avanzato 

In lingua inglese 

comprende 
testi in modo 

parziale globale puntuale profonda 

In lingua inglese 
si esprime in 
modo 

elementare essenziale appropriato articolato 

Livello di 

padronanza 
D C B A 

 

2) 

 

Dimostra una 

sensibilità 

sociale 

limitata discontinua apprezzabile elevata 

Si rapporta alla Se sollecitato In modo In modo In modo 

realtà in modo  accettabile adeguato consapevole 
aperto e     

tollerante     

Livello di 
padronanza 

D C B A 



 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe III A TERZA 

Materia Italiano 

  

Ultima revisione Novembre 2021 

 

TITOLO I TESTI NARRATIVI 

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- le caratteristiche principali dei diversi tipi di testo 
-strategie di selezione di contenuti articolati e complessi 
-strategie di rielaborazione critica e personale 

 

ABILITÀ 
- sviluppa il piacere di leggere 
- riflette su di sé, sui rapporti con gli altri e sui problemi riguardanti la nostra società 

- usa forme diverse di scrittura 
- si forma una coscienza critica 
- si rende conto che la lingua italiana è cambiata nel tempo 
- è educato al gusto per l'opera d'arte letteraria 



 
 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- si confronta con personaggi di romanzi storici, sociali, psicologici e di formazione per 

riflettere sugli aspetti e i valori della vita, soprattutto nella fase di crescita e di 

maturazione 

- riflette su fenomeni e problematiche adolescenziali 

- sviluppa atteggiamenti corretti, responsabili, tolleranti e solidali combattendo ogni 
forma di razzismo 

- interiorizza che solo trattando gli altri con dignità si guadagna il rispetto per se stessi 

- capisce la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male 

- riflette sul significato del messaggio dei testi 

- riflette sui propri comportamenti e si confronta con quelli dei compagni 

 
CONTENUTI 

- analisi del testo: il fantastico, la fantascienza, romanzo di formazione e psicologico, 

romanzo storico – sociale. 

 
 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi guidata del testo con particolare attenzione alla comprensione 

lessicale 

3. Suddivisione del testo in sequenze 

4. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta 

5. Discussione in classe /lavori di gruppo 
6. Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio della tecnologia 
7. Uso del vocabolario, utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi 

 
Alunni DSA/ BES: 
1. la metodologia di lavoro è comune alla classe 

2. Peer to peer e cooperative learning 

3. Vengono fornite mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei contenuti. 

 
 Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Settembre – Ottobre - Novembre 

 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 
- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale) 

- interrogazioni orali 

- verifiche di produzione scritta 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richiesteù 

Tempi di verifica più lunghi 

Alunni DVA: si veda PEI 



 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 

La valutazione delle verifiche scritte oggettive e dei test a tempo terrà conto non solo 

del completamento della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della 

rielaborazione personale che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto, 
rispondendo alle domande aperte. 

La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 

parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità 

della consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 

 

Alunni DSA /BES: nelle verifiche scritte oggettive e nelle interrogazioni orali i criteri di 
valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della classe, nelle verifiche 

di produzione scritta non viene valutata la correttezza ortografica. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

- sa individuare le caratteristiche dei diversi generi 
- sa parlare e scrivere in modo sintatticamente corretto 

- sa cogliere, rielaborare ed esporre oralmente le informazioni colte in un messaggio 
orale o in un testo letto 

- sa riassumere testi di varia natura 

- sa scrivere un testo rispettando la tipologia richiesta 

- sa esprimere opinioni e valutazioni 

 

Competenze di cittadinanza: 
- utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri 
- rispetta le regole condivise 

- collabora con gli altri 



COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedi 
o 

Avanzat 
o 

Ha 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 

adeguato alle 
diverse situazioni. 

n. 1 

 

Competenza 

alfabetica 
funzionale 

Mostra una 
comprensione parziale globale puntuale profonda 

Esprime le 

proprie idee 
attraverso testi 

 

elementari 
 

completi 
 

esaurienti 
 

ricchi 

Adotta un 
repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

Livello di 
padronanza D C B A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedi 
o 

Avanzat 
o 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 
conoscenze e 

nozioni di base ed 
è allo stesso tempo 

capace di ricercare 
autonomamente 

nuove informazioni. 

n. 5 

 

Competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare a 
imparare 

Possiede 

conoscenze 
Personali 

 

frammentarie 

 

parziali 

 

ampie 

 

estese 

Dimostra 

curiosità e 
ricerca di 
senso 

 

se sollecitato 

 

parziale 

 

consapevole 

 

attiva 

Attua 
modalità di 
ricerca 

 

se sollecitato 
 

parziali 
 

consapevoli 
 

attive 

  Nel lavoro 
evidenzia 

autonomia 

 

limitata 

 

ridotta 

 

adeguata 

 

elevata 

  Livello di 
padronanza D C B A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Inizial 
e 

Base Intermedi 
o 

Avanzato 

Ha cura e 

rispetto di sé e 
degli altri come 

presupposto di 

uno stile di vita 
sano e 

corretto. 
E’ consapevole 

della necessità 
del rispetto di 

una convivenza 

civile, pacifica e 

n. 6 

 

Competenza 

in materia di 
cittadinanza 

Rispetta le regole 

in modo limitato accettabile adeguato consapevole 

Verso insegnanti 

e compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 

passivi 

 

corretti 

 

collaborativi 

 

propositivi 

Partecipa alla vita 
di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi degli 

altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 



solidale. 

Si impegna per 

portare a 
compimento il 

lavoro iniziato, 

da solo o 
insieme ad 

altri. 

 Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 

se 

sollecitato 

 

in modo 

accettabile 

 

in modo 

adeguato 

 

in modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra impegno 

limitato accettabile adeguato attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Inizial 
e 

Base Intermedi 
o 

Avanzato 

Riconosce ed 

apprezza le 
diverse tradizioni 

culturali e 
religiose, in 

un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto 
reciproco. 

n. 8 

 

Competenza in 

materia di 
consapevolezza 

ed espressione 
culturali 

Dimostra una 

sensibilità 
sociale 

 

limitata 

 

discontinua 

 

apprezzabile 

 

elevata 

Si rapporta 
alla realtà in 

modo aperto 
e tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 
padronanza D C B A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

Iniziale Base Intermedi 
o 

Avanzat 
o 

Si orienta nello 

spazio e nel 
tempo e 

interpreta i 

sistemi simbolici 
e culturali della 

società. 

n. 8 

 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Dispone di 

coordinate 
spazio- 
Temporali 

 

frammentarie 

 

parziali 

 

ampie 

 

estese 

Denota 

modalità di 
analisi ad un 
Livello 

 

non 

autonomo 

 

ridotto 
 

adeguato 
 

elevato 

  Livello di 
padronanza D C B A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

Inizial 
e 

Base Intermedi 
o 

Avanzato 

In relazione alle 
proprie 

potenzialità e al 

proprio talento 
si esprime in 

ambiti artistici 
che gli sono 

congeniali. 

n. 8 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Mostra 
capacità 

espressive 

 

limitate 

 

accettabili 

 

apprezzabili 

 

elevate 

Si esprime in 
modo 

 

limitato 

 

schematico 

 

autonomo 

 

consapevole 

Livello di 
padronanza D C B A 



 
 

 
 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe III A TERZA 

Materia Italiano 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

TITOLO I TESTI ARGOMENTATIVI 

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- riconosce le caratteristiche principali dei diversi tipi di testo 

 

ABILITÀ 

- sviluppa il piacere di leggere 

- riflette su di sé, sui rapporti con gli altri e sui problemi riguardanti la nostra società 
- usa forme diverse di scrittura 
- si forma una coscienza critica 

- si rende conto che la lingua italiana è cambiata nel tempo 

- è educato al gusto per l’opera d’arte letteraria 

 
 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- si confronta con personaggi di romanzi storici, sociali, psicologici e di formazione per 
riflettere sugli aspetti e i valori della vita, soprattutto nella fase di crescita e di 

maturazione 
- riflette su fenomeni e problematiche adolescenziali 

- sviluppa atteggiamenti corretti, responsabili, tolleranti e solidali combattendo ogni 

forma di razzismo 
- interiorizza che solo trattando gli altri con dignità si guadagna il rispetto per se stessi 

- capisce la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male 

- riflette sul significato del messaggio dei testi 

- riflette sui propri comportamenti e si confronta con quelli dei compagni 

 
CONTENUTI 

- l’adolescenza 

- la legalità 

- i diritti umani 

- i problemi ambientali 

- guerra e pace 



 
 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

8. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

9. Lettura e analisi guidata del testo con particolare attenzione alla comprensione 
lessicale 

10. Suddivisione del testo in sequenze 

11. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti 

12. Discussione in classe 

13. lavori di gruppo 
14. Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio della tecnologia 
15. Uso del vocabolario, utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi 

 
Alunni DSA/ BES: 

4. la metodologia di lavoro è comune alla classe 

 

5. Vengono fornite mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei contenuti. 

 
 Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Dicembre – Gennaio – Febbraio 

 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 
- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale) e 

per testare l’acquisizione dei contenuti. 

- interrogazioni orali 

- verifiche di produzione scritta 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste 

Alunni DVA: si veda PEI 

 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 

La valutazione delle verifiche scritte oggettive e dei test a tempo terrà conto non solo 
del completamento della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della 

rielaborazione personale che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto, 

rispondendo alle domande aperte. 

La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 

parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità 
della consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 

 

Alunni DSA /BES: nelle verifiche scritte oggettive e nelle interrogazioni orali i criteri di 
valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della classe, nelle verifichedi 

produzione scritta non viene valutata la correttezza ortografica. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 



 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 
- sa individuare le caratteristiche dei diversi generi 

- sa parlare e scrivere in modo sintatticamente corretto 

- sa cogliere, rielaborare ed esporre oralmente le informazioni colte in un messaggio 
orale o in un testo letto 

- sa riassumere testi di varia natura 
- sa scrivere un testo rispettando la tipologia richiesta 

- sa esprimere opinioni e valutazioni 

 

Competenze di cittadinanza: 

- utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri 
- rispetta le regole condivise 
- collabora con gli altri 



COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedi 
o 

Avanzat 
o 

Ha 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 

adeguato alle 
diverse situazioni. 

n. 1 

 

Competenza 

alfabetica 
funzionale 

Mostra una 
comprensione parziale globale puntuale Profonda 

Esprime le 

proprie idee 
attraverso testi 

 

elementari 
 

completi 
 

esaurienti 
 

Ricchi 

Adotta un 
repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
Esteso 

Livello di 
padronanza D C B A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedi 
o 

Avanzat 
o 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 
conoscenze e 

nozioni di base ed 
è allo stesso tempo 

capace di ricercare 
autonomamente 

nuove informazioni. 

n. 5 

 

Competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare a 
imparare 

Possiede 

conoscenze 
Personali 

 

frammentarie 

 

parziali 

 

ampie 

 

Estese 

Dimostra 

curiosità e 
ricerca di 
senso 

 

se sollecitato 

 

parziale 

 

consapevole 

 

Attiva 

Attua 
modalità di 
ricerca 

 

se sollecitato 
 

parziali 
 

consapevoli 
 

Attive 

  Nel lavoro 
evidenzia 

autonomia 

 

limitata 

 

ridotta 

 

adeguata 

 

Elevata 

  Livello di 
padronanza D C B A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Inizial 
e 

Base Intermedi 
o 

Avanzato 

Ha cura e 

rispetto di sé e 
degli altri come 

presupposto di 

uno stile di vita 
sano e 

corretto. 
E’ consapevole 

della necessità 
del rispetto di 

una convivenza 

civile, pacifica e 

n. 6 

 

Competenza 

in materia di 
cittadinanza 

Rispetta le regole 

in modo limitato accettabile adeguato Consapevole 

Verso insegnanti 

e compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 

passivi 

 

corretti 

 

collaborativi 

 

Propositivi 

Partecipa alla vita 
di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi degli 

altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 



solidale. 

Si impegna per 

portare a 
compimento il 

lavoro iniziato, 

da solo o 
insieme ad 

altri. 

 Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 

se 

sollecitato 

 

in modo 

accettabile 

 

in modo 

adeguato 

 

in modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra impegno 

limitato accettabile adeguato Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Inizial 
e 

Base Intermedi 
o 

Avanzato 

Riconosce ed 

apprezza le 
diverse tradizioni 

culturali e 
religiose, in 

un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto 
reciproco. 

n. 8 

 

Competenza in 

materia di 
consapevolezza 

ed espressione 
culturali 

Dimostra una 

sensibilità 
sociale 

 

limitata 

 

discontinua 

 

apprezzabile 

 

Elevata 

Si rapporta 
alla realtà in 

modo aperto 
e tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 
padronanza D C B A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

Iniziale Base Intermedi 
o 

Avanzat 
o 

Si orienta nello 

spazio e nel 
tempo e 

interpreta i 

sistemi simbolici 
e culturali della 

società. 

n. 8 

 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Dispone di 

coordinate 
spazio- 
Temporali 

 

frammentarie 

 

parziali 

 

ampie 

 

Estese 

Denota 

modalità di 
analisi ad un 
Livello 

 

non 

autonomo 

 

ridotto 
 

adeguato 
 

Elevato 

  Livello di 
padronanza D C B A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

Inizial 
e 

Base Intermedi 
o 

Avanzato 

In relazione alle 
proprie 

potenzialità e al 

proprio talento 
si esprime in 

ambiti artistici 
che gli sono 

congeniali. 

n. 8 

 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 

ed espressione 
culturali 

Mostra 
capacità 

espressive 

 

limitate 

 

accettabili 

 

apprezzabili 

 

Elevate 

Si esprime in 
modo 

 

limitato 

 

schematico 

 

autonomo 

 

consapevole 

Livello di 
padronanza D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 3 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe III A TERZA 

Materia Italiano 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

TITOLO IL TESTO POETICO 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- conosce gli elementi caratterizzanti il testo poetico 

ABILITÀ 
- capisce il testo poetico e lo sa analizzare 
- sviluppa il gusto per la poesia 

- esprime pensieri e sentimenti propri 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

riflette sulla propria esistenza, sul proprio mondo interiore e si pone delle domande sul 

significato della vita, leggendo poesie 

 

CONTENUTI - l’analisi e il commento di una poesia 

Gli elementi della poesia: 

-versi, ritmi e suoni 

-tecniche di lettura espressiva 
 

Scrittura di testi: 

-produzione di testi di vario genere 

-parafrasi e commento del testo poetico 

 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Ripasso delle conoscenze acquisite lo scorso anno scolastico (suoni dolci e suoni 

duri, accenti, allitterazione, onomatopea) 
3. Lettura espressiva di testi poetici e loro analisi guidata (contenuto e linguaggio 

poetico usato) 
4. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta 
5. Esercitazioni lessicali e metriche 

6. Lavori di gruppo 

7. Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio della tecnologia 

 

Alunni DSA/ BES: 

1. la metodologia di lavoro è comune alla classe. 

2. Vengono fornite mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei contenuti. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Intero anno scolastico 



 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi, relativi alla conoscenza degli strumenti e del linguaggio 
poetico e alla capacità di parafrasare, analizzare e commentare il contenuto, viene 

testato mediante verifiche scritte oggettive, test a tempo con presenza di domande 
aperte e interrogazioni orali. 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste 
Alunni DVA: si veda PEI 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

 
 l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 

La valutazione delle verifiche scritte oggettive e dei test a tempo terrà conto non solo 

del completamento della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della 
rielaborazione personale che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto, 

rispondendo alle domande aperte. 

 

Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto 

della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

- sa comprendere il significato fondamentale di un testo poetico 

- sa analizzare i testi poetici d'autore nei loro elementi costitutivi 

- sa produrre semplici testi poetici 

 

Competenze di cittadinanza: 

- è disposto a esprimere sé stesso attraverso la poesia 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 3 

 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Inizial 
e 

Base Intermedi 
o 

Avanzato 

Riconosce ed 

apprezza le 
diverse identità, 

le tradizioni 

culturali e 
religiose, in 

un’ottica di 
dialogo e di 

rispetto 
reciproco. 

n. 8 

 

Competenza in 

materia di 
consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 
sociale 

 

limitata 

 

discontinua 

 

apprezzabile 

 

elevata 

Si rapporta 

alla realtà in 
modo aperto 

e tollerante 

 

se 

sollecitato 

 

in modo 

accettabile 

 

in modo 

adeguato 

 

in modo 

consapevole 

Livello di 
padronanza D C B A 

 

 

Profilo 

della 
competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 



In relazione alle 

proprie 
potenzialità e al 

proprio talento 

si esprime in 
ambiti artistici 

che gli sono 
congeniali. 

n. 8 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Mostra 

capacità 
espressive 

 

limitate 

 

accettabili 

 

apprezzabili 

 

elevate 

Si esprime in 
modo 

 

limitato 

 

schematico 

 

autonomo 

 

consapevole 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 4 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe III A TERZA 

Materia Italiano 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

TITOLO LA SINTASSI E IL LESSICO 

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
- conosce le parti del discorso e la loro funzione 

- conosce le categorie sintattiche 

- conosce le proposizioni in un periodo 

ABILITÀ 

- utilizza correttamente le principali parti del discorso 

- utilizza correttamente la sintassi della frase semplice e di quella complessa 

- individua ed utilizzare strumenti di consultazione 
- approfondisce l'uso del lessico 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- valorizza la comunicazione attraverso la riflessione sulle strutture linguistiche 

 

CONTENUTI 

- Consolidamento e completamento delle conoscenze di analisi grammaticale – le 

congiunzioni coordinanti e subordinanti 
- Consolidamento e completamento delle conoscenze di analisi logica 

- Analisi del periodo 
- Il lessico 

 
 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale/ multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Costruzione/ uso di schemi o mappe concettuali 

3. Laboratorio linguistico condotto anche con l’ausilio del vocabolario 

4. Esercitazioni di riconoscimento, classificazione, completamento e trasformazione 

5. Esercitazioni modello Invalsi 

6. Utilizzo di sussidi informatici 
 

Alunni DSA/ BES: 

1. la metodologia di lavoro è comune alla classe. 

2. Vengono fornite mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei contenuti. 

 

Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Intero anno scolastico 

 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi, relativi alle acquisizioni delle conoscenze grammaticali, 
viene testato mediante verifiche scritte oggettive, test a tempo con presenza di domande 

aperte e interrogazioni orali. 

Il raggiungimento delle competenze, relative all'uso corretto delle conoscenze 
grammaticali e sintattiche e di un lessico adeguato alla situazione comunicativa, viene 

valutato sia all'interno delle prove di produzione scritta sia durante le verifiche orali delle 
materie di studio. 



 Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste 

 
Alunni DVA: si veda PEI 

 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: 

nelle verifiche scritte oggettive e nelle interrogazioni orali i criteri di valutazione non 
differiscono da quelli utilizzati per il resto della classe, nelle verifiche di produzione scritta 

non viene valutata la correttezza ortografica. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 
- sa analizzare un testo da un punto di vista grammaticale e sintattico 

- sa scrivere correttamente utilizzando le conoscenze grammaticali e sintattiche ed un 

lessico adeguato 

- sa usare consapevolmente gli strumenti di consultazione 

 
Competenze di cittadinanza: 
- sa esprimere chiaramente le proprie idee 
- sa comprendere l’interlocutore 

 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 4 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedi 
o 

Avanzat 
o 

Ha una padronanza 
della lingua italiana 

tale da consentirgli 
di comprendere 

enunciati e testi, di 

esprimere le 
proprie idee, di 

adottare un 
registro linguistico 

sufficientemente 
appropriato. 

n. 1 

 

Competenza 
alfabetico 

funzionale 

Mostra una 
comprensione parziale globale puntuale Profonda 

Esprime le 

proprie idee 
attraverso testi 

 
elementari 

 
completi 

 
esaurienti 

 
ricchi 

Adotta un 

repertorio 
lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
esteso 

Livello di 
padronanza D C B A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedi 
o 

Avanzat 
o 

Possiede un 

patrimonio 
organico di 

conoscenze e 
nozioni di base. 

n. 5 

 

Competenza 

personale, 
sociale e 

capacità di 

imparare a 
imparare 

Possiede 

conoscenze 
personali 

 

frammentarie 

 

parziali 

 

ampie 

 

estese 

Nel lavoro 

evidenzia 
autonomia 

 

limitata 

 

ridotta 

 

adeguata 

 

elevata 

Livello di 
padronanza D C B A 



 

  Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 

se 

sollecitato 

 

in modo 

accettabile 

 

in modo 

adeguato 

 

in modo 

consapevole 

Nel lavoro dimo- 
stra impegno 

limitato accettabile adeguato Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

 
 

 
 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 5 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe III A TERZA 

Materia Italiano 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

TITOLO LETTERATURA 

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- conosce alcuni testi e autori significativi della letteratura contemporanea 

ABILITA’ 

- sviluppa il piacere di leggere 

- riflette su di sé, sui rapporti con gli altri e sui problemi riguardanti la nostra società 
- usa forme diverse di scrittura 
- si forma una coscienza critica 

- si rende conto che la lingua italiana è cambiata nel tempo 

- è educato al gusto per l'opera d'arte letteraria 

 
 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- si confronta con personaggi di romanzi storici, sociali, psicologici e di formazione per 
riflettere sugli aspetti e i valori della vita, soprattutto nella fase di crescita e di 

maturazione 

- riflette su fenomeni e problematiche adolescenziali 

- sviluppa atteggiamenti corretti, responsabili, tolleranti e solidali combattendo ogni 
forma di razzismo 

- interiorizza che solo trattando gli altri con dignità si guadagna il rispetto per se stessi 

- capisce la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male 
- riflette sul significato del messaggio dei testi 
- riflette sui propri comportamenti e si confronta con quelli dei compagni 

 
CONTENUTI 

 
-movimenti, esponenti e opere della letteratura italiana dell’Ottocento e del 

Novecento 



 
 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi guidata del testo con particolare attenzione alla comprensione 
lessicale 

3. Suddivisione del testo in sequenze 

4. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta 

5. Discussione in classe /lavori di gruppo 
6. Laboratorio di scrittura, anche con l’ausilio della tecnologia 
7. Uso del vocabolario, utilizzo dei testi della biblioteca e di sussidi audiovisivi 

 
Alunni DSA/ BES: 

1. la metodologia di lavoro è comune alla classe 

2. Vengono fornite mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei contenuti. 



 Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Intero anno scolastico 

 
 

 
VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante: 
- verifiche scritte oggettive di comprensione (comprensione del testo scritto e orale) 
- verifiche scritte oggettive per testare l'acquisizione dei contenuti 

- test a tempo con presenza di domande aperte 

- interrogazioni orali 

- verifiche di produzione scritta 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste 
Alunni DVA: si veda PEI 

 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 

La valutazione delle verifiche scritte oggettive e dei test a tempo terrà conto non solo 

del completamento della prova entro il lasso di tempo assegnato, ma anche della 
rielaborazione personale che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto, 

rispondendo alle domande aperte. 

La valutazione delle prove di produzione scritta di italiano terrà conto, oltre che dei 
parametri già indicati, anche del senso di responsabilità dimostrato, della puntualità 

della consegna e dell’impaginazione grafica del testo. 

 
Alunni DSA /BES: nelle verifiche scritte oggettive e nelle interrogazioni orali i criteri di 

valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della classe, nelle verifichedi 
produzione scritta non viene valutata la correttezza ortografica. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 
- sa individuare le caratteristiche dei diversi generi 

- sa parlare e scrivere in modo sintatticamente corretto 

- sa cogliere, rielaborare ed esporre oralmente le informazioni colte in un messaggio 

orale o in un testo letto 
- sa riassumere testi di varia natura 
- sa scrivere un testo rispettando la tipologia richiesta 

- sa esprimere opinioni e valutazioni 

 

Competenze di cittadinanza: 
- utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri 
- rispetta le regole condivise 

- collabora con gli altri 



COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 5 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedi 
o 

Avanzat 
o 

Ha 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 

adeguato alle 
diverse situazioni. 

n. 1 

 

Competenza 

alfabetica 
funzionale 

Mostra una 
comprensione parziale globale puntuale Profonda 

Esprime le 

proprie idee 
attraverso testi 

 

elementari 
 

completi 
 

esaurienti 
 

Ricchi 

Adotta un 
repertorio 

lessicale 

 
limitato 

 
semplice 

 
appropriato 

 
Esteso 

Livello di 

padronanza D C B A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedi 
o 

Avanzat 
o 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 
conoscenze e 

nozioni di base ed 
è allo stesso tempo 

capace di ricercare 
autonomamente 

nuove informazioni. 

n. 5 

 

competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare ad 
imparare 

Possiede 

conoscenze 
personali 

 

frammentarie 

 

parziali 

 

ampie 

 

Estese 

Dimostra 

curiosità e 
ricerca di 
senso 

 

se sollecitato 

 

parziale 

 

consapevole 

 

Attiva 

Attua 
modalità di 
ricerca 

 

se sollecitato 
 

parziali 
 

consapevoli 
 

Attive 

  Nel lavoro 
evidenzia 

autonomia 

 

limitata 

 

ridotta 

 

adeguata 

 

Elevata 

  Livello di 

padronanza D C B A 

       

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Inizial 
e 

Base Intermedi 
o 

Avanzato 

Ha cura e 
rispetto di sé e 

degli altri come 
presupposto di 

uno stile di vita 
sano e 

corretto. 

E’ consapevole 

della necessità 

del rispetto di 
una convivenza 

civile, pacifica e 

n. 6 

 

Competenza 
in materia di 

cittadinanza 

Rispetta le regole 
in modo limitato accettabile adeguato Consapevole 

Verso insegnanti 
e compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 

passivi 
 

corretti 
 

collaborativi 
 

Propositivi 

Partecipa alla vita 

di classe 
se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi degli 

altri 

 

se 

sollecitato 

 

in modo 

accettabile 

 

in modo 

adeguato 

 

in modo 

consapevole 



solidale. 

Si impegna per 

portare a 
compimento il 

lavoro iniziato, 

da solo o 
insieme ad 

altri. 

 Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 

se 

sollecitato 

 

in modo 

accettabile 

 

in modo 

adeguato 

 

in modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra impegno 

limitato accettabile adeguato Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Inizial 
e 

Base Intermedi 
o 

Avanzato 

Riconosce ed 

apprezza le 
diverse tradizioni 

culturali e 
religiose, in 

un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto 
reciproco. 

n. 8 

 

Competenza in 

materia di 
consapevolezza 

ed espressione 
culturali 

Dimostra una 

sensibilità 
sociale 

 

limitata 

 

discontinua 

 

apprezzabile 

 

Elevata 

Si rapporta 
alla realtà in 

modo aperto 
e tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza D C B A 

 

Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

Iniziale Base Intermedi 
o 

Avanzat 
o 

Si orienta nello 

spazio e nel 
tempo e 

interpreta i 

sistemi simbolici 
e culturali della 

società. 

n. 8 

 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

Dispone di 

coordinate 
spazio- 
temporali 

 

Frammentarie 

 

parziali 

 

ampie 

 

Estese 

Denota 

modalità di 
analisi ad un 
Livello 

 

non 

autonomo 

 

ridotto 
 

adeguato 
 

Elevato 

  Livello di 
padronanza D C B A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Inizial 
e 

Base Intermedi 
o 

Avanzato 

In relazione alle 

proprie 
potenzialità e al 

proprio talento 
si esprime in 

ambiti artistici 

che gli sono 
congeniali. 

n. 8 

 

Competenza in 

materia di 
consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Mostra 

capacità 
espressive 

 

limitate 

 

accettabili 

 

apprezzabili 

 

Elevate 

Si esprime in 
modo 

 

limitato 

 

schematico 

 

autonomo 

 

consapevole 

Livello di 
padronanza D C B A 
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UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 1 
 

 

TITOLO IL NUMERO: 
 I numeri relativi 
 I calcoli con le lettere 

 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Che cosa si intende per numeri relativi 
 Significato di “calcolare con le lettere” 
 Che cos’è un monomio, grado di un monomio 
 Che cos’è un polinomio, grado di un polinomio 

Abilità: 
 Saper operare con i numeri relativi 
 Eseguire le operazioni con i monomi 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
 Analizzare dati e fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri e affrontare problemi e situazioni 
reali anche utilizzando econfrontando linguaggi diversi. 



 

 
CONTENUTI 

 L’insieme Z 
 Le operazioni nell’insieme Z 
 L’insieme Q 
 Le operazioni nell’insieme Q 
 I monomi e le operazioni con i monomi 

 I polinomi (cenni) 

 

METODOLOGIA  Metodo induttivo 
 Metodo sperimentale attraverso attività laboratoriali 

 Discussioni per chiarire le idee e stimolare alla ricerca 

 

STRUMENTI 

 

 Libro di testo e di consultazione 
 Materiale integrativo 
 Materiali digitali 

 LIM, collegamenti internet 

 
VERIFICA 

 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante prove 
scritte , interventi nelle discussioni in aula e colloqui orali, al fine di monitorare e 
calibrare costantemente l’azione didattica. 

 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente sul 
proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi.Per gli alunni stranieri e con DSA, le 
verifiche e la valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, 
senza dare rilievo alla forma. Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le 
verifiche con il 30% del tempo aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti 
compensativi e le misure dispensative previste nel PDP. 

TEMPI PREVISTI Settembre - Febbraio 

 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

 

Competenze disciplinari 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero ed il risultato di operazioni. 

 -Utilizza ed interpreta in un linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale. 

 
Competenze di cittadinanza 

 Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi quantitative e 
statistiche proposte da altri e affronta problemi e situazioni reali anche 
utilizzando e confrontando linguaggi diversi. 



 
Profilo delle 
Competenze 

 
Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 

competenze 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Le sue 
conoscenze 
matematiche 
gli consentono di 
analizzare dati e 
fatti della realtà 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

Ricorre al 
linguaggio 

matematico in 
modo 

non autonomo 

 
 
 

parziali 

discontinuo frequente costante 

  Esegue analisi e 
verifiche 

 superficiali approfondite accurate 

  
Adotta modalità 

di pensiero 

 

 
frammentarie 

 

 
lineari 

 

 
articolate 

 

 
strategiche 

  
Livello di 

padronanza 

 

 
D 

 

 

 
C 

 

 

 
B 

 

 

 
A 

Possiede un Imparare ad Possiede frammentarie parziali ampie estese 

patrimonio 
organico di 

imparare conoscenze 
personali 

    

conoscenze e       

nozioni di base       

ed è capace di       

impegnarsi in       

modo autonomo       

  Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 
 

limitata 

 
 

ridotta 

 
 

adeguata 

 
 

elevata 

  Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 2 
 

 
 

TITOLO RELAZIONI: 
 Le equazioni
 Il metodo delle coordinate

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Il significato di soluzione di un’equazione 

Abilità: 
 Risolvere equazioni di primo grado ad una incognita 
 Saper risolvere semplici problemi mediante un’equazione 
 Determinare perimetro e area di un poligono assegnato mediante vertici 

 
OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 
 Analizzare dati e fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri e affrontare problemi e 
situazioni reali anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi 

 
 

CONTENUTI 

 Le equazioni 
 I principi di equivalenza delle equazioni 
 Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 
 Risoluzione di un’equazione 
 il riferimento cartesiano a 4 quadranti 
 Perimetro e area di un poligono assegnato mediante vertici 

 
METODOLOGIA  Metodo induttivo 

 Metodo sperimentale attraverso attività laboratoriali 
 Discussioni per chiarire le idee e stimolare alla ricerca 

 

STRUMENTI 

 
 Libro di testo e di consultazione 
 materiale integrativo 

 materiali digitali 
 LIM, collegamenti internet 

 
VERIFICA 

 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante prove scritt 
interventi nelle discussioni in aula e colloqui orali, al fine di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 

 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente sul 
proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno sull’ 
acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli alunni 
con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% del tempo aggiuntivo, 
e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nel 
PDP. 

TEMPI PREVISTI Febbraio - Maggio 



 
 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari 

 L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto 
con il linguaggio naturale. 
Capisce come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 
per operare nella realtà. 

 

Competenze di cittadinanza 

 Analizza dati e fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri e affronta problemi e situazioni 
reali anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi. 

 

 

 
 

Profilo delle 
Competenze 

 
Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 

competenze 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Le sue 
conoscenze 
matematiche 
gli consentono di 
analizzare dati e 
fatti della realtà 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

Ricorre al 
linguaggio 

matematico in 
modo 

 
 

non autonomo 

 
 

parziali 

 
 
 

 
frammentarie 

 
 

D 

 
 

discontinuo 

 
 

superficiali 

 
 
 

 
lineari 

 
 

C 

 
 

frequente 

 
 

approfondite 

 
 
 

 
articolate 

 
 

B 

 
 

costante 

 
 

accurate 

 
 
 

 
strategiche 

 
 

A 

  Esegue analisi e 
verifiche 

   
Adotta modalità 

di pensiero 

   
Livello di 

padronanza 

Si orienta nello 
spazio e nel 

tempo 

Imparare ad 
imparare 

Dispone di 
coordinate 
spazio-temporali 

 
 

frammentarie 

 
 

parziali 

 
 

ampie 

 
 

estese 

  Dimostra 
curiosità e ricerca 
di senso 

 

Denota modalità 
di analisi ad un 
livello 

 
 

se sollecitato 

 
 

non autonomo 

 
 

parziale 

 
 

ridotto 

 
 

consapevole 

 
 

adeguato 

 
 

attiva 

 
 

elevato 

  Livello di 
padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 3 
 
 

TITOLO DATI E PREVISIONI: 
 La statistica 

 La probabilità 

 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Concetto di moda, media, mediana 
 Concetto di probabilità matematica 

Abilità: 
 Interpretarne i dati di una indagine 
 Determinare la probabilità in semplici problemi 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
 Analizzare dati e fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri e affrontare problemi e 
situazioni reali anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi 

 

CONTENUTI 

 Cenni di statistica Moda, media, mediana 

 Concetto di probabilità matematica 

 

METODOLOGIA 

 

 Metodo induttivo 
 Metodo sperimentale attraverso attività laboratoriali 
 Discussioni per chiarire le idee e stimolare alla ricerca 

 
STRUMENTI 

 Libro di testo e di consultazione 
 materiale integrativo 

 materiali digitali 
 LIM, collegamenti internet 

 

VERIFICA 

 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante prove 
scritte, interventi nelle discussioni in aula e colloqui orali, al fine di monitorare e 
calibrare costantemente l’azione didattica. 

 
 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente sul 
proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno sull’ 
acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli alunni 
con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% del tempo 
aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure dispensative 
previste nel PDP. 

TEMPI PREVISTI Maggio 



 
 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

 

Competenze disciplinari 

 L’ alunno analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure divariabilità e prendere decisioni. 

 Utilizza ed interpreta in un linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con illinguaggio naturale. 

 

Competenze di cittadinanza 
 Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri e affronta problemi e 
situazioni reali anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi. 

 
 

 
Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni delle 

competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

- Le sue 
conoscenze 
matematiche gli 
consentono di 
analizzare dati e fatti 
della realtà e di 
verificare 
l’attendibilità delle 
analisi quantitative 
statistiche proposte 
da altri. Il possesso 
di un pensiero 
logicoscientifico 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 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza 
e tecnologia 

Ricorre al linguaggio 
matematico in modo 

 

non autonomo 
 

discontinuo 
 

frequente 
 

costante 

 
 

Esegue analisi e verifiche 

 
 
 

Adotta modalità di 
pensiero 

 
 

parziali 

 
 
 

frammentarie 

 
 

superficiali 

 
 
 

lineari 

 
 

approfondite 

 
 
 

articolate 

 
 

accurate 

 
 
 

strategiche 

 
 

 
Livello di padronanza 

 
 
 

D 

 
 
 

C 

 
 
 

B 

 
 
 

A 

Si orienta nello 
spazio e nel tempo 

Imparare ad 
imparare. 

Dispone di coordinate 
spaziotemporali 

 
 

frammentarie 

 
 

parziali 

 
 

ampie 

 
 

estese 

  Dimostra curiosità e 
ricerca di senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

   

Denota modalità di 
analisi ad un livello 

 
 

non autonomo 

 
 

ridotto 

 
 

adeguato 

 
 

elevato 

   

Livello di padronanza 

 
 

D 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

A 



Possiede un 
patrimonio organico 
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. 

Imparare ad 
imparare. 

Possiede conoscenze 
personali 

 
 
 

 
Attua modalità di ricerca 

frammentarie 

 
 
 
 

 
se sollecitato 

parziali 

 
 
 
 

 
parziali 

ampie 

 
 
 
 

 
consapevoli 

estese 

 
 
 
 

 
attive 

Nel lavoro evidenzia 
autonomia 

 
 

limitata 

 
 

ridotta 

 
 

adeguata 

 
 

elevata 

 

Livello di padronanza 

 
 

D 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 4 
 

 
 

TITOLO MISURARE: 
 La lunghezza della circonferenza 
 L’area del cerchio 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 I procedimenti per calcolare la lunghezza della circonferenza 
 I procedimenti per calcolare l’area del cerchio 

Abilità: 
 Risolvere problemi relativi alle circonferenze e ai cerchi 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Analizzare dati e fatti della realtà, affrontare problemi e 
situazioni reali ancheutilizzando e confrontando linguaggi diversi 

 
CONTENUTI 

 
 La lunghezza della circonferenza 
 L’area del cerchio 

 
METODOLOGIA 

 

 Metodo sperimentale attraverso attività laboratoriali 
 Metodo induttivo 
 Discussioni per chiarire le idee e stimolare alla ricerca 

 

STRUMENTI 

 Libro di testo e di consultazione 
 materiale integrativo 
 materiali digitali 
 LIM, collegamenti internet 

TEMPI PREVISTI 
 
Settembre-Novembre 

VERIFICA 
La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante prove 
scritte, interventi nelle discussioni in aula e colloqui orali, al fine di monitorare e 

calibrare costantemente l’azione didattica. 

 

 
VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente sul 
proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno sull’ 
acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli alunni 
con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% del tempo 
aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure dispensative 
previste nel PDP. 

 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 

 L’alunno riconosce e denomina le forme del piano, 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. 

 
Competenze di cittadinanza 

 Analizza dati e fatti della realtà, affronta problemi e situazioni reali anche 
utilizzando e confrontando linguaggi diversi. 



 

 
Profilo delle 
competenze 

Le sue 
conoscenze 
matematiche 
gli consentono 
di analizzare 
dati e fatti della 
realtà. Il 
possesso di un 
pensiero logico- 
scientifico gli 
consente di 
affrontare 
problemi e 
situazioni sulla 
base di 
elementi certi 

Competenze 
chiave 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza 
e tecnologia 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Ricorre al 
linguaggio 
matematico in 
modo 

Iniziale 

 
 
 

 
non autonomo 

Base 

 
 
 

 
discontinuo 

Intermedio 

 
 
 

 
frequente 

Avanzato 

 
 
 

 
costante 

Esegue analisi e 
verifiche 

 
 

Adotta modalità 
di pensiero 

parziali 

 
 
 

 
frammentarie 

superficiali 

 
 
 

 
lineari 

approfondite 

 
 
 

 
articolate 

accurate 

 
 
 

 
strategiche 

 

Livello di 
padronanza 

 
 

D 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 5 
 

TITOLO 
SPAZIO E FIGURE: 
 La geometria dello spazio 
 I poliedri 
 I solidi di rotazione 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 I procedimenti per calcolare le superfici laterali, totali e i volumi dei poliedri 
 I procedimenti per calcolare le aree delle superfici e i volumi dei solidi di 

rotazione 
 

Abilità: 
 Risolvere problemi relativi alle superfici e ai volumi dei poliedri e dei solidi di 

rotazione 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 

 Analizzare dati e fatti della realtà, affrontare problemi e situazioni reali anche 
utilizzando e confrontando linguaggi diversi. 

 
CONTENUTI 

 Classificazione dei poliedri e dei solidi di rotazione 
 I parallelepipedi, i prismi, le piramidi. 
 Il cilindro, il cono. 

 
METODOLOGIA 

 
 Metodo sperimentale attraverso attività laboratoriali 
 Metodo induttivo 
 Discussioni per chiarire le idee e stimolare alla ricerca 

 

STRUMENTI 

 Libro di testo e di consultazione 
 materiale integrativo 
 materiali digitali 
 LIM, collegamenti internet 

TEMPI PREVISTI Febbraio-Maggio 

VERIFICA 
La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante prove 
scritte, interventi nelle discussioni in aula e colloqui orali, al fine di monitorare e 

calibrare costantemente l’azione didattica. 

 

 
VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente sul 
proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno sull’ 
acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli alunni 
con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% del tempo 

aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure dispensative 
previste nel PDP. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze disciplinari 
 L’alunno riconosce e denomina le forme del piano, 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. 
Competenze di cittadinanza 

 Analizza dati e fatti della realtà, affronta problemi e situazioni reali anche 
utilizzando e confrontando linguaggi diversi. 



 

 
Profilo delle 
competenze 

Le sue 
conoscenze 
matematiche 
gli consentono 
di analizzare 
dati e fatti della 
realtà. Il 
possesso di un 
pensiero logico- 
scientifico gli 
consente di 
affrontare 
problemi e 
situazioni sulla 
base di 
elementi certi 

Competenze 
chiave 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza 
e tecnologia 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Ricorre al 
linguaggio 
matematico in 
modo 

 
Iniziale 

 
 
 

 
non autonomo 

 
Base 

 
 
 

 
discontinuo 

 
Intermedio 

 
 
 

 
frequente 

 
Avanzato 

 
 
 

 
costante 

Esegue analisi e 
verifiche 

 
 

Adotta modalità 
di pensiero 

parziali 

 
 
 

 
frammentarie 

superficiali 

 
 
 

 
lineari 

approfondite 

 
 
 

 
articolate 

accurate 

 
 
 

 
strategiche 

 

Livello di 
padronanza 

 
 

D 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

A 



 



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 1 

 
Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe SECONDE 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

TITOLO LA CANZONE 

 
 

 
OBIETTIVI 

Conoscenze 
- conosce i vari tipi di forma della canzone 

- conosce gli elementi di metrica testuale 

- conosce i processi di produzione di una canzone 

- conosce i principali interpreti e repertori della canzone 
Abilità 

- sa riconoscere all’ascolto le parti di una canzone 

- sa analizzare il testo di uno canzone 

- sa analizzare e valutare l’arrangiamento della canzone - 

- sa creare testi e/o musiche per canzoni 

 
CONTENUTI 

- L3 struttura della canzone 

- Il testo 

- L’arrangiamento 

- Interpreti e repertori della canzone 

 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

La lezione si svolgerà in presenza o a distanza in modo partecipato sugli stimoli forniti dal 

docente attraverso materiale audio/video/iconografico/testuale arrivando alla definizione dei 
concetti base. Si dispongono esercitazioni di ascolto e produzione scritta a commento. La 
classe collabora alla realizzazione di una semplice canzone originali avvalendosi di programmi 
e piattaforme digitali. 
Si utilizzerà il libro di testo e gli ulteriori materiali presentati verranno caricati sul Drive di 
Classroom (G-Suite) 
 
Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti Alunni DVA: 
vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI 
 

Settembre – Gennaio 



 
VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso una prova scritta e/o test a tempo su piattaforme digitali 

e/o prove d’ascolto e/o interrogazioni orali. Nel caso di prove su piattaforme digitali gli alunni 

potranno utilizzare un dispositivo personale. 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste Alunni DVA: si 
veda PEI 

 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della 
classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 

 
COMPETENZE 

Competenze disciplinari 

- Riconoscere i criteri organizzativi con cui la musica si organizza 

- Usare questi criteri per analizzare, eseguire e inventare brani musicali 

- Riconoscere le forme tipiche della nostra tradizione culturale Competenze di 
cittadinanza 

 - imparare ad imparare 

- comunicare (comprendere il linguaggio sonoro e rappresentare eventi sonori e 
stati d’animo attraverso il linguaggio verbale) 

- collaborare e partecipare 

- risolvere problemi 

- individuare collegamenti e relazioni 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 2 

 
Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe SECONDE 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

 

TITOLO LA TEORIA MUSICALE 

 
 

 
OBIETTIVI 

Conoscenze 
- conosce il movimento composto e le misure composte 

- conosce i più piccoli valori di durata e le relative pause 

- conosce i diversi simboli di ripetizione 

- conosce la formazione di gruppi ritmici irregolari Abilità 

- riconosce all’ascolto tempi semplici e composti 

- sa scrivere sequenze ritmiche utilizzando i valori di durata e le pause 

- sa eseguire e imitare ritmi irregolari 

- sa utilizzare e interpretare i diversi simboli di ripetizione 

 

CONTENUTI 

- i ritmi con i valori più piccoli 

- Le alterazioni 

- Le misure composte 

- I segni di ripetizione 

- I gruppi irregolari 

 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Partendo da esercizi pratici proposti in imitazione dell’insegnante durante la lezione in 
presenza o a distanza vengono introdotti i fondamentali simboli della notazione musicale e 
i concetti della teoria musicale. A consolidare quanto appreso gli allievi si cimentano in 
produzioni creative scritte o improvvisate, individuali o collettive. 
Si utilizzerà il libro di testo e gli ulteriori materiali presentati verranno caricati sul 
Drive di Classroom (G-Suite) 

 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 
Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI 
 

Settembre – Giugno 

 

VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso una prova scritta e/o test a tempo su piattaforme digitali 

e/o prove d’ascolto e/o interrogazioni orali. Nel caso di prove su piattaforme digitali gli 

alunni potranno utilizzare un dispositivo personale. 

 
Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste Alunni DVA: 
si veda PEI 

 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della 
classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 



 
 
 

 
COMPETENZE 

Competenze disciplinari 
- sviluppare la coordinazione ritmico-motoria 

- partecipare a esecuzioni ritmico collettive imparando ad ascoltare i compagni e a 
calibrare il proprio intervento in funzione del risultato complessivo 

- usare i simboli della notazione musicale per leggere, analizzare, eseguire e 
inventare brani musicali 

Competenze di cittadinanza - 

imparare ad imparare 

- comunicare (comprendere il linguaggio sonoro e rappresentare eventi sonori e 

stati d’animo attraverso il linguaggio verbale) - collaborare e partecipare 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 3 

 
Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe SECONDE 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

TITOLO LA PRATICA STRUMENTALE E VOCALE 

 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

Conoscenze 

- conosce in modo approfondito principi di tecnica esecutiva su uno strumento a 
scelta tra gli strumenti di uso scolastico (flauto, diamonica, tastiera, chitarra, 
percussioni) 

- conosce l’uso della voce in contesti monofonici e polifonici 
Abilità 

- sa eseguire brani di media difficoltà su uno strumento musicale - sa 

utilizzare la voce e la tecnica vocale per cantare brani musicali di media difficoltà 

- sa applicare le conoscenze teoriche nella pratica strumentale/vocale 

- sa affrontare con metodo lo studio dei brani proposti 

- sa coordinarsi di fronte al pubblico brani di media difficoltà padroneggiando la 
tensione emotiva 

- sa inserirsi in una esecuzione d’insieme sapendo adeguare il proprio suono alla 
sonorità complessiva 

- sa creare brani semplici ed improvvisare 

 

 
CONTENUTI 

- Esecuzione strumentale e/o vocale di brani di media difficoltà con esibizione 
individuale e/o di gruppo 

- Creazione di semplici brani originali ed esecuzione 

- L’improvvisazione 

- Esercizi vocali e vocalizzi 

- Brani vocali a due voci 

- L’inno di Mameli (v. progetto Ed. Civiva) 

 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

La lezione di carattere strettamente pratico prevede il coinvolgimento diretto degli alunni 

nell’esecuzione degli esercizi proposti. Il brano musicale viene analizzato e compreso 

partendo dalla notazione portando gli allievi alla gestione delle difficoltà nella fase di studio. 

L’osservazione è un momento fondamentale per la correzione degli errori tecnici e favorire 

l’integrazione di tutti gli alunni. 

L’esecuzione prevede esibizioni individuali e/o collettive. In caso di didattica a distanza si 
sospende l’esecuzione collettiva sostituendola con l’esecuzione musicale su basi MIDI/MP3. 

 

Alunni DSA /BES: esecuzione parziale dei brani 

Alunni DVA: si veda PEI 

TEMPI PREVISTI 
 

Settembre – Giugno 

 
 

VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso interrogazioni pratiche orali e con l’osservazione nel lavoro 

collettivo. Nel caso di didattica a distanza si valuterà la sola esecuzione individuale in via 

telematica oppure con registrazione audio/video. 

 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste Alunni DVA: 
si veda PEI 



 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della 
classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 

 
 
 

COMPETENZE 

Competenze disciplinari 

- padroneggiare una elementare tecnica vocale e strumentale per eseguire semplici 
brani per lettura e imitazione 

- usare in modo consapevole la notazione musicale per l’esecuzione 
strumentale/vocale 

- partecipare a esecuzioni collettive in modo consapevole e attivo 

Competenze di cittadinanza - 

imparare ad imparare 

- comunicare (comprendere il linguaggio sonoro e rappresentare eventi sonori e 

stati d’animo attraverso il linguaggio verbale) 

- collaborare e partecipare 
- agire in modo autonomo e responsabile 



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 4 

 
Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe SECONDE 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

TITOLO 
LA STORIA DELLA MUSICA (DALL’ANTICHITÀ AL 

CLASSICISMO) 

 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

- conosce il contesto e la vita musicale caratteristici dell’epoca 

- definisce lo stile e le forme musicali 

- capire che il suono è prodotto da una vibrazione 

- conoscere la vita e le opere dei principali compositori 
Abilità 

- sa contestualizzare un brano musicale all’ascolto 

- sa riconoscere i tratti salienti di una composizione all’ascolto (strumentazione, 
forma, stile, carattere, ecc.) 

 

 
CONTENUTI 

Per ogni epoca: 

- Il contesto storico, sociale e culturale 

- Gli avvenimenti musicali 

- La vita musicale, i luoghi di ascolto e gli strumenti musicali 

- Lo stile e le forme musicali 

- Le vite dei principali compositori 

- L’ascolto delle composizioni più significative 

 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

La lezione si svolgerà in presenza o a distanza in modo partecipato sugli stimoli forniti dal 
docente attraverso materiale audio/video/iconografico/testuale arrivando alla definizione 
delle caratteristiche dei brani musicali presentati. La classe sarà chiamata a condurre 
ricerche sui principali compositori e a schematizzare le caratteristiche musicali di ogni epoca 
affrontata. 
Si utilizzerà il libro di testo e gli ulteriori materiali presentati verranno caricati sul 
Drive di Classroom (G-Suite) 

 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI 
 

Settembre – Giugno 

 
VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso una prova scritta e/o test a tempo su piattaforme digitali 

e/o prove d’ascolto e/o interrogazioni orali. Nel caso di prove su piattaforme digitali gli 

alunni potranno utilizzare un dispositivo personale. 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste Alunni DVA: 
si veda PEI 

 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della 
classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 



 
 

 
COMPETENZE 

Competenze disciplinari 

- Conoscere e analizzare le caratteristiche stilistiche del linguaggio musicale 

mettendole in relazione al contesto che le ha prodotte 

- Conoscere, analizzare e valutare alcune opere musicali esemplari sapendo 

collocarle all’interno del contesto di appartenenza 

- Cogliere l’attualità delle musiche del passato 

Competenze di cittadinanza - 
imparare ad imparare 

- individuare collegamenti e relazioni - acquisire ed interpretare 

l’informazione 

- consapevolezza ed espressione culturale 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 
 

 
Ordine di scuola Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe SECONDE 

Materia Musica 

Ultima revisione Novembre 2021 

 

TITOLO MUSICA E SPETTACOLO 

 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

- Conosce la struttura dei principali generi di spettacolo 

- Conosce i meccanismi della comunicazione tra musica e immagine 
Abilità 

- riconosce le principali forme di spettacolo 

- comprende e descrive le relazioni tra musica, testo, movimento e immagine 

- si orienta in modo consapevole nella produzione audiovisiva 

- sa applicare la giusta musica ai diversi tipi di messaggio visivo 

 

 
CONTENUTI 

- La musica nel cinema - Il musical 

- L’opera in musica 

- La danza 

- Il videoclip 

- La pubblicità 

 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

La lezione si svolgerà in presenza o a distanza in modo partecipato sugli stimoli forniti dal 
docente attraverso materiale audio/video/iconografico/testuale arrivando alla definizione 
dei concetti base di una o più forme di spettacolo. La classe collabora alla realizzazione di 
un breve prodotto multimediale basato sulla relazione tra musica e immagine. 
Si utilizzerà il libro di testo e gli ulteriori materiali presentati verranno caricati sul Drive di 
Classroom (G-Suite) 

 
Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 
Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI 
 

Febbraio – Giugno 

 
VERIFICA 

L’unità viene verificata attraverso una prova scritta e/o test a tempo su piattaforme digitali 

e/o prove d’ascolto e/o interrogazioni orali. Nel caso di prove su piattaforme digitali gli 

alunni potranno utilizzare un dispositivo personale. 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste Alunni DVA: 
si veda PEI 



 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 

La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante l’attribuzione 

di un livello di padronanza. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto della 
classe. 

Alunni DVA: vedasi PEI 

 
 
 

 
COMPETENZE 

Competenze disciplinari 
- Cogliere la relazione tra la musica e altri linguaggi artistici 

- Riconoscere e analizzare il ruolo della musica nelle arti performative 

- Riconoscere e analizzare le funzioni svolte dalla musica nei mezzi di 

comunicazione 

- Orientarsi in modo consapevole e critico nella varietà dei messaggi mediatici 
audiovisivi 

- Progettare e realizzare semplici messaggi dove si mescolano vari 
linguaggi artistici 

Competenze di cittadinanza - 

imparare ad imparare 

- progettare 

- collaborare e partecipare 

- risolvere problemi 



 

U.D.A. RELIGIONE N° 1: 

L' ISLAM, IN NOME DI DIO IL CLEMENTE IL 

MISERICORDIOSO 

 

Ordine di 

scuola 

Scuola secondaria di I grado 

Classi Seconde 

Materia Religione 

Ultima revisione Dicembre 2021 

 

 

TITOLO 

 

L' ISLAM, IN NOME DI DIO IL CLEMENTE IL 

MISERICORDIOSO 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Comprendere i significati etico-religiosi della fede islamica 

 Cogliere somiglianze e differenze tra i significati etico-religiosi 

della fede islamica e quelli della fede cristiana 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Acquisire i valori del rispetto e della solidarietà. 

 Sviluppare un’etica della responsabilità. 

 
CONTENUTI 

 Le tappe fondamentali della vita e dell’opera profetica di 

Maometto 

 Le basi etico-religiose del credo islamico 

 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1) Esposizione della vita di Maometto 
2) Domande stimolo, lezioni partecipate e uso della LIM per la 

visualizzazione di immagini concernenti la vita di Maometto e i 

punti etico-religiosi fondamentali dell’islam 

3) Lettura e comprensione di slides riepilogative del corso 

TEMPI 

PREVISTI 
 Primo quadrimestre 

VERIFICA 
 Test con domande a risposta multipla e a risposte aperte su 

Google moduli 

 

 



 

 
VALUTAZIONE 

 La certificazione delle competenze è effettuata sulla base della 

conoscenza della vita di Maometto e dei punti etico-religiosi 

fondamentali dell’islam. La valutazione della verifica scritta, 

infatti, terrà in debito conto la rielaborazione personale che gli 

alunni dovranno dimostrare di aver compiuto rispondendo alle 
domande aperte. 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 

 L’alunno sa approcciarsi ad una confessione religiosa extra- 

cristiana 

 Sa cogliere somiglianze e differenze tra diverse confessioni 

religiose. 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 
Profilo 

della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 

rispetto di sé 

e degli altri. 

E’ 

consapevole 

della 

necessità del 

rispetto di 

una 

convivenza 

civile, 

pacifica  e 

solidale. 

Si impegna 

per portare a 

compimento 

il lavoro 

iniziato, da 

solo o 

insieme ad 

altri. 

n. 6 

Competenza 

in materia 

di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole 
in modo 

limitato accettabile Adeguato Consapevole 

Verso 

insegnanti 

e compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

passivi corretti Collaborativi Propositivi 

Partecipa alla 

vita 
di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 

impegno 

limitato accettabile Adeguato attivo 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

 

 

 

 

 



Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce 

nell’islam il 

fattore 

determinante 

di 

formazione 

di una civiltà 

extra- 
europea. 

n. 8 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Si approccia ad 

una 

confessione 

religiosa extra- 

cristiana in 

modo 

limitato accettabile adeguato elevato 

 Coglie 

somiglianze   e 

differenze tra 

diverse 

confessioni 

religiose  in 
modo 

limitato accettabile adeguato elevato 

Dimostra 

interesse e 

ricerca di 

senso in modo 

limitato accettabile adeguato elevato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



U.D.A. RELIGIONE N° 2: 

LO SHINTOISMO, ANIMA DEL GIAPPONE 

 

Ordine di 

scuola 

Scuola secondaria di I grado 

Classi Seconde 

Materia Religione 

Ultima revisione Dicembre 2021 

 

TITOLO LO SHINTOISMO, ANIMA DEL GIAPPONE 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Comprendere i significati etico-religiosi della fede shinto 

 Cogliere somiglianze e differenze tra i significati etico-religiosi 

della fede shintoista e quelli della fede cristiana 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Acquisire i valori del rispetto e della solidarietà. 

 Sviluppare un’etica della responsabilità. 

CONTENUTI 
 Nessi e rapporti tra cultura nipponica e religione shintoista 

 Le basi etico-religiose del credo shintoista 

 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

4) Esposizione dei punti etico-religiosi fondamentali dello 

shintoismo 

5) Domande stimolo, lezioni partecipate e uso della LIM per la 

visualizzazione di immagini concernenti la cultura giapponese e 

lo shintoismo 

6) Lettura e comprensione di slides riepilogative del corso 

TEMPI 

PREVISTI 
 Secondo quadrimestre 

VERIFICA 
 Test con domande a risposta multipla e a risposte aperte su 

Google moduli 

 
 

VALUTAZIONE 

 La certificazione delle competenze è effettuata sulla base della 

conoscenza dei punti etico-religiosi fondamentali dello 

shintoismo. La valutazione della verifica scritta, infatti, terrà in 

debito conto la rielaborazione personale che gli alunni dovranno 

dimostrare di aver compiuto rispondendo alle domande aperte. 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 

 L’alunno sa approcciarsi ad una confessione religiosa extra- 

cristiana 

 Sa cogliere somiglianze e differenze tra diverse confessioni 

religiose. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

 



Profilo 

della 
competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 

rispetto di sé 

e degli altri. 

E’ 

consapevole 

della 

necessità del 

rispetto di 

una 

convivenza 

civile, 

pacifica  e 

solidale. 

Si impegna 

per portare a 

compimento 

il lavoro 

iniziato, da 

solo o 

insieme ad 

altri. 

n. 6 

Competenza 

in materia 

di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole 
in modo 

limitato accettabile Adeguato consapevole 

Verso 

insegnanti 

e compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

passivi corretti Collaborativi propositivi 

Partecipa alla 

vita 
di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi delle 

situazioni 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

adeguato 

in modo 

consapevole 

Nel lavoro 

dimostra 

impegno 

limitato accettabile Adeguato Attivo 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

 
 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce 

nell’islam il 

fattore 

determinante 

di 

formazione 

di una civiltà 

extra- 

europea. 

n. 8 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Si approccia ad 

una 

confessione 

religiosa extra- 

cristiana in 

modo 

limitato accettabile adeguato Elevato 

 Coglie 

somiglianze  e 

differenze tra 

diverse 
confessioni 

limitato accettabile adeguato Elevato 

 

 

 



religiose in 

modo 

    

Dimostra 

interesse e 

ricerca di 

senso in modo 

limitato accettabile adeguato Elevato 

Livello di 

padronanza 

D C B A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ordine di scuola Secondaria di primo grado 
Classi TERZE 
Materia Scienze 
Ultima revisione Novembre 2021 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1 
 

TITOLO 
BIOLOGIA: Apparato riproduttore. Ereditarietà e 
genetica. 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Struttura e funzioni dell’apparato riproduttore; 
 norme igienico- sanitarie per la salvaguardia dell’apparato 

riproduttore; 
 significato di ereditarietà dei caratteri; 
 leggi di Mendel. 

Competenze: 
 Riconoscere i vari componenti dell’apparato riproduttore maschile e 

femminile; 
 individuare le funzioni dei vari organi dell’apparato riproduttore; 
 assumere comportamenti adeguati a salvaguardia dell’apparato 

riproduttore; 
 riconoscere caratteri dominanti e recessivi; 
 individuare le modalità di trasmissione ereditaria attraverso le leggi 

di Mendel e la genetica. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANAZA 

 Imparare a prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente; 
 conoscere varie forme di cooperazione e solidarietà; 
 sviluppare un'etica della responsabilità che si realizza nel dovere; di 

scegliere e agire in modo consapevole e che implica l'impegno a 
elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita. 

CONTENUTI 
 Apparato riproduttore maschile e femminile; 
 l’ereditarietà dei caratteri; 
 le leggi di Mendel. 

METODOLOGIA 
 Lezione frontale anche con l’utilizzo di filmati; 
 lavoro individuale e di gruppo; 
 dialogo con/tra allievi, scoperta guidata. 



 
STRUMENTI 

 Libri di testo e di consultazione; 
 sussidi multimediali; 
 laboratorio; 
 materiale integrativo. 

 

TEMPI PREVISTI Dicembre-Gennaio 

VERIFICA 
La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante 
prove orali e scritte, per consentire di monitorare e calibrare costantemente 
l’azione didattica. 

 
 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al 
docente sul proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento 
funzionale all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno 
sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% 
del tempo aggiuntivo e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative previste nel PDP. 

 
 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 
 L’alunno riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti 

a livelli macroscopici e microscopici; 
 è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti; 
 ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo; 
 riconosce nelle loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 

piante; 
 collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

Competenze di cittadinanza 
 Impara a prendersi cura di se stesso, degli altri e dell'ambiente; 
 sviluppa un'etica della responsabilità che si realizza nel dovere di 

scegliere e agire in modo consapevole e che implica l'impegno a 
elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita. 

Le sue 
conoscenze 
matematich 
e e 
scientifico gli 
consentono 
di analizzare 
dati e fatti 
della realtà e 
di verificare 
l’attendibilit 
à. Il possesso 
di un 
pensiero 
logico- 
scientifico gli 
consente di 
affrontare 
problemi e 
situazioni. 

 
 
 
 
 
 

Competenza 
matematica 

e 
competenze 

di base in 
scienze. 

Ricorre al 
linguaggio 

matematico 
scientifico in 

modo 

 

non 
autonomo 

 

 
discontinuo 

 

 
frequente 

 

 
costante 

 
Esegue 

analisi e 
verifiche 

 

 
parziali 

 

 
superficiali 

 

 
approfondite 

 

 
accurate 

 
Adotta 

modalità di 
pensiero 

 

frammentari 
e 

 

 
lineari 

 

 
articolate 

 

 
strategiche 

 

Livello di 
padronanza 

 
 

D 

 
 

C 

 
 

B 

 
 

A 



 
Ha cura e 
rispetto di 
sé, come 
presupposto 
di un sano e 
corretto stile 
di vita . 
Assimila  il 
senso e la 
necessità del 
rispetto della 
convivenza 
civile. 

 
 
 
 
 

 
Competenze 

sociali e 
civiche 

Adotta 
comportame 
nti rispettosi 

di sé 

 

Se 
sollecitato 

 

In modo 
accettabile 

 

In modo 
adeguato 

 

In modo 
consapevole 

Adotta 
comportame 
nti rispettosi 

degli altri 

 

Se 
sollecitato 

 

In modo 
accettabile 

 

In modo 
adeguato 

 

In modo 
consapevole 

 

Livello di 
padronanza 

 

 
D 

 

 
C 

 

 
B 

 

 
A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2 
 

TITOLO FISICA E CHIMICA: lavoro, energia, elettricità 

 
 
 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Concetto di lavoro e di energia; 
 principio di conservazione dell’energia; 
 concetto di carica elettrica; 
 metodi di elettrizzazione; 
 concetto di corrente elettrica. 

Competenze: 
 Individuare situazioni in cui si compie lavoro; 
 distinguere forme di energia (energia potenziale – energia cinetica) 
 distinguere i vari tipi di elettrizzazione; 
 distinguere conduttori e isolanti; 
 costruire un circuito elettrico; 
 distinguere grandezze elettriche. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANAZA 

 Imparare a prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente; 
 sviluppare un'etica della responsabilità che si realizza nel dovere di 

scegliere e agire in modo consapevole e che implica l'impegno a 
elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita. 

 
CONTENUTI 

 Lavoro ed energia; 
 cariche elettriche ed elettricità; 
 elettrizzazione dei corpi; 
 la corrente elettrica. 

METODOLOGIA 
 Lezione frontale anche con l’utilizzo di filmati; 
 lavoro individuale e di gruppo; 
 dialogo con/tra allievi, scoperta guidata. 

 
STRUMENTI 

 Libri di testo e di consultazione; 
 sussidi multimediali; 
 laboratorio; 
 materiale integrativo. 

TEMPI PREVISTI Settembre- Novembre 

 

VERIFICA 
La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante 
prove orali e scritte, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 

 
 
 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al 
docente sul proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento 
funzionale all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno 
sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% 
del tempo aggiuntivo e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative previste nel PDP. 

 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 
 L'alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 
 ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite; 
 sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni; 
 è consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 

carattere finito delle risorse e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili; 

 collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 
dell'uomo; 



  ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso 
della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico 

Competenze di cittadinanza 
 Impara a prendersi cura di se stesso, degli altri e dell'ambiente; 
 sviluppa un'etica della responsabilità che si realizza nel dovere di 

scegliere e agire in modo consapevole e che implica l'impegno a 
elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita. 

 

Le sue 
conoscenze 
matematich 
e e 
scientifico gli 
consentono 
di analizzare 
dati e fatti 
della realtà e 
di verificare 
l’attendibilit 
à. Il possesso 
di un 
pensiero 
logico- 
scientifico gli 
consente di 
affrontare 
problemi e 
situazioni 

 
 
 
 
 
 

 
Competenza 
matematica 

e 
competenze 

di base in 
scienze. 

Ricorre al 
linguaggio 

matematico 
scientifico in 

modo 

 

non 
autonomo 

 

 
discontinuo 

 

 
frequente 

 

 
costante 

 
Esegue 

analisi e 
verifiche 

 

 
parziali 

 

 
superficiali 

 

 
approfondite 

 

 
accurate 

 
Adotta 

modalità di 
pensiero 

 

frammentari 
e 

 

 
lineari 

 

 
articolate 

 

 
strategiche 

 

Livello di 
padronanza 

 

 
D 

 

 
C 

 

 
B 

 

 
A 

Possiede un 
patrimonio 
organico di 
conoscenze 
e nozioni di 
base 
ed è  allo 
stesso 
tempo 
capace   di 
ricercare e di 
procurarsi 
nuove 
informazioni 
ed 
impegnarsi 
in  nuovi 
apprendime 
nti anche in 
modo 
autonomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imparare ad 
imparare 

 
Possiede 

conoscenze 
personali 

 

frammentari 
e 

 

 
parziali 

 

 
ampie 

 

 
estese 

 
Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 

 
limitata 

 

 
ridotta 

 

 
adeguata 

 

 
elevata 

 
 
 

 
Livello di 

padronanza 

 
 
 
 

D 

 
 
 
 

C 

 
 
 
 

B 

 
 
 
 

A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3 
 

TITOLO Struttura della terra, terremoti e vulcani 

 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
La struttura interna della terra; 

 che cosa sono i terremoti e i vulcani. 
Competenze: 

 Riconoscere gli strati che formano la terra; 
 individuare le relazioni fra terremoti, vulcanesimo e tettonica a 

zolle. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANAZA 

 Favorire l'osservazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto 
per la ricerca di nuove conoscenze e azioni finalizzate alla tutela 
dell'ambiente naturale 

 
CONTENUTI 

 La struttura interna della terra; 
 cenni sulla teoria della deriva dei continenti e della 

tettonica a zolle; 
 i terremoti; 
 i vulcani. 

METODOLOGIA 
 Lezione frontale anche con l’utilizzo di filmati; 
 lavoro individuale e di gruppo; 
 dialogo con/tra allievi, scoperta guidata. 

 
STRUMENTI 

 Libri di testo e di consultazione; 
 sussidi multimediali; 
 laboratorio; 
 materiale integrativo. 

TEMPI PREVISTI Febbraio-Marzo 

VERIFICA 
La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante 
prove orali e scritte, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 

 
 
 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al 
docente sul proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento 
funzionale all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno 
sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% 
del tempo aggiuntivo e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le 
misure dispensative previste nel PDP. 

 
 
 
 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze disciplinari 

 L'alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all'aperto, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica 
le cause, ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite; 

 sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni; 

Competenze di cittadinanza 

 Impara ad esplorare, a scoprire e sperimenta il gusto per la 
ricerca di nuove conoscenze; 

 impara a prendersi cura di se stesso, degli altri e 
dell'ambiente; 

 sviluppa un'etica della responsabilità che si realizza nel 
dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che 
implica l'impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di 
vita. 



Le sue 
conoscenze 
matematich 
e e 
scientifico gli 
consentono 
di analizzare 
dati e fatti 
della realtà e 
di verificare 
l’attendibilit 
à. Il possesso 
di un 
pensiero 
logico- 
scientifico gli 
consente di 
affrontare 
problemi e 
situazioni. 

 
 
 
 
 
 

 
Competenza 
matematica 

e 
competenze 

di base in 
scienze. 

Ricorre al 
linguaggio 

matematico 
scientifico in 

modo 

 

non 
autonomo 

 

 
discontinuo 

 

 
frequente 

 

 
costante 

 
Esegue 

analisi e 
verifiche 

 

 
parziali 

 

 
superficiali 

 

 
approfondite 

 

 
accurate 

 
Adotta 

modalità di 
pensiero 

 

frammentari 
e 

 

 
lineari 

 

 
articolate 

 

 
strategiche 

 

Livello di 
padronanza 

 

 
D 

 

 
C 

 

 
B 

 

 
A 

Possiede un 
patrimonio 
organico di 
conoscenze 
e nozioni di 
base ed  è 
allo stesso 
tempo 
capace   di 
ricercare e di 
procurarsi 
nuove 
informazioni 
ed 
impegnarsi 
in  nuovi 
apprendime 
nti anche in 
modo 
autonomo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imparare ad 

imparare 

 
Possiede 

conoscenze 
personali 

 

frammentari 
e 

 

 
parziali 

 

 
ampie 

 

 
estese 

 
Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 

 
limitata 

 

 
ridotta 

 

 
adeguata 

 

 
elevata 

 
 
 

Livello di 
padronanza 

 
 
 

 
D 

 
 
 

 
C 

 
 
 

 
B 

 
 
 

 
A 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4 
 

TITOLO 
Il sistema terra: stelle, galassie, universo, 
sistema solare 

 
 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Significato di galassia e di stella; 
 tipi di galassie e di stelle; 

 origine e caratteristiche del sistema solare; 
 componenti del sistema solare. 

Competenze: 
 Distinguere i vari tipi di stelle; 
 individuare le caratteristiche del sistema 

componenti. 

 
 
 
 
 

 
solare 

 
 
 
 
 

 
e 

 
 
 
 
 

 
dei 

 
 
 
 
 

 
suoi 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANAZA 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto 
per la ricerca di nuove conoscenze e azioni finalizzate alla tutela 
dell'ambiente naturale. 

 
CONTENUTI 

 Stelle; 
 galassie; 
 universo; 
 il sistema solare . 

METODOLOGIA 
 Lezione frontale anche con l’utilizzo di filmati; 
 lavoro individuale e di gruppo; 
 dialogo con/tra allievi, scoperta guidata. 

 
STRUMENTI 

 Libri di testo e di consultazione; 
 sussidi multimediali; 
 laboratorio; 
 materiale integrativo. 

TEMPI PREVISTI Aprile - Maggio     

 
VERIFICA 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del percorso, mediante 
prove orali e scritte, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 

 
 

VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al 
docente sul proprio lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento 
funzionale all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione verteranno 
sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 30% 
del tempo aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative previste nel PDP. 

 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 

 L'alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all'aperto, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica 
le cause, 

 ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite; 

 sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni; 

 collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 
dell'uomo. 

Competenze di cittadinanza 

 Impara ad esplorare, a scoprire e sperimenta il gusto per la 
ricerca di nuove conoscenze. 



Le sue 
conoscenze 
matematich 

e e 
scientifico gli 
consentono 
di analizzare 
dati e fatti 

della realtà e 
di verificare 
l’attendibilit 
à. Il possesso 

di un 
pensiero 
logico- 

scientifico gli 
consente di 
affrontare 
problemi e 
situazioni 

 
 
 
 
 
 

Competenza 
matematica 

e 
competenze 

di base in 
scienze. 

Ricorre al 
linguaggio 

matematico 
scientifico in 

modo 

 

non 
autonomo 

 

 
discontinuo 

 

 
frequente 

 

 
costante 

 
Esegue 

analisi e 
verifiche 

 

 
parziali 

 

 
superficiali 

 

 
approfondite 

 

 
accurate 

 
Adotta 

modalità di 
pensiero 

 

frammentari 
e 

 

 
lineari 

 

 
articolate 

 

 
strategiche 

 

Livello di 
padronanza 

 

 
D 

 

 
C 

 

 
B 

 

 
A 

 
 
 
 

Possiede un 
patrimonio 
organico di 
conoscenze 
e nozioni di 

base 

 
 
 
 
 
 

Imparare ad 
imparare 

 
Possiede 

conoscenze 
personali 

 

frammentari 
e 

 

 
parziali 

 

 
ampie 

 

 
estese 

 
Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 

 
limitata 

 

 
ridotta 

 

 
adeguata 

 

 
elevata 

 

Livello di 
padronanza 

 

 
D 

 

 
C 

 

 
B 

 

 
A 



 
 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 1 
 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe TERZA 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 
 
 

 
TITOLO 

 
CONTROLLIAMO LA POSTURA E LA RESPIRAZIONE CON LO YOGA 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Si intende far vivere agli alunni un’esperienza di ascolto del proprio corpo dalla 

quale possano trarre regole e principi corretti di educazione posturale. 
Apprendimento di una corretta tecnica respiratoria attraverso la presa di coscienza 
della respirazione nasale, dell’atto respiratorio e del muscolo diaframmatico. 
Gestione dell’ansia attraverso il respiro diaframmatico. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Imparare a imparare 
 Collaborazione e partecipazione 

 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Comunicare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 
CONTENUTI 

• Conoscere i principali paramorfismi e dismorfismi. 
• Conoscere l’apparato respiratorio 

• Conoscere l’azione del muscolo diaframmatico. 
• Conoscere i principi di rilassamento e stretching. 



 
 
 
 
 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Didattica in presenza: 

- Individuare i singoli paramorfismi 

- Presa di coscienza della respirazione totale 

- Presa di coscienza della respirazione diaframmatica 

- Adattamento del ritmo respiratorio ai diversi esercizi 

- Mobilizzazione del rachide 

- Tonificazione dei muscoli degli arti, scapolari, respiratori e 
addominali. 

- Ginnastica isometrica. 

DDI: PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per 
consultazione del materiale audio/video fornito dall’insegnante; libro di testo 

(cartaceo e versione digitale). Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite 
piattaforma Google Suite e video messi a disposizione allo scopo di integrare le 

spiegazioni e approfondire gli argomenti che durante le videolezioni saranno 
necessariamente affrontati in modo essenziale. 
Tali video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. 

TEMPI PREVISTI Settembre/ Dicembre 

 
 
 

VERIFICA 

Considerando le misure di sicurezza anti-Covid adottate durante il corrente anno 

scolastico, si prediligerà la tipologia di: 
- valutazione orale. 

- valutazione scritta dove si effettueranno anche verifiche mediante dispositivi 

elettronici ela piattaforma G-Suite (sia in modalità sincrona che asincrona). 

-saranno considerati ai fini valutativi compiti, materiali e produzioni 
realizzati anche a casa, sempre in modalità digitale, previo avviso da parte 

dell’insegnante. 
Si svolgeranno anche l’osservazione dei movimenti effettuati e test motori. 

 
 

 

VALUTAZIONE 

Si valuta l’impegno mostrato durante il percorso 

Test scritti 

Interrogazioni 

Riassumendo: 

- Impegno e partecipazione 

- Osservazione diretta 
- Verbalizzazione 

 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 

L’alunno è in grado di ascoltare il proprio corpo dalla quale trae le regole e principi corretti 

di educazione posturale. 
L’alunno è in grado di svolgere una corretta tecnica respiratoria. 

L’alunno è in grado di gestire l’ansia attraverso il respiro profondo. 
 

Competenze di cittadinanza 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 
organico di 

conoscenze e 

nozioni di 
base ed è allo 

stesso tempo 
capace di 

 
 
 

 
Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 

Frammentarie 

 

Parziali 

 

Ampie 

 

Estese 

Dimostra 

curiosità e 

ricerca di senso 

 

Se sollecitato 
 

Parziale 
 

Consapevole 
 

Attiva 

Attua modalità 
di ricerca 

 

Se sollecitato 
 

Parziali 
 

Consapevoli 
 

Attive 



ricercare e di 

organizzare 

nuove 
informazioni. 

Si impegna in 
nuovi 

apprendimenti 
in modo 
autonomo. 

imparare a 

imparare 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 

Limitata 
 

Ridotta 
 

Adeguata 
 

Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha cura e 

rispetto di sé e 
degli altri come 

presupposto di 
uno stile di vita 

sano e corretto. 

È consapevole 
della necessità 

del rispetto di 
una convivenza 

civile, pacifica e 

solidale. Si 
impegna per 

portare a 
compimento il 

lavoro iniziato, 
da solo o 

insieme ad altri. 

 
 
 
 
 
 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo 

Limitato Accettabile Adeguato Consapevole 

Verso 

insegnanti e 
compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 

Passivi 
 

Corretti 
 

Collaborativi 
 

Propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

Se sollecitato In modo 

accettabile 

In modo 

collaborativo 

In modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi 
degli altri 

 

Se sollecitato 
 

In modo 

accettabile 

 

In modo 

adeguato 

 

In modo 
consapevo 
le 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi 
delle 
situazioni 

 

Se sollecitato 

 

In modo 

accettabile 

 

In modo 

adeguato 

 

In modo 

consapevo 
le 

Nel lavoro 

dimostra 
impegno 

 

Limitato 
 

Accettabile 
 

Adeguato 
 

Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha spirito di 
iniziativa ed è 

capace di 
produrre idee e 

progetti 

creativi. Si 
assume le 

proprie 
responsabilità, 

chiede aiuto 

quando si trova 
in difficoltà e 

sa fornire aiuto 
a chi lo chiede. 

E’ disposto ad 
analizzare se 

stesso e a 

misurarsi con 
le novità e gli 

imprevisti. 

 
 

 
Competenza 

imprenditoriale 

Si assume 
responsabilità 
in modo 

 

Limitato 
 

Accettabile 
 

Apprezzabile 
 

Elevato 

Dimostra spirito 
di iniziativa 

Limitato Accettabile Apprezzabile Elevato 

Affronta le 
novità 

Se sollecitato In modo 

superficiale 

In modo 

autonomo 

In modo 

attivo 

Nelle relazioni 
personali 
dimostra 
maturità 

Limitata Accettabile Adeguata Elevata 

Riflette sul 
proprio operato 

Se guidato In modo 
superficiale 

In modo 
autonomo 

In modo 
costante 
ed attivo 

Prende 
decisioni e 
opera scelte 
in modo 

 

Frettoloso 
 

Superficiale 
 

Autonomo 
 

Accurato 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 2 



Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe TERZA 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 
 
 

 
TITOLO 

 

QUATTRO SALTI IN PALESTRA 

 
 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Saper fare una combinazione di saltelli. 
 Avere senso del ritmo. 
 Sapersi muovere in relazione agli oggetti. 

 Trovare i propri spazi d’azione. 

 Usare gli attrezzi in modo adeguato e responsabile nel rispetto della propria e dell’altrui 
incolumità. 

 Essere continui nell’impegno. 

 Conoscere l’attrezzo della funicella e le sue possibilità di utilizzo tradizionali e creative. 
 Conoscere le possibilità di accoppiamento del movimento. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Imparare a imparare. 
- Agire in modo autonomo e responsabile. 

- Comunicare. 

- Risolvere problemi. 

- Acquisire e interpretare l’informazione. 

 
 

 
 
 

CONTENUTI 

Le proposte operative sono le seguenti: 
- la funicella in sicurezza. 

- l’utilizzo dell’attrezzo in modo libero. 
- la funicella come elemento simbolico. 
- la funicella come attrezzo rigido. 

- la funicella come ostacolo superabile. 
- i movimenti tipici. 
- le esercitazioni degli esercizi proposti. 

 
 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Didattica in presenza: 
- Presentazione del tema generale agli studenti: la coordinazione 

- Presentazione dell’attrezzo e potenzialità di utilizzo in ambito coordinativo e il suo 

utilizzo nelle varie discipline sportive. 
- svolgimento delle proposte operative. 

- presentazione del compito unitario. 

DDI: PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per 

consultazione del materiale audio/video fornito dall’insegnante; libro di testo (cartaceo e 
versione digitale) Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite piattaforma Google 

Suite e video messi a disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire 

gli argomenti che durante le videolezioni saranno necessariamente affrontate in modo 
essenziale. 
Tali video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. 

TEMPI PREVISTI Novembre/ Gennaio 

VERIFICA 
Test pratici 

Compito unitario 

 

VALUTAZIONE 

Si valuta, innanzitutto, l’impegno mostrato durante il percorso. 

Autovalutazione 
Osservazione diretta. 
Riassumendo: impegno e partecipazione, osservazione diretta e verbalizzazione. 



 
 
 
 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze disciplinari 
L’alunno è in grado di saper fare una combinazione di saltelli. 
L’alunno migliora il senso del ritmo. 
L’alunno è in grado di trovare i propri spazi d’azione. 

L’alunno è in grado di usare gli attrezzi in modo adeguato e responsabile nel rispetto 
della propria e dell’altrui incolumità. 

 

Competenze di cittadinanza 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
 

Profilo delle 
competenze 

Competenze 
chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 
patrimonio 

organico  di 

conoscenze e 
nozioni di base 

ed è allo stesso 

tempo capace di 
ricercare e di 

organizzare 
nuove 

informazioni. 

Si impegna in 
nuovi 

apprendimenti in 
modo 

autonomo. 

 
 
 

 
Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 
imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 

Frammentarie 
 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 

Dimostra 

curiosità e 

ricerca di senso 

 

Se sollecitato 
 

Parziale 
 

Consapevole 
 

Attiva 

Attua modalità 

di ricerca 

 

Se sollecitato 
 

Parziali 
 

Consapevoli 
 

Attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 
Limitata 

 
Ridotta 

 
Adeguata 

 
Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha cura e 
rispetto di sé e 

degli altri come 

presupposto di 
uno stile di vita 

sano e 
corretto.  È 

consapevole 
della necessità 

del rispetto di 

una convivenza 
civile, pacifica e 

solidale. Si 
impegna     per 

portare a 
compimento il 

lavoro iniziato, 
da solo o 

insieme ad altri. 

 
 
 
 
 
 

Competenze 

sociali e civiche 

Rispetta le 
regole in modo 

Limitato Accettabile Adeguato Consapevol 
e 

Verso 
insegnanti e 

compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 

Passivi 
 

Corretti 
 

Collaborativi 
 

Propositivi 

Partecipa alla 
vita di classe 

Se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
collaborativo 

In modo 
propositi 

vo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi 
degli altri 

 

Se sollecitato 

 

In modo 
accettabile 

 

In modo 
adeguato 

 

In modo 
consapevol 
e 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi 
delle 
situazioni 

 

Se sollecitato 

 

In modo 

accettabile 

 

In modo 

adeguato 

 

In modo 

consapevol 
e 

Nel lavoro 
dimostra 

impegno 

 

Limitato 
 

Accettabile 
 

Adeguato 
 

Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



Ha spirito di 

iniziativa ed è 

capace di 
produrre idee e 

progetti 
creativi. 

Si assume le 

proprie 
responsabilità, 

chiede aiuto 
quando si trova 

in difficoltà e sa 
fornire aiuto a 

chi lo chiede. È 

disposto ad 
analizzare se 

stesso e a 
misurarsi con le 

novità e gli 

imprevisti. 

 
 

 
Competenza 

imprenditoriale 

Si assume 
responsabilità 
in modo 

 

Limitato 
 

Accettabile 
 

Apprezzabile 
 

Elevato 

Dimostra spirito 
di iniziativa 

Limitato Accettabile Apprezzabile Elevato 

Affronta le 
novità 

Se sollecitato In modo 
superficiale 

In modo 
autonomo 

In 
modo 
attivo 

Nelle relazioni 
personali 
dimostra 
maturità 

Limitata Accettabile Adeguata Elevata 

Riflette sul 

proprio operato 

Se guidato In modo 

superficiale 

In modo 

autonomo 

In modo 

costante 
ed 
attivo 

Prende 
decisioni e 
opera scelte 
in modo 

 

Frettoloso 
 

Superficiale 
 

Autonomo 
 

Accurato 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 



Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe TERZA 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 
 
 

 
TITOLO 

 

PRATICANDO LO SPORT SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

1) IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

- 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 

- Utilizzare e correlare le variabili spaziotemporali funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione sportiva. 
2) IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVA-ESPRESSIVA 
- 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. 
3) IL GIOCO, LOSPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste degli 
esercizi proposti. 

- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. 
4) BENESSERE E PREVENZIONE 

-Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la 

propria e altrui sicurezza. 
- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni 

anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. 
- Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- Imparare ad imparare 
- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborazione e partecipazione 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Risolvere problemi 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 
 
 

 
CONTENUTI 

Didattica in presenza: 
Capacità coordinative (da consolidare). 

Elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport (in particolare quelli realizzabili a livello 
scolastico). 
Giochi individuali, a coppie in piccoli e grandi gruppi. Sport di squadra: 

- Calcio 
- Pallavolo 
- Pallamano 

- Pallacanestro 
- atletica leggera 

 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Le esercitazioni proposte saranno a carattere individuale. 
L’azione didattica usata dal docente sarà mista: assegnazione di un compito, scoperta 
guidata e risoluzione dei problemi. 

Verranno usati esercizi per migliorare i fondamentali dei vari sport e piccole gare 
individuali; 

L’attività pratica sarà integrata da riferimenti teorici: durante la lezione il docente 

effettua richiami alla teoria in relazione all’argomento affrontato; inoltre durante lo 
svolgimento il docente chiederà ai ragazzi di verbalizzare le proprie sensazioni al fine di 

interiorizzare ciò che stanno apprendendo. 

TEMPI PREVISTI Settembre / giugno 



VERIFICA 
Verranno organizzate piccole gare interne gestite dal docente e dagli alunni con la 

funzione di giuria. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata in base all’impegno ed alla partecipazione profusi 
durante le attività motorie proposte. Il docente, attraverso l’osservazione diretta, 
valuterà i miglioramenti in relazione alla situazione di partenza di ciascun allievo. 
Riassumendo, gli elementi di valutazione saranno i seguenti: Impegno e 
partecipazione, Osservazione diretta e Verbalizzazione. 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze disciplinari 
- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri. 

- Si orienta nello spazio e nel tempo. 
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
- Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

- È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 
bene comune. 
- È consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 

- Riconosce, ricerca e applica a sé stesso comportamenti di promozione dello “star 
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come 

- È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 

bene comune. 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 
organico di 

conoscenze e 

nozioni di 
base ed è allo 

stesso tempo 
capace di 

ricercare e di 
organizzare 

nuove 

informazioni. 
Si impegna in 

nuovi 
apprendimenti 
in modo 
autonomo. 

 
 
 

 
Competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare a 
imparare 

Possiede 
conoscenze 
personali 

 

Frammentarie 
 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 

Dimostra 

curiosità e 
ricerca di 
senso 

 

Se sollecitato 
 

Parziale 
 

Consapevole 
 

Attiva 

Attua modalità 
di ricerca 

 

Se sollecitato 
 

Parziali 
 

Consapevoli 
 

Attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 

Limitata 
 

Ridotta 
 

Adeguata 
 

Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha cura  e 

rispetto di sé e 

degli  altri 
come 

presupposto 
di uno stile di 

vita sano e 
corretto. È 

consapevole 

della necessità 
del 

rispetto di una 
convivenza 

 
 
 

 
Competenza in 

materia di 
cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo 

Limitato Accettab 

ile 

Adeguato Consapevol e 

Verso 

insegnanti e 
compagni 
manifesta 

 

Passivi 

 

Corretti 

 

Collaborativi 

 

Propositivi 

atteggiamenti     

Partecipa alla 
vita di classe 

Se sollecitato In modo 
accettab 

ile 

In modo 
collaborativo 

In modo 
propositivo 



civile, pacifica e 

solidale.       Si 

impegna     per 
portare a 

compimento il 
lavoro iniziato, 

da solo o 

insieme ad altri. 

 Adotta 
comportamenti 
rispettosi 
degli altri 

 

Se sollecitato 
 
In modo 
accettab 
ile 

 

In modo 

adeguato 

 
In modo 
consapevol 
e 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi 
delle 
situazioni 

 

Se sollecitato 

 

In modo 

accettab 
ile 

 

In modo 

adeguato 

 

In modo 

consapevol e 

Nel lavoro 

dimostra 
impegno 

 

Limitato 
 

Accettab 
ile 

 

Adeguato 
 

Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha spirito di 
iniziativa ed è 

capace di 
produrre idee e 

progetti 
creativi. Si 

assume le 

proprie 
responsabilità, 

chiede aiuto 
quando si trova 

in difficoltà e 

sa fornire aiuto 
a chi lo chiede. 

È disposto ad 
analizzare se 

stesso e a 
misurarsi con 

le novità e gli 

imprevisti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 

imprenditoriale 

Si assume 

responsabilit 

à in modo 

 

Limitato 

 

Accettab 

ile 

 

Apprezzabile 
 

Elevato 

Dimostra 
spirito di 
iniziativa 

Limitato Accettab 
ile 

Apprezzabile Elevato 

Affronta le 

novità 

Se sollecitato In modo 

superfici 

ale 

In modo 
autonomo 

In modo 
attivo 

Nelle relazioni 
personali 
dimostra 
maturità 

Limitata Accettab 

ile 

Adeguata Elevata 

Riflette sul 
proprio 
operato 

Se guidato In modo 
superfici 
ale 

In modo 

autonomo 

In modo 
costante ed 
attivo 

Prende 
decisioni e 
opera scelte 
in modo 

 

Frettoloso 
 

Superficiale 
 

Autonomo 
 

Accurato 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Profilo delle 
competenze 

Competenze 
chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

 
Si orienta 
nello spazio e 

nel tempo 

 
Competenza in 
materia di 

consapevolezza 

ed espressione 
culturali 

Dispone di 

coordinate 

spazio- 
temporali 

 

Frammentari 
e 

 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 4 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe TERZA 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 



 
TITOLO 

CONOSCIAMO IL CORPO: 

UNA MACCHINA DI MOVIMENTO PERFETTA 

 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Conoscere il funzionamento di base degli apparati cardiocircolatorio e 
respiratorio. 

 Conoscere gli organi di pulizia, stoccaggio, digestione e le loro funzioni base. 

 Acquisire nozioni generiche sull’apparato muscolare (tessuti muscolari, 
componente base del muscolo scheletrico, modalità di attivazione delle 

contrazioni muscolari) 
 Conoscere i sistemi energetici del corpo 

 Acquisire nozioni di base sulla meccanica dell’apparato locomotore. 

Conoscere i principi di base del funzionamento del corpo umano. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

• Competenza alfabetica funzionale 
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 

 
CONTENUTI 

- L’apparato cardiocircolatorio e respiratorio. 
- Nozioni di base su Milza, Pancreas e Fegato. 

- L’apparato digerente. 
- L’apparato muscolare. 
- I meccanismi energetici. 
- La meccanica dell’apparato locomotore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Didattica in presenza: 
Lezione frontale 

Lettura e analisi dell’argomento sul libro di testo 

Visione di supporti audio-visivi 
Esercitazioni singoli 

 

Alunni DSA/BES: 
Non verrà applicata nessuna misura compensativa o dispensativa 

Alunni DVA: 
In relazione alle capacità di base dell’alunno verranno adattate e applicate misure 

dispensative e compensativa come indicate nel PEI 

 

DDI: 

PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per consultazione 

del materiale audio/video fornito dall’insegnante; libro di testo (cartaceo e versione 
digitale) 

Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video 

messi a disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti 
che durante le videolezioni saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. 

Tali video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. 

Si richiederanno lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed 
eventualmente su altre piattaforme e siti didattici. 

TEMPI PREVISTI Settembre/ Aprile 



 
 
 
 
 
 
 

 
VERIFICA 

Considerando le misure di sicurezza anti-Covid adottate durante il corrente 

anno scolastico, si prediligerà la tipologia di: 
- valutazione orale. 

- valutazione scritta dove si effettueranno anche verifiche mediante dispositivi 
elettronici e la piattaforma G-Suite (sia in modalità sincrona che asincrona). 

-saranno considerati ai fini valutativi compiti, materiali e produzioni realizzati anche 

a casa, sempre in modalità digitale, previo avviso da parte dell’insegnante. 

Si svolgeranno anche l’osservazione dei movimenti effettuati e test motori. 
Alunni DSA/BES: 

Interrogazioni orali/dimostrazioni pratiche: ove necessario, si darà più tempo per 

fornire la risposta, l’alunno verrà guidato nell’esposizione. 

Verifiche scritte: in relazione all’alunno a cui è rivolta la verifica, verranno 

sostituite alcune domande aperte con domande a risposta multipla, la risposta 
alle domande aperte potrà essere più concisa. Se necessario, verrà concesso un 

lasso di tempo maggiore per svolgere la verifica. 
Alunni DVA: 

In relazione alle capacità di base dell’alunno verranno adattate e applicate misure 
dispensative e compensativa come indicate nel PEI. 

VALUTAZIONE La valutazione verrà espressa in voti numerici (in decimi) 
Per la valutazione degli alunni DSA/BES/DVA si fa riferimento ai relativi PDP/PEI 

 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

 Sa descrivere il funzionamento di base dell’apparato cardiocircolatorio 

 Sa descrivere il funzionamento di base dell’apparato respiratorio 

 Conosce gli organi adibiti a pulizia e stoccaggio con le loro principali funzioni 
 Conosce gli organi dell’apparato digerente con le loro principali funzioni 

 Conosce i diversi tipi di tessuto muscolare 

 Conosce l’unità contrattile del tessuto muscolare e la sua modalità di contrazione 
 Sa descrivere i diversi sistemi energetici del corpo 

 Conosce gli elementi scientifici di base del funzionamento del corpo umano 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
 

Profilo 

delle 
compet 
enze 

Compe 

tenze 
chiave 

Dimensioni delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una 

padronanza 
della lingua 

italiana tale 

di adottare 
un registro 

linguistico 
appropriato 

alle diverse 
situazioni. 

 
 
 
Competenza 

alfabetica 
funzionale 

Mostra una 
comprensione 

Parziale Globale Puntuale Profonda 

Esprime le proprie idee 
attraverso testi 

 

Elementari 
 

Completi 
 

Esaurienti 
 

Ricchi 

Adotta un 

repertorio 
lessicale 

 

Limitato 
 

Semplice 
 

Appropriato 
 

Esteso 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Possiede un 
patrimonio 

organico  di 

conoscenze e 
nozioni di base 

ed è allo stesso 

tempo capace 
di ricercare e di 

organizzare 
nuove 

informazioni. 

 
 
 
Competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 

Frammenta 
rie 

 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 

Dimostra 

curiosità e ricerca di 

senso 

 

Se 
sollecitato 

 

Parziale 

 

Consapevole 

 

Attiva 

Nel lavoro evidenzia 
autonomia 

 

Limitata 
 

Ridotta 
 

Adeguata 
 

Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO 5 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe TERZA 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 

 
TITOLO 

 

LE OLIMPIADI 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Conoscere le caratteristiche delle Olimpiadi antiche 
 Conoscere i principi dell’educazione motoria del ‘800 
 Conoscere la storia della nascita delle Olimpiadi Moderne 
 Saper collocare temporalmente i Giochi Olimpici moderni rispetto ad altri eventi 

storici 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
 

Intrepreta criticamente i principali eventi della storia europea del periodo analizzato. 

 

CONTENUTI 
• Supporti audio/visivi sulle Olimpiadi 

• Lettura e approfondimenti di materiale fornito dall’insegnante 
• Lavori di approfondimento singoli/a piccoli gruppi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Didattica in presenza: 

Visione di documentario riguardante le Olimpiadi antiche e il loro termine. 
Dibattito aperto. 
Lettura sull’educazione motoria nel ‘800. 

Lettura sul pedagogo Pierre De Coubertin e sulla nascita delle Olimpiadi Moderne. 
Dibattito aperto. 

Lavoro singolo e a piccoli gruppi di ricerca e approfondimento sull’argomento. 

Alunni DSA/BES: 
Non verrà applicata nessuna misura compensativa o dispensativa 

Alunni DVA: 
In relazione alle capacità di base dell’alunno verranno adattate e applicate misure 

dispensative e compensativa come indicate nel PEI 

DDI: PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per 
consultazione del materiale audio/video fornito dall’insegnante; libro di testo (cartaceo 

e versione digitale) 

Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video 

messi a disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti 
che durante le videolezioni saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. 

Tali video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si 
richiederanno lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed 

eventualmente su altre piattaforme e siti didattici. 

TEMPI PREVISTI Aprile /Maggio 



 
 
 
 
 

 
VERIFICA 

Considerando le misure di sicurezza anti-Covid adottate durante il corrente 

anno scolastico, si prediligerà la tipologia di: 
- valutazione orale. 

- valutazione scritta dove si effettueranno anche verifiche mediante 
dispositivi elettronici e la piattaforma G-Suite (sia in modalità sincrona che 

asincrona). 
-saranno considerati ai fini valutativi compiti, materiali e produzioni realizzati anche 

a casa, sempre in modalità digitale, previo avviso da parte dell’insegnante. 
Si svolgeranno anche l’osservazione dei movimenti effettuati e test motori. 

 
Alunni DSA/BES: 

Interrogazioni orali: ove necessario, si darà più tempo per fornire la risposta, 

l’alunno verrà guidato nell’esposizione. 

Produzioni di elaborato: nessuna misura dispensativa/compensativa 

Alunni DVA: 
In relazione alle capacità di base dell’alunno verranno adattate e applicate misure 
dispensative e compensativa come indicate nel PEI per tutte le forme di verifica. 

 
VALUTAZIONE 

 
La valutazione verrà espressa in voti numerici (in decimi) 

Per la valutazione degli alunni DSA/BES/DVA si fa riferimento ai relativi PDP/PEI 

 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

 Conosce l’evolversi e sa esporre i fatti più salienti delle Olimpiadi 

 Conosce le specialità sempre presenti nelle Olimpiadi Moderne 

 Sa esporre le caratteristiche principali delle Olimpiadi Moderne 
Competenze di cittadinanza 

 Ha capacità di pensiero critico 

 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha una 

padronanza 
della  lingua 

italiana tale da 
consentirgli di 

comprendere e 

produrre 
enunciati     e 

testi di  una 
certa 

complessità, di 

esprimere   le 
proprie idee, di 

adottare   un 
registro 

linguistico 
appropriato 
alle diverse 
situazioni. 

 
 
 
 
 

 
Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Mostra una 

comprensione 

Parziale Globale Puntuale Profonda 

Esprime le 
proprie idee 
attraverso testi 

 

Elementari 
 

Completi 
 

Esaurienti 
 

Ricchi 

Adotta un 
repertorio 

lessicale 

 

Limitato 
 

Semplice 
 

Appropriato 
 

Esteso 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Possiede un 
patrimonio 

organico  di 
conoscenze e 

nozioni  di 
base ed è allo 

 Possiede 

conoscenze 
personali 

 

Frammentarie 
 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 

Dimostra 

curiosità e 

ricerca di senso 

 

Se sollecitato 
 

Parziale 
 

Consapevole 
 

Attiva 



stesso tempo 

capace di 

ricercare e di 
organizzare 

nuove 
informazioni. 

Si impegna in 

nuovi 
apprendimenti 
in modo 
autonomo. 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di 
imparare a 

imparare 

Attua modalità 

di ricerca 

 

Se sollecitato 
 

Parziali 
 

Consapevoli 
 

Attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 

Limitata 
 

Ridotta 
 

Adeguata 
 

Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Profilo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

Dimensioni 
delle 
competenze 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta 

nello spazio e 
nel tempo e 

interpreta i 
sistemi 

simbolici e 
culturali della 

società 

 
 

Competenza in 

materia di 
consapevolezza ed 

espressione 
culturali 

Dispone di 

coordinate 
spazio- 

temporali 

 

Frammentarie 
 

Parziali 
 

Ampie 
 

Estese 

Denota 
modalità di 

analisi ad un 

livello 

 

Non 
autonomo 

 

Ridotto 
 

Adeguato 
 

Elevato 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO 6 
 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe TERZA 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico Novembre 2021 
 
 

 
TITOLO 

 

UN DECALOGO PER STARE BENE 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Acquisire informazioni, conoscenze, sensibilità relative al problema salute per 
decidere (per sé stessi e gli altri) ed agire consapevolmente 

 Mettere in atto comportamenti di promozione dello “star bene” riconoscendo gli 

effetti nocivi di alcune sostanze (alcol, droghe, doping). 

 Assumere comportamenti e scelte personali consapevoli in relazione alla salute 
propria e degli altri. 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 

• 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 

 

 
CONTENUTI 

- Conoscere i diversi tipi di sostanze nocive per la salute (doping, droghe, alcol) 

- Conoscere le diverse malattie a trasmissione sessuale (AIDS, HPV, EPATITE) 

- Conoscere quali tipi di assistenza effettuare durante le esercitazioni. 

- Conoscere le norme fondamentali di prevenzione degli infortuni legati all’attività 
fisica. 

- Conoscere alcuni elementi di intervento in caso di infortunio. 

 Didattica in presenza: 
 Ascolto lezione frontale (i docenti illustrano la classificazione delle principali patologie 
 (infettive, degenerative) la relativa prevenzione e terapia, le caratteristiche di un “sano” 
 stile di vita, la diffusione storico/geografica delle patologie, gli organismi internazionali 
 che si occupano della salute. 
 Discussione in classe sul significato di salute e riflessione sul lavoro svolto. 
 Esporre foto o disegni esplicativi  delle  modalità  d’intervento nei  principali  casi di 

 
FASI DI LAVORO 

infortunio. 
DDI: 

METODOLOGIA PC/tablet o telefono cellulare per utilizzo della piattaforma G-Suite e per consultazione 
 del materiale audio/video fornito dall’insegnante; libro di testo (cartaceo e versione 
 digitale) 
 Video-lezione frontale e interattiva, gestita tramite piattaforma Google Suite e video 
 messi a disposizione allo scopo di integrare le spiegazioni e approfondire gli argomenti 
 che durante le videolezioni saranno necessariamente affrontati in modo essenziale. Tali 
 video saranno realizzati dall’insegnante e/o reperibili gratuitamente sul web. Si 
 richiederanno lavori individuali, di coppia e di gruppo sulla piattaforma GSuite ed 
 eventualmente su altre piattaforme e siti didattici. 

TEMPI PREVISTI Ottobre / Maggio 

 
 

 
VERIFICA 

Considerando le misure di sicurezza anti-Covid adottate durante il corrente anno 

scolastico, si prediligerà la tipologia di: 
- valutazione orale. 

- valutazione scritta dove si effettueranno anche verifiche mediante dispositivi 

elettronici e la piattaforma G-Suite (sia in modalità sincrona che asincrona). 
-saranno considerati ai fini valutativi compiti, materiali e produzioni realizzati anche a 
casa, sempre in modalità digitale, previo avviso da parte dell’insegnante. 
- questionari di riflessione sui vari aspetti dei corretti stili di vita. 



 
VALUTAZIONE 

Osservare e rilevare: 
-Impegno, partecipazione 
-L’assunzione di comportamenti propositivi, collaborativi e responsabili. 

- atteggiamento responsabile durante l’attività, modalità di lavoro nel gruppo. 

 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari 

L’alunno riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello 

“star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri. 

È capace di assumersi la responsabilità delle proprie azioni e impegnarsi per il bene 

comune 

 
 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
 
 

Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche 
per analizzare 

dati e fatti 
della realtà e 

per verificare 

l’attendibilità 
di analisi 

quantitative 
proposte  da 

altri. Utilizza il 
pensiero 

logico- 

scientifico per 
affrontare 

problemi    e 
situazioni sulla 

base    di 

elementi 
certi. 

 
 
 
 
 
 
Competenza 
matematica e 

competenza 

in scienze, 
tecnologie e 

ingegneria 

Ricorre al 

linguaggio 

matematico 
scientifico in 
modo 

 
non autonomo 

 
discontinuo 

 
frequente 

 
Costante 

Esegue analisi 

e verifiche 
 

parziali 
 

superficiali 
 

approfondite 
 

Accurate 

Adotta 

modalità di 
pensiero 
logico-scientifico 

 

Frammentarie 
 

lineari 
 

articolate 
 

Strategiche 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Possiede un 

patrimonio 
organico  di 

conoscenze  e 
nozioni di base 
ed è allo stesso 
tempo capace 
di ricercare e di 
organizzare 
nuove 
informazioni. Si 
impegna  in 
nuovi 
apprendimenti 
in modo 
autonomo. 

 
 
 

 
Competenza 

personale, 
sociale e 

capacità di 

imparare a 
imparare 

Possiede 
conoscenze 

personali 

 

frammentarie 
 

parziali 
 

ampie 
 

Estese 

Dimostra 
curiosità e 
ricerca di senso 

 

Se sollecitato 
 

parziale 
 

Consapevole 
 

Attiva 

Attua modalità 
di ricerca 

 

Se sollecitato 
 

parziali 
 

consapevoli 
 

Attive 

Nel lavoro 
evidenzia 
autonomia 

 

limitata 
 

ridotta 
 

adeguata 
 

Elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Ha cura e 

rispetto di sé e 
 
Competenza 

Rispetta le 

regole in modo 

Limitato Accettabile Adeguato Consapevole 



degli altri 

come 

presupposto di 
uno stile di vita 

sano  e 
corretto.  È 

consapevole 

della necessità 
del rispetto di 

una 
convivenza 

civile, pacifica 
e solidale. Si 

impegna per 

portare  a 
compimento il 

lavoro iniziato, 
da solo o 

insieme ad 

altri. 

in materia di 

cittadinanza 

Verso 
insegnanti e 
compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 

passivi 
 

Corretti 
 

Collaborativi 
 

Propositivi 

Partecipa alla 
vita di classe 

se sollecitato In modo 
accettabile 

In modo 
collaborativo 

In modo 
propositivo 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi 
degli altri 

 

Se sollecitato 
 

In modo 

accettabile 

 

In modo 

adeguato 

In modo 

consapevol 

e 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi 

delle 
situazioni 

 

Se sollecitato 

 

In modo 

accettabile 

 

In modo 

adeguato 

 

In modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 

impegno 

 

limitato 
 

accettabile 
 

Adeguato 
 

Attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

Si assume 

le proprie 

responsabilità, 

chiede aiuto 
quando       si 
trova          in 

difficoltà e sa 
fornire aiuto a 

chi lo 
chiede. 

È disposto ad 
analizzare sé 

stesso e a 

misurarsi con 
le novità e gli 

imprevisti. 

 
 
 
 
 
 
 

Competenza 
imprendito- 

riale 

Si assume 
responsabilità 
in modo 

 

limitato 
 

accettabile 
 

apprezzabile 
 

Elevato 

Dimostra spirito 

di iniziativa 

limitato accettabile apprezzabile Elevato 

Affronta le 

novità 

Se sollecitato In modo 

superficiale 

In modo 

autonomo 

In modo 

attivo 

Nelle relazioni 
personali 
dimostra 
maturità 

limitata accettabile Adeguata Elevata 

Riflette sul 
proprio operato 

Se guidato In modo 
superficiale 

In modo 
autonomo 

In modo 
costante ed 

attivo 

Prende decisioni 
e opera scelte 
in modo 

 

frettoloso 
 

superficiale 
 

autonomo 
 

accurato 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



 
 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 1 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe TERZA 

Materia Storia 

Ultima revisione Novembre 2021 
 

 
 

 
TITOLO 

 
L’alba del mondo contemporaneo 

 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
- conosce gli eventi storici 
- conosce il lessico storico specifico 

- riconosce e legge fonti storiche diverse 
- conosce le trasformazioni economiche e politiche del tempo 
ABILITA’ 

- sa collocare gli eventi storici nel tempo e nello spazio 
- sa porre gli eventi storici in relazione tra loro 

- utilizza il lessico specifico 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale 

- comprende le cause e le conseguenze delle migrazioni internazionali - 
individua cause e conseguenze dei conflitti 

 
CONTENUTI 

Il mondo tra 800 e 900 
L’espansione coloniale 

L’Italia giolittiana 



 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte tematiche presenti sul libro 
proposti anche mediante Google Classroom e/o LIM 

3. analisi e confronto di documenti e/o di fonti storiche proposti anche mediante 
Google Classroom e/o LIM 

4. costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 

contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 
Google Classroom e/o LIM 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Settembre- Ottobre- Novembre 

 
 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante una verifica scritta oggettiva, 

test con presenza di domande aperte e/o chiuse e interrogazioni orali. 

 
Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste 

Alunni DVA: si veda PEI 

 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

La valutazione delle verifiche scritte oggettive e dei test terrà conto non solo 
 del completamento della prova, ma anche della rielaborazione personale che gli alunni 

dovranno dimostrare di aver compiuto, rispondendo alle domande aperte 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto 
della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 
 
 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. colloca i fatti storici su diverse scale spaziali 

2. usa fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti 

3. descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale 
4. conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il cammino 
dell’umanità 

5. organizza le informazioni con mappe concettuali, schemi, tabelle, grafici 

6. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite 

7. utilizza le cronologie e le cartine per collocare nel tempo e nello spazio 

8. comprende l’importanza delle scelte politiche ed economiche 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. sceglie di risolvere i contrasti utilizzando il dialogo ed il confronto 
2. rispetta gli altri 



 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 1 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 
organico 

di conoscenze e 

nozioni di base ed 
è allo stesso 

tempo capace di 
ricercare e di 

organizzare 

nuove 
informazioni. Si 

impegna in nuovi 
apprendimenti in 

modo autonomo. 

n. 5 

competenza 
personale, 

sociale e 

capacità di 
imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 
personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 

curiosità e 
ricerca di senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità di 

ricerca se sollecitato parziali consapevoli Attive 

Nel lavoro 

evidenzia 
autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza D C B A 

 
 

 
 

 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 

rispetto di sé e 
degli altri 

come 

presupposto 
di uno stile di 
vita sano e 
corretto. E’ 
consapevole 

della necessità 
del rispetto di 

una 
convivenza 

civile, pacifica 
e solidale. 

Si impegna per 

portare a 
compimento il 

lavoro iniziato, 
da solo o 

insieme ad 

altri. 

n. 6 

competenza in 
materia di 

cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo limitato accettabile adeguato Consapevole 

Verso 
insegnanti e 

compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
 

passivi 

 
 

corretti 

 
 

collaborativi 

 
 

propositivi 

Partecipa alla 
vita di classe 

se 
sollecitato 

in modo 
accettabile 

in modo 
collaborativo 

in modo 
propositivo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 

situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 
impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 



Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce ed 
apprezza le 

diverse identità, 

le tradizioni 
culturali e 

religiose, in 
un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto 
reciproco. 

n. 8a 
competenza in 

materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Dimostra una 
sensibilità 
sociale 

 
limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

 
elevata 

Si rapporta alla 
realtà in modo 

aperto e 
tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 
spazio e nel 

tempo e 

interpreta i 
sistemi simbolici 

e culturali della 
società. 

n. 8b 
competenza in 

materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Dispone di 
coordinate 

spazio-temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota modalità 
di analisi ad un 

livello 

 
non autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 

 
 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 2 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe TERZA 

Materia Storia 

Ultima revisione  

 

 
 

 
TITOLO 

 
I primi grandi conflitti del 900 

 
 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
- conosce gli eventi storici 
- conosce il lessico storico specifico 

- riconosce e legge fonti storiche diverse 
- conosce le trasformazioni economiche e politiche del tempo 
ABILITA’ 

- sa collocare gli eventi storici nel tempo e nello spazio 
- sa porre gli eventi storici in relazione tra loro 
- utilizza il lessico specifico 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

- descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale 

- comprende le cause e le conseguenze delle migrazioni internazionali - 

individua cause e conseguenze dei conflitti 



 
CONTENUTI 

La Prima guerra mondiale 
Le Rivoluzione russa 
Il primo dopoguerra 

 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte tematiche presenti sul libro 
proposti anche mediante Google Classroom 

3. analisi e confronto di documenti e/o di fonti storiche proposti anche mediante 

Google Classroom 

4. costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 

contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 
Google Classroom 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Dicembre- Gennaio 

 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante una verifica scritta oggettiva, 

test con presenza di domande aperte e/o chiuse e interrogazioni orali. 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste 

Alunni DVA: si veda PEI 

 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 

 
La valutazione delle verifiche scritte oggettive e dei test terrà conto non solo 

 del completamento della prova entro, ma anche della rielaborazione personale che gli 

alunni dovranno dimostrare di aver compiuto, rispondendo alle domande aperte. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto 
della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 



 COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. colloca i fatti storici su diverse scale spaziali 

2. usa fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti 

3. conosce cause e conseguenze dei fatti storici 

4. descrive aspetti, comportamenti e problemi della società attuale 
5. conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il cammino 
dell’umanità 

COMPETENZE IN 

USCITA 

6. organizza le informazioni con mappe concettuali, schemi, tabelle, grafici 

7. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite 

8. utilizza le cronologie e le cartine per collocare nel tempo e nello spazio 

9. comprende l’importanza delle scelte politiche ed economiche 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 
1. sceglie di risolvere i contrasti utilizzando il dialogo ed il confronto 

 2. rispetta gli altri 

 3. supera i pregiudizi 
4. riflette sul rancore tra vincitori e vinti 

 

 
 

 
 

 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 2 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 
conoscenze e 

nozioni di base ed 
è allo stesso 

tempo capace di 

ricercare e di 
organizzare 

nuove 
informazioni. Si 

impegna in nuovi 
apprendimenti in 

modo autonomo. 

n. 5 

competenza 

personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 

personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 

curiosità e 

ricerca di senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità di 

ricerca se sollecitato parziali consapevoli Attive 

Nel lavoro 
evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza 
 

D 

 
C 

 
B 

 
A 

 
Profilo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 
rispetto di sé e 
degli altri 
come 
presupposto 

di uno stile di 

vita sano e 

n. 6 

competenza in 

materia di 
cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo limitato accettabile adeguato Consapevole 

Verso 

insegnanti e 

compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 
 

passivi 

 
 

corretti 

 
 

collaborativi 

 
 

propositivi 



corretto. E’ 
consapevole 
della necessità 
del rispetto di 
una 
convivenza 
civile, pacifica 
e solidale. 

Si impegna per 

portare a 
compimento il 

lavoro iniziato, 
da solo o 

insieme ad 

altri. 

 Partecipa alla 
vita di classe 

se 
sollecitato 

in modo 
accettabile 

in modo 
collaborativo 

in modo 
propositivo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 
rispettosi delle 
situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 
impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
attivo 

Livello di 

padronanza 
D C B A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce ed 

apprezza le 
diverse identità, 

le tradizioni 
culturali e 

religiose, in 
un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto 
reciproco. 

n. 8a 

competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 
sociale 

 
limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

 
elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 

aperto e 
tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 
tempo e 

interpreta i 

sistemi simbolici 
e culturali della 

società. 

n. 8b 

competenza in 
materia di 

consapevolezza 

ed espressione 
culturali 

Dispone di 

coordinate 
spazio-temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota modalità 

di analisi ad un 
livello 

 
non autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 

 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 3 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe TERZA 

Materia Storia 

Ultima revisione  



 
TITOLO 

 
I totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 

 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
- conosce gli eventi storici 
- conosce il lessico storico specifico 

- riconosce e legge fonti storiche diverse 
ABILITA’ 
- sa collocare gli eventi storici nel tempo e nello spazio 

- sa porre gli eventi storici in relazione tra loro 
- utilizza il lessico specifico 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- conosce le differenze tra democrazia e regimi totalitari 
- conosce i concetti di democrazia, uguaglianza e diritti civili 

- conosce le realtà in cui i diritti umani vengono negati 

 

CONTENUTI 

L’avvento del fascismo 
L’ascesa del nazismo 

Lo stalinismo e gli altri totalitarismi negli anni ‘30 
La Seconda Guerra Mondiale 
Il secondo dopoguerra 

 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte tematiche presenti sul libro 

proposti anche mediante Google Classroom e/o LIM 

3. analisi e confronto di documenti e/o di fonti storiche proposti anche mediante 

Google Classroom e/o LIM 

4. costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 
contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 

Google Classroom e/o LIM 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Febbraio-Marzo 

 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante una verifica scritta oggettiva, 

test con presenza di domande aperte e/o chiuse e interrogazioni orali. 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste 

Alunni DVA: si veda PEI 

 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 

 
La valutazione delle verifiche scritte oggettive e dei test terrà conto non solo del 

completamento della prova, ma anche della 

 rielaborazione personale che gli alunni dovranno dimostrare di aver compiuto, 

rispondendo alle domande aperte. 

 
Alunni DSA /BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto 

della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 



 COMPETENZE DISCIPLINARI: 

 1. colloca i fatti storici su diverse scale spaziali 

2. usa fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti 
3. usa le conoscenze acquisite per comprendere i valori e le norme della comunità 

democratica 

 4. usa fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti 

5. conosce i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il cammino 
dell’umanità 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

6. organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici 

7. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite 

8. utilizza le cronologie e le cartine per collocare nel tempo e nello spazio 

9. riconosce le caratteristiche e l’ideologia dei regimi totalitari 

10. conosce cause e conseguenze dei fatti storici 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 
1. comprende i valori e le norme della comunità democratica 

 2. rispetta gli altri 

3. supera i pregiudizi 
4. sa cogliere anche nella nostra realtà le situazioni in cui ancora oggi i diritti umani 

vengono negati 
 5. riflette sul rancore tra vincitori e vinti 

 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 3 
 
 
 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 
Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 
organico di 

conoscenze e 
nozioni di base ed 

è allo stesso 

tempo capace di 
ricercare e di 

organizzare 
nuove 

informazioni. Si 
impegna in nuovi 

apprendimenti in 

modo autonomo. 

n. 5 

competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare a 

imparare 

Possiede 

conoscenze 
personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 
curiosità e 

ricerca di senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità di 

ricerca se sollecitato parziali consapevoli Attive 

Nel lavoro 

evidenzia 

autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza 
 

D 

 
C 

 
B 

 
A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ha cura e 

rispetto di sé e 

degli altri 
come 

presupposto 
di uno stile di 

vita sano e 

n. 6 

competenza in 

materia di 
cittadinanza 

Rispetta le 

regole in modo limitato accettabile adeguato Consapevole 

Verso 

insegnanti e 
compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 
 

passivi 

 
 

corretti 

 
 

collaborativi 

 
 

propositivi 



corretto. E’ 

consapevole 
della necessità 

del rispetto di 
una 

convivenza 

civile, pacifica 
e solidale. 

Si impegna per 
portare a 

compimento il 
lavoro iniziato, 

da solo o 

insieme ad 
altri. 

 Partecipa alla 

vita di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi degli 

altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 
comportamenti 

rispettosi delle 
situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 
impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
attivo 

Livello di 

padronanza D C B A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce ed 
apprezza le 

diverse identità, 
le tradizioni 

culturali e 
religiose, in 

un’ottica di 

dialogo e di 
rispetto 

reciproco. 

n. 8a 
competenza in 

materia di 
consapevolezza 

ed espressione 
culturali 

Dimostra una 
sensibilità 
sociale 

 
limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

 
elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 
aperto e 
tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 
padronanza 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 

tempo e 

interpreta i 
sistemi simbolici 

e culturali della 
società. 

n. 8b 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Dispone di 

coordinate 

spazio-temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota modalità 

di analisi ad un 

livello 

 
non autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 

padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 

 

 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO n° 4 

 

Ordine di scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe TERZA 

Materia Storia 

Ultima revisione  



 
TITOLO 

 
Dal secondo ‘900 a oggi 

 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
- conosce gli eventi storici 
- conosce il lessico storico specifico 

- riconosce e legge fonti storiche diverse 
ABILITA’ 

- sa collocare gli eventi storici nel tempo e nello spazio 
- sa porre gli eventi storici in relazione tra loro 
- utilizza il lessico specifico 

 
OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Inquadra nel contesto della storia politica mondiale i grandi problemi del mondo di oggi 

Conosce la Costituzione Italiana ed i suoi principi ispiratori 
Conosce le organizzazioni internazionali e i loro scopi 

 

CONTENUTI 

L’Italia repubblicana 

La decolonizzazione 
Gli anni 60 e 70 
La fine della guerra fredda 
Verso il mondo di oggi 

 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1. Lezione frontale /multimediale introduttiva dell’argomento 

2. Lettura e analisi di materiale iconografico e di carte tematiche presenti sul libro 
proposti anche mediante Google Classroom e/o LIM 

3. analisi e confronto di documenti e/o di fonti storiche proposti anche mediante 

Google Classroom e/o LIM 

4. costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 

contenuti 

5. Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta proposti anche mediante 

Google Classroom e/o LIM 

Alunni DSA/ BES: si procede alla riduzione dei contenuti 

Alunni DVA: vedasi PEI 

TEMPI PREVISTI Aprile - Maggio -Giugno 

 
 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi viene testato mediante una verifica scritta oggettiva, 

test con presenza di domande aperte e/o chiuse e interrogazioni orali. 

Alunni DSA /BES: verifiche ridotte nel numero di richieste 

Alunni DVA: si veda PEI 

 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni è effettuata mediante 

l’attribuzione di un livello di padronanza. 



 La valutazione delle verifiche scritte oggettive e dei test terrà conto non solo del 
completamento della prova, ma anche della rielaborazione personale che gli alunni 

dovranno dimostrare di aver compiuto, rispondendo alle domande aperte. 

 
Alunni DSA/ BES: i criteri di valutazione non differiscono da quelli utilizzati per il resto 
della classe. 

 
Alunni diversamente abili: vedasi PEI 

 COMPETENZE DISCIPLINARI: 

 1. colloca i fatti storici su diverse scale spaziali 

2. usa fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti 

3. conosce i processi storici che hanno caratterizzato il cammino dell’umanità 

4. organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici 

5. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite 
6. usa le conoscenze acquisite per comprendere i valori e le norme della comunità 

democratica 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

7. utilizza le cronologie e le cartine per collocare nel tempo e nello spazio 

8. conosce cause e conseguenze dei fatti storici 

9. usa le conoscenze per comprendere la realtà in cui vive 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. Si rende conto del carattere multiculturale della società odierna 

2. Rispetta gli altri 

3. Supera i pregiudizi 

4. Conosce i concetti di democrazia, uguaglianza e diritti civili 

5. Coglie anche nella nostra realtà le situazioni in cui ancora oggi i diritti umani 
vengono negati 

 6. Riflette sul rancore tra vincitori e vinti 

 

 

COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALL’UNITA’ D’APPRENDIMENTO N° 4 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 
organico di 

conoscenze e 
nozioni di base ed 

è allo stesso 
tempo capace di 

ricercare e di 

organizzare 
nuove 

informazioni. Si 
impegna in nuovi 

apprendimenti in 

modo autonomo. 

n. 5 

competenza 
personale, 

sociale e 
capacità di 

imparare a 
imparare 

Possiede 

conoscenze 
personali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Dimostra 

curiosità e 
ricerca di senso 

 
se sollecitato 

 
parziale 

 
consapevole 

 
attiva 

Attua modalità di 

ricerca se sollecitato parziali consapevoli Attive 

Nel lavoro 

evidenzia 
autonomia 

 
limitata 

 
ridotta 

 
adeguata 

 
elevata 

Livello di 

padronanza D C B A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

 n. 6 Rispetta le 

regole in modo limitato accettabile adeguato Consapevole 



Ha cura e 
rispetto di sé e 

degli altri 

come 
presupposto 
di uno stile di 
vita sano e 
corretto. E’ 
consapevole 
della necessità 
del rispetto di 
una 
convivenza 
civile, pacifica 
e solidale. 

Si impegna per 

portare a 

compimento il 
lavoro iniziato, 

da solo o 
insieme ad 
altri. 

competenza 
in materia di 

cittadinanza 

Verso 
insegnanti e 

compagni 
manifesta 
atteggiamenti 

 
 

passivi 

 
 

corretti 

 
 

collaborativi 

 
 

propositivi 

Partecipa alla 
vita di classe 

se 
sollecitato 

in modo 
accettabile 

in modo 
collaborativo 

in modo 
propositivo 

Adotta 

comportamenti 

rispettosi degli 
altri 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 

situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 
impegno 

 
limitato 

 
accettabile 

 
adeguato 

 
attivo 

Livello di 
padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 

 
Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 

della 

competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Riconosce ed 

apprezza le 
diverse identità, 

le tradizioni 
culturali e 

religiose, in 
un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto 
reciproco. 

n. 8a 

competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Dimostra una 

sensibilità 
sociale 

 
limitata 

 
discontinua 

 
apprezzabile 

 
elevata 

Si rapporta alla 

realtà in modo 
aperto e 

tollerante 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 
adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Livello di 

padronanza 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 
competenza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 
spazio e nel 

tempo e 

interpreta i 
sistemi simbolici 

e culturali della 
società. 

n. 8b 
competenza in 

materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Dispone di 
coordinate 

spazio-temporali 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Denota modalità 
di analisi ad un 

livello 

non 
autonomo 

 
ridotto 

 
adeguato 

 
elevato 

Livello di 
padronanza 

 

D 
 

C 
 

B 
 

A 



 

 

Ordine di scuola Secondaria di I grado 

Classi Terze 

Materia Tecnologia 

Ultima revisione Novembre 2021 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

TITOLO L’ENERGIA 

 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Essere consapevole che la comprensione dei concetti scientifici necessita di 
definizioni operative che si possono ottenere soltanto con la ricerca e con esperienze 

documentate e rinnovate nel tempo; 
Approfondire le conoscenze attraverso il confronto 

Aver conoscenza del significato dei termini principali del lessico scientifico. Saper 
leggere diagrammi, disegni e schemi di funzionamento 

 
OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

Possedere conoscenze scientifiche elementari relative al mondo che ci circonda. 
Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale, di 

riflessione sulle proprie esperienze, di interesse per i problemi e l’indagine 
scientifica; 

 
 
 
 

CONTENUTI 

Conoscere i termini del problema energetico 
Conoscere i sistemi di sfruttamento dell’energia 

Conoscere le forma di energia rinnovabili ed esauribili. 

Conoscere le modalità di produzione e di trasformazione di energia. Analizzare 
soluzioni relative al risparmio energetico 
Conoscere i principi fondamentali dell’ecologia 

Conoscere il funzionamento delle diverse centrali ed analizzare il problema della 

loro sicurezza 
Analizzare i vantaggi ambientali legati all’uso delle risorse rinnovabili  Analizzare il 

rapporto tra le fonti energetiche, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile 

 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Gli alunni saranno guidati a riflettere e ad analizzare le diverse forme di energia, 

ad utilizzare un linguaggio specifico. 

Si adotterà il metodo scientifico e logico-deduttivo, tramite lezioni frontali e/o a 
distanza. 

Lavoro individuale di approfondimento tramite link e /o materiale fornito dal 
docente 
Rilevazione dati, Analisi e osservazione critica dei dati raccolti. 

TEMPI PREVISTI 1° quadrimestre 

 

 
VERIFICA 

Verifica tecnica sul linguaggio specifico 

Verifica delle conoscenze 

Trasformazione dei dati con tecniche informatiche 
Alunni DSA e diversamente abili: 
verifica scritta oggettiva: viene ridotto il numero delle richieste (la riduzione varia in 
relazione all’alunno a cui è destinata la verifica) 



VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione per gli alunni DSA e diversamente abili non differiscono da 
quelli utilizzati per il resto della classe. 

 
 
 

 
COMPETENZE 
IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
Sa classificare le risorse energetiche 
Conosce caratteristiche ed impieghi dei combustibili fossili 

Conosce il funzionamento delle diverse centrali ed analizza il problema della loro 
sicurezza 
Competenze di cittadinanza: 

Comprendere che i concetti e le teorie scientifiche non sono definitive, ma in 
continuo sviluppo, al fine di cogliere aspetti sempre nuovi, diversi e più complessi 

della realtà; 
Sa formulare ipotesi per il risparmio energetico, salvaguardia dell’ambiente e della 

salute 
Analizza i vantaggi ambientali legati all’uso delle risorse rinnovabili 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 
 

TITOLO COMUNICAZIONE 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Identificare gli elementi significativi della coscienza professionale nei vari settori 

lavorativi. 

 Prepararsi alla scelta del percorso formativo del secondo ciclo e conoscere le 

funzionalità dei media, distinguendo i loro aspetti positivi e negativi. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Individuare, analizzare, visualizzare ed esporre i collegamenti esistenti tra 

globalizzazione, flussi migratori e le conseguenze che la comunicazione ha portato 

con sé 

 
CONTENUTI 

Conoscere i nuovi media della comunicazione 
 Conoscere le principali norme che regolano internet 

 Conoscere l’importanza degli strumenti di comunicazione e delle problematiche 
 Conoscere le regole vigenti nel settore della comunicazione informatica 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Gli alunni saranno guidati a riflettere e ad analizzare i media e la loro influenza nel 

mondo lavorativo e ad utilizzare un linguaggio specifico. 
 videolezioni 

 Lavoro individuale di approfondimento 

 Analisi e osservazione critica dei dati proposti 

TEMPI PREVISTI Un mese marzo (2 quadrimestre) 

 
 
 
 
 
VERIFICA 

Verifica tecnica sul linguaggio specifico anche con test online a tempo Verifica delle 
conoscenze 
Alunni DSA e diversamente abili: 
verifica scritta oggettiva: viene ridotto il numero delle richieste (la riduzione varia in 

relazione all’alunno a cui è destinata la verifica) 

 Alunni DSA: verifica scritta oggettiva: viene ridotto il numero delle richieste (la 

riduzione varia in relazione all’alunno a cui è destinata la verifica) negli esercizi 
di competenza lessicale viene impostata la definizione, negli esercizi di 

completamento vengono forniti i termini da inserire, viene garantito un lasso di 

tempo maggiore per portare a termine la verifica. 
Interrogazioni orali: l’alunno viene guidato nell’esposizione, viene consentito l’uso di 

mappe concettuali e immagini, maggior tempo per la risposta. 

VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione per gli alunni DSA e diversamente abili non differiscono da 
quelli utilizzati per il resto della classe. 

 
 
 

COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
 Sa leggere, interpretare schemi e diagrammi statistici e usare i termini specifici 

Competenze di cittadinanza 

 Sa analizzare i problemi legati ai media e alla loro correlazione con il mondo 

lavorativo 
 Sa analizzare criticamente le nuove tipologie di rapporti di lavoro 

 Sa analizzare le norme che riguardano la tutela della salute dei luoghi di lavoro 

 Economia e globalizzazione 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 

TITOLO TRASPORTI E EDUCAZIONE STRADALE 

 
 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Essere consapevoli del rapporto tra i sistemi dei trasporti e l’ambiente 

 L’Educazione stradale è parte integrante di quel processo unitario di formazione 

della persona di ciascun allievo che utilizza le conoscenze e le abilità disciplinari 

come mezzi per trasformare le capacità individuali in competenze e per 
promuovere uno stile di vita rispondente ai valori fondanti della Convivenza 

Civile. 
 Rendere coscienti le persone del modo migliore per realizzare lo spostamento, 

dei diritti e dei doveri che il loro spostarsi comporta, delle motivazioni che 
determinano certe scelte e certe norme di comportamento; 

 Essere consapevoli dei vantaggi e svantaggi legati ai mezzi di trasporto 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

Educare alla sicurezza, sviluppando nell’alunno le capacità di analizzare in tempi 

rapidi le soluzioni, di riconoscere gli elementi di un problema, di prendere decisioni 

motivate e ponderate, rispetto ai pericoli dell’ ”ambiente stradale”. 

 
 
 

 
CONTENUTI 

 Conoscere in linea generale i trasporti in Italia, le caratteristiche della rete 

stradale, ferroviaria, dei porti e degli aeroporti. 
 Conoscere le norme generali di comportamento stradale, in particolare del 

ciclomotorista. 
 Analizzare le abitudini e rilevare i comportamenti individuali. 

 Conoscere: dispositivi obbligatori, modalità di circolazione, norme relative all’uso 

del ciclomotore. 

 Discuterne attraverso le piattaforme disponibili e trarne considerazioni 
 Approfondire la conoscenza dei segnali stradali. 

 Formulare ipotesi per la soluzione di problemi legati anche all’ambiente e 
sostenibilità. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Video lezioni 
Lettura libro di testo 

Lavori individuali di approfondimento 

TEMPI PREVISTI da aprile (2 quadrimestre) 

 
 
 
 

VERIFICA 

Verifica sulla conoscenza della segnaletica stradale, sulle principali 

regole del codice della strada e sui mezzi di trasporto. 
Alunni DSA e diversamente abili: 

Alunni DSA: verifica scritta oggettiva: viene ridotto il numero delle richieste (la 
riduzione varia in relazione all’alunno a cui è destinata la verifica) negli esercizi di 

competenza lessicale viene impostata la definizione, negli esercizi di completamento 
vengono forniti i termini da inserire, viene garantito un lasso di tempo maggiore per 

portare a termine la verifica. 

Interrogazioni orali: l’alunno viene guidato nell’esposizione, viene consentito l’uso di 

mappe concettuali e immagini, maggior tempo per la risposta. 

VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione per gli alunni DSA e diversamente abili non differiscono da 

quelli utilizzati per il resto della classe. 

 

COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
 Sa utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni reali 

 Osserva in modo critico la realtà e l’ambiente 

 Competenze di cittadinanza: 

 Conosce e rispetta l’ambiente e osserva le regole della convivenza civile 

Conosce e rispetta le principali norme del Codice della Strada 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 
 

TITOLO IL DISEGNO E LA GRAFICA 

 
 

 
OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere ed usare gli strumenti di misurazione e di rappresentazione in scala, 
seguire, comprendere e predisporre processi e procedure allo scopo di ideare, 
progettare e realizzare oggetti fisici, grafici o virtuali, seguendo una definita 
metodologia; 

 Sviluppare i principali solidi 

 Eseguire proiezioni ortogonali 

 Disegnare: tipi di linee, quotature, disegni in scala 

 Realizzare esercizi di grafica su figure geometriche elementari 

Avere il materiale 
 Utilizzare le conoscenze del disegno e della geometria 

 
OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Osservazione delle forme in natura 

 Comprendere e predisporre processi e procedure allo scopo di ideare, 

progettare e realizzare oggetti fisici, grafici o virtuali 
 Rispetto delle regole 

 
 
 

 
CONTENUTI 

 Usare con sicurezza strumenti tecnici e logici della geometria 

 Misurare lunghezze ed ampiezze ed eseguire procedure di calcolo 

 Applicare correttamente le regole del disegno tecnico 

 Sviluppare abilità grafiche e manuali. 

 Realizzare le principali costruzioni geometriche 

 Eseguire con ordine fasi di lavoro. 

 Usare in modo adeguato gli strumenti e scrivere correttamente in 
stampatello. 

 Sviluppo solidi 
 Disegnare le figure solide con la tecnica delle proiezioni ortogonali. 

FASI DI 

LAVORO 

METODOLOGIA 

Spiegazione frontale e/o a distanza, Tavole da disegno su carta ed al computer Lavoro 

individuale 

TEMPI 
PREVISTI 

tutto l’anno 

 

VERIFICA 

 Verifica tecnica sul linguaggio specifico 

 Realizzare sul proprio raccoglitore e sul foglio da disegno gli Esercizi, tavole di 

verifica. 

 
 
 
 

 
COMPETENZE 
IN USCITA 

 Competenze disciplinari: 

 Sa usare gli strumenti 

 Sa usare le linee 

 Sa seguire le procedure assegnate 

 Usare con sicurezza strumenti tecnici e logici della geometria 

 Misurare lunghezze ed ampiezze ed eseguire procedure di calcolo 
 Applicare correttamente le regole del disegno tecnico 

 Sviluppare abilità grafiche e manuali. 

 Realizzare le principali costruzioni geometriche 

 Eseguire con ordine fasi di lavoro. 

 Usare in modo adeguato gli strumenti e realizzare proiezioni ortogonali 
Competenze di cittadinanza: 
 Utilizzare le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni utili a un dato contesto 

applicativo, partendo dall’attività di studio 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

TITOLO INFORMATICA 

 
 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Usare strumenti informatici per risolvere problemi attraverso documentazioni, grafici 

e tabelle comparative, riproduzione e riutilizzazione di immagini, scrittura e 

archiviazione di dati. 

 Organizzare e gestire file e cartelle utilizzando vari programmi. 

 Acquisire capacità operative con l’utilizzo del programma Excel. 

 Sviluppo di una sicurezza nel lavoro autonomo e capacità di applicare le proprie 

conoscenze. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 
 Conoscere i rischi sulla salute ed effetti dell’utilizzo degli strumenti informatici 

 
 

 
CONTENUTI 

 Conoscere i vari componenti del computer e approfondisce le funzioni; 

 Conoscere il sistema operativo; 

 Conoscere Excel: ambiente di lavoro, creazione documenti e relazioni, formattazioni, 

tabelle, inserimento elementi grafici; 

 Disegnare con Paint, eseguire costruzioni geometriche e proiezioni ortogonali. 

 Conoscere Internet: ambiente di lavoro e strumenti, visualizzazione pagine 

corrispondenti ad indirizzi web, uso della posta elettronica 

 
FASI DI 

LAVORO 

METODOLOGIA 

Il lavoro viene svolto: 

 in laboratorio di informatica, con attività di ricerca, studio e analisi delle 

varie aree tecnologiche; il lavoro individuale sarà affiancato da attività 

di gruppo. 

 a casa, con riflessione e rielaborazione personale e con il completamento delle 

esercitazioni intraprese a scuola. 

TEMPI 

PREVISTI 

tutto l’anno 

VERIFICHE Realizzazione su macchina dei lavori e immediata verifica degli stessi 

 
 
 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 

 Conosce la funzionalità del computer e lo utilizza opportunamente Utilizzare in 

modo approfondito i programmi applicativi per la gestione dei documenti, 

l’elaborazione dei testi, la raccolta, la presentazione ed archiviazione dei dati, la 

realizzazione di testi. 

 Realizza proiezioni ortogonali con l’utilizzo di Paint. 

 Organizza dati ed effettua calcoli con Excel. 

Competenze di cittadinanza: 

 Cosa possiamo fare per ridurre l’esposizione a fonti di radiofrequenze, facendo un 

uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessita di studio e di 

socializzazione 



COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

 
Iniziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

 
Utilizza le sue 

conoscenze 
matematiche e 

scientifiche logiche 
per analizzare dati 

e fatti della realtà 
e per verificare 

l’attendibilità di 

analisi quantitative 
proposte da altri. 

Utilizza il pensiero 
logico scientifico 

per affrontare 

problemi e 
situazioni sulla 

base di elementi 
certi. Ha 

consapevolezza 

dei limiti delle 
affermazioni che 

riguardano 
questioni 

complesse 

 
 
 
 
 
 

n. 3 

 
 

Competenza 

matematica e 
competenze di 

base in 
scienze e 

tecnologia 

Conoscenze 

tecniche e 
tecnologiche 

 
frammentarie 

 
parziali 

 
ampie 

 
estese 

Comprende 
correttamente e 

usa in modo 

appropriato il 
linguaggio della 

tecnologia 

 

 
se sollecitato 

 

 
parziale 

 

 
consapevole 

 

 
attiva 

Osservazione ed 

analisi della 

realtà 
tecnologica in 

relazione 
all’uomo e 

all’ambiente 

 
 

se sollecitato 

 
 

parziali 

 
 

consapevoli 

 
 

attive 

Progettazione e 

realizzazione di 

verifica di 
esperienze e 

tecniche 
lavorative 

 

 
limitata 

 

 
ridotta 

 

 
adeguata 

 

 
elevata 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni della 

competenza 

 

Iniziale 
 

Base 
 

Intermedio 
 

Avanzato 

Possiede un 

patrimonio 
organico 

di conoscenze 
e nozioni di 

base ed è allo 

stesso tempo 
capace di 

ricercare e di 
organizzare 

nuove 

informazioni. 

 
 
 
 

n. 5 

imparare ad 

imparare 

Possiede 

conoscenze 
personali 

frammenta 

rie 

 

parziali 

 

ampie 

 

estese 

Dimostra curiosità e 
ricerca di senso 

se 
sollecitato 

parziale consapevole Attiva 

Attua modalità di 
ricerca 

se 
sollecitato 

parziali consapevoli Attive 

Nel lavoro evidenzia 

autonomia 
limitata ridotta adeguata Elevata 

     

Si impegna in 
nuovi 

apprendimenti in 
modo autonomo 

 
Livello di 

padronanza 
D C B A 



filo della 
competenza 

Competenza 
chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

 

Iniziale 
 

Base 
 

Intermedio 
 

Avanzato 

 

Ha cura e 
rispetto di sé e 

degli altri come 
presupposto di 

uno stile di vita 

sano e corretto. 
 

È consapevole 
Della necessità 

del rispetto di 

una convivenza 
civile, pacifica e 

solidale. 
 

Si impegna per 
portare a 

compimento il 

lavoro iniziato, 
da solo o insieme 

ad altri. 

 
 
 
 
 

n. 6 

competenze 

sociali e 
civiche 

Rispetta le 

regole in modo 
limitato accettabile adeguato Consapevole 

Verso insegnanti 

e compagni 

manifesta 
atteggiamenti 

 
passivi 

 
corretti 

 
collaborativi 

 
propositivi 

Partecipa alla 

vita di classe 

se 

sollecitato 

in modo 

accettabile 

in modo 

collaborativo 

in modo 

propositivo 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi degli 

altri 

 

se 

sollecitato 

 

in modo 

accettabile 

 

in modo 

adeguato 

 

in modo 

consapevole 

Adotta 

comportamenti 
rispettosi delle 

situazioni 

 
se 

sollecitato 

 
in modo 

accettabile 

 
in modo 

adeguato 

 
in modo 

consapevole 

Nel lavoro 
dimostra 

impegno 

 

limitato 

 

accettabile 

 

adeguato 

 

attivo 

Livello di 
padronanza 

D C B A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni 
della 

competenza 

 

Iniziale 
 

Base 
 

Intermedio 
 

Avanzato 

Ha spirito di 
iniziativa ed è 

capace di 

produrre idee e 
progetti creativi. 

 

Si assume le 

proprie 

responsabilità 
chiede aiuto 

quando si trova 
in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi 

lo chiede. 

 

È disposto ad 

analizzare sé 
stesso e a 

misurarsi con le 
novità e gli 

imprevisti. 

 
 
 
 
 
 

n. 7 

spirito di 

iniziativa ed 
imprenditorialità 

Si assume 
responsabilità in 

modo 

 

limitato 
 

accettabile 
apprezzabil 

e 

 

elevato 

Dimostra spirito 
di iniziativa 

limitato accettabile 
apprezzabil 

e 
Elevato 

Affronta le novità 
se 

sollecitato 

in modo 

superficiale 

in modo 

autonomo 

in 

modo attivo 

Nelle relazioni 
personali 

dimostra maturità 

 

limitata 

 

accettabile 

 

adeguata 

 

elevata 

Riflette sul 

proprio operato 

se 

guidato 

in modo 

superficiale 

in modo 

autonomo 

In modo 
costante ed 

attivo 

Prende decisioni 
e opera scelte in 

modo 

 

frettoloso 

 

superficiale 

 

autonomo 

 

accurato 

 
Livello di 

padronanza 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 

 

Profilo della 

competenza 

Competenza 

chiave 

Dimensioni della 

competenza 
Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Si orienta nello 

spazio e nel 
tempo e 

interpreta i 

sistemi 
simbolici e 

culturali della 
società. 

n. 8 

Consapevo- 

lezza ed 
espressione 

culturale 

Dispone di 
coordinate spazio 

temporali 

 

frammentarie 

 

parziali 

 

ampie 

 

estese 

Denota modalità di 

analisi ad un livello 
non autonomo ridotto adeguato elevato 

Livello di 
padronanza 

D C B A 
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