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ACCOGLIENZA 
 
 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze 

sociali e civiche 

Il sé e  

Il bambino gioca in maniera costruttiva e 

creativa con gli altri. 

 

percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 

presente e futuro. 

Si muove con crescente sicurezza e autonomia 

negli spazi, modulando progressivamente voce e 

movimento in rapporto con gli altri e con le 

regole condivise. 

Accettare il distacco dalle figure 

parentali. 

Riconoscersi nel gruppo sezione. 

Relazionarsi con i coetanei in modo 

adeguato. 

Relazionarsi con le insegnanti in 

modo adeguato. 

Conoscere le regole per star bene 

assieme. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Senso 

 

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino matura condotte che gli consentono 

una buona autonomia nella gestione della 

giornata a scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 

differenze sessuali e di sviluppo. 

Adotta pratiche corrette di cura di sé e di igiene. 

Prova piacere nel movimento. 

Riconoscere gli oggetti personali. 

Conoscere gli spazi della scuola. 

Riconoscere i propri bisogni. 

Prendersi cura di sé attraverso 

 personale. 

Sperimentare nuovi schemi motori. 

Immagini, suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, 

racconta utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

Utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative. 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura ed 

altre attività manipolative. 

Conoscere alcuni materiali e 

strumenti per rappresentare. 

Sperimentare nuove tecniche 

espressive. 



ACCOGLIENZA 
 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, comprende 

parole e discorsi. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in diverse 

situazioni comunicative. 

Sperimenta rime e filastrocche, 

drammatizzazioni. 

Ascolta e comprende narrazioni. 

 

Saper formulare richieste. 

Rispondere in modo pertinente alle 

domande. 

Partecipare alle conversazioni. 

Raccontare esperienze personali. 

Ascoltare e comprendere una 

semplice storia. 

Memorizzare poesie e canzoni. 

Competenza 

matematica, 

scientifica e 

tecnologica 

La conoscenza del mondo 

Il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana. 

Utilizza simboli per registrare. 

Osserva con attenzione i fenomeni atmosferici. 

Conoscere  della 

giornata scolastica. 

Conoscere i giorni della settimana. 

Utilizzare simboli per registrare i 

fenomeni atmosferici osservati. 



SCOPRIAMO LE STAGIONI: AUTUNNO 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze 

sociali e civiche 

Il sé e  

Il bambino gioca in maniera costruttiva e creativa con gli 

altri. 

Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Modula progressivamente voce e movimento in rapporto 

con gli altri e con le regole condivise. 

Relazionarsi in modo adeguato 

con coetanei e adulti. 

Partecipare ad un gioco 

riconoscendone le regole. 

Intervenire in modo pertinente in 

una conversazione. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 

posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 

gruppo. 

Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Sviluppare le capacità percettive 

utilizzando i cinque sensi. 

Sviluppare il coordinamento 

motorio. 

Muoversi seguendo le indicazioni 

 

 Immagini, suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative. 

Utilizza materiali e strumenti tecniche espressive e creative. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione 

e produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Utilizzare diversi materiali per 

rappresentare. 

Sperimentare nuove tecniche 

espressive. 

Seguire le consegne. 



SCOPRIAMO LE STAGIONI: AUTUNNO 
 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, comprende parole, discorsi 

e narrazioni. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in diverse situazioni comunicative. 

Sperimenta rime e filastrocche, drammatizzazioni. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie. 

Chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 

attività e definire regole. 

Saper formulare richieste. 

Rispondere in modo pertinente 

alle domande. 

Partecipare alle conversazioni. 

Raccontare esperienze personali. 

Ascoltare e comprendere una 

semplice storia. 

Memorizzare poesie e canzoni. 

Competenza La conoscenza del mondo Classificare i materiali naturali. 

matematica, Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo Riconoscere le principali 

scientifica e 

tecnologica 

criteri diversi, ne identifica alcune proprietà. 

Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

caratteristiche della stagione 

autunnale.. 

Conoscere alcuni processi di 

trasformazione alimentare. 



AUTUNNO IN FESTA 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze Il sé e  Conoscere le tradizioni relative 

alle feste. 

Collaborare per realizzare gli 

addobbi. 

Conoscere i componenti della 

propria famiglia. 

Intervenire in una conversazione. 

sociali e civiche Il bambino gioca in maniera costruttiva e creativa con gli 
 altri. 
 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
 tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
 confronto con le altre. 
 Pone domande sulle diversità culturali. 
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 
 bambini. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 

di gruppo. 

Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Controlla  del gesto. 

Partecipare a giochi di 

movimento. 

Muoversi seguendo un ritmo. 

Eseguire semplici coreografie. 

 Immagini, suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

Si esprime attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative. 

Utilizza materiali e strumenti tecniche espressive e creative. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione 

e produzione musicale, utilizzando la voce e il corpo. 

Utilizzare strumenti e materiali in 

modo adeguato per realizzare 

addobbi e piccoli doni. 

Sperimentare nuove tecniche 

espressive. 

Seguire le consegne. 

Drammatizzare una storia. 



AUTUNNO IN FESTA 
 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 

che utilizza in diverse situazioni comunicative. 

Sperimenta rime e filastrocche, drammatizzazioni. 

Ascolta e comprende narrazioni. 

 

Partecipare alle conversazioni. 

Raccontare esperienze personali. 

Ascoltare e comprendere una 

storia. 

Memorizzare poesie e canzoni. 

Competenza La conoscenza del mondo Conoscere le principali feste e 

matematica, Il bambino riferisce correttamente eventi del passato ricorrenze relative al periodo 

scientifica e recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro autunnale. 

tecnologica immediato e prossimo.  



SCOPRIAMO LE STAGIONI: INVERNO 
 
 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze Il sé e  Intervenire in modo pertinente in 

sociali e civiche Il bambino gioca in maniera costruttiva e creativa con gli una conversazione. 

 altri. 

Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 

Relazionarsi positivamente con i 

compagni durante il gioco. 

 con adulti e bambini.  

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri  

 bambini.  

 Modula progressivamente voce e movimento in rapporto  

 con gli altri e con le regole condivise.  

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 

posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 

gruppo. 

Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Sviluppare le capacità percettive 

utilizzando i cinque sensi. 

Sviluppare il coordinamento 

motorio. 

Muoversi seguendo le indicazioni 

 

 Immagini, suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative. 

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione 

e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Sperimentare nuove tecniche 

espressive. 

Utilizzare diversi materiali e 

strumenti per disegnare. 

Seguire le consegne. 



SCOPRIAMO LE STAGIONI: INVERNO 
 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, comprende parole, discorsi 

e narrazioni. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in diverse situazioni comunicative. 

Sperimenta rime e filastrocche, drammatizzazioni. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie. 

Chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 

attività e definire regole. 

 

 

Rispondere in modo pertinente 

alle domande. 

Partecipare alle conversazioni. 

Raccontare esperienze personali. 

Ascoltare e comprendere una 

storia. 

Drammatizzare una storia. 

Memorizzare poesie e canzoni. 

Competenza La conoscenza del mondo Conoscere le principali 

matematica, Il bambino osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei caratteristiche della stagione 

scientifica e loro cambiamenti. invernale. 

tecnologica   



INVERNO IN FESTA 
 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze Il sé e  Conoscere le tradizioni relative 

sociali e civiche Il bambino gioca in maniera costruttiva e creativa con gli alle feste. 

 altri. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 

tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 

Collaborare per realizzare gli 

addobbi. 

Intervenire in una conversazione. 

 confronto con altre.  

 Pone domande su temi religiosi, sulle diversità culturali.  

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri  

 bambini.  

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 

di gruppo. 

Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Controlla  del gesto. 

Partecipare a giochi di 

movimento. 

Muoversi seguendo un ritmo. 

Eseguire semplici coreografie. 



INVERNO IN FESTA 
 

 Immagini, suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

Si esprime attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo, 

 

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione 

e produzione musicale, utilizzando la voce, il corpo e gli 

oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base 

producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

Utilizzare strumenti e materiali in 

modo adeguato per realizzare 

addobbi e piccoli doni. 

Seguire le consegne. 

Sperimentare nuove tecniche 

espressive. 

Drammatizzare una storia. 

Eseguire semplici ritmi. 

Partecipare ad uno spettacolo. 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

I discorsi e le parole 

Il bambino sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 

che utilizza in diverse situazioni comunicative. 

Sperimenta rime e filastrocche, drammatizzazioni. 

Ascolta e comprende narrazioni. 

Scopre la presenza di lingue diverse, si misura con la 

creatività e la fantasia. 

Si avvicina alla lingua scritta. 

Partecipare alle conversazioni. 

Raccontare esperienze personali. 

Ascoltare e comprendere una 

storia. 

Memorizzare poesie e canzoni. 

Conoscere alcune frasi augurali in 

inglese. 

Competenza La conoscenza del mondo Conoscere le principali feste e 

matematica, Il bambino riferisce correttamente eventi del passato ricorrenze relative al periodo 

scientifica e recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro invernale. 

tecnologica immediato e prossimo.  



SCOPRIAMO LE STAGIONI: PRIMAVERA 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze Il sé e  Intervenire in modo pertinente in 

sociali e civiche Il bambino gioca in maniera costruttiva e creativa con gli una conversazione. 

 altri. 

Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 

Partecipa a giochi in piccolo e 

grande gruppo. 

 con adulti e bambini.  

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri  

 bambini.  

 Modula progressivamente voce e movimento in rapporto  

 con gli altri e con le regole condivise.  

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 

posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 

gruppo. 

Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Sviluppare le capacità percettive 

utilizzando i cinque sensi. 

Sviluppare il coordinamento 

motorio. 

Muoversi seguendo le indicazioni 

 

 Immagini, suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative. 

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione 

e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Sperimentare nuove tecniche 

espressive. 

Utilizzare diversi materiali e 

strumenti per disegnare. 

Seguire le consegne. 



SCOPRIAMO LE STAGIONI: PRIMAVERA 
 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, comprende parole, discorsi 

e narrazioni. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in diverse situazioni comunicative. 

Sperimenta rime e filastrocche, drammatizzazioni. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie. 

Chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 

attività e definire regole. 

 

 

 

Rispondere in modo pertinente 

alle domande. 

Partecipare alle conversazioni. 

Raccontare esperienze personali. 

Ascoltare e comprendere una 

storia. 

Drammatizzare una storia. 

Memorizzare poesie e canzoni. 

Competenza La conoscenza del mondo Conoscere le principali 

matematica, Il bambino osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei caratteristiche della stagione 

scientifica e 

tecnologica 

loro cambiamenti. primaverile. 

Conoscere gli animali del prato. 

Conoscere gli animali della 

  fattoria. 



PRIMAVERA IN FESTA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze Il sé e  Conoscere le tradizioni relative 

alle feste. 

Collaborare per realizzare gli 

addobbi. 

Conoscere i componenti della 

propria famiglia. 

Intervenire in una conversazione. 

sociali e civiche Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 
 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
 tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
 confronto con altre. 
 Pone domande su temi religiosi, sulle diversità culturali. 
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 
 bambini. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Senso  

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 

di gruppo. 

Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Controlla  del gesto. 

Partecipare a giochi di 

movimento. 

Muoversi seguendo un ritmo. 

Eseguire semplici coreografie. 



PRIMAVERA IN FESTA 
 

 Immagini, suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

Si esprime attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo, 

sviluppa  per  della musica. 

Utilizza materiali e strumenti tecniche espressive e creative. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione 

e produzione musicale, utilizzando la voce, il corpo e gli 

oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base 

producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

Utilizzare strumenti e materiali in 

modo adeguato per realizzare 

addobbi e piccoli doni. 

Seguire le consegne. 

Sperimentare nuove tecniche 

espressive. 

Drammatizzare una storia. 

Partecipare ad uno spettacolo. 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

I discorsi e le parole 

Il bambino sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 

che utilizza in diverse situazioni comunicative. 

Sperimenta rime e filastrocche, drammatizzazioni. 

Ascolta e comprende narrazioni. 

Partecipare alle conversazioni. 

Raccontare esperienze personali. 

Ascoltare e comprendere una 

storia. 

Memorizzare poesie e canzoni. 

Competenza La conoscenza del mondo Conoscere le principali feste 

matematica, Il bambino riferisce correttamente eventi del passato relative al periodo primaverile. 

scientifica e recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro  

tecnologica immediato e prossimo.  



SCOPRIAMO LE STAGIONI: ESTATE 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze Il sé e  Intervenire in modo pertinente in 

sociali e civiche Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. una conversazione. 

 Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni Partecipa a giochi in gruppo. 

 con adulti e bambini.  

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri  

 bambini.  

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Senso  

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 

posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 

gruppo. 

Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Sviluppare le capacità percettive 

utilizzando i cinque sensi. 

Sviluppare il coordinamento 

motorio. 

Muoversi seguendo le indicazioni 

 

 Immagini, suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative. 

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione 

e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Sperimentare nuove tecniche 

espressive. 

Utilizzare diversi materiali e 

strumenti per disegnare. 

Seguire le consegne. 



SCOPRIAMO LE STAGIONI: ESTATE 
 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, comprende parole, discorsi 

e narrazioni. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in diverse situazioni comunicative. 

Sperimenta rime e filastrocche, drammatizzazioni. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie. 

Chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 

attività e definire regole. 

 

 

Rispondere in modo pertinente 

alle domande. 

Partecipare alle conversazioni. 

Raccontare esperienze personali. 

Ascoltare e comprendere una 

storia. 

Drammatizzare una storia. 

Memorizzare poesie e canzoni. 

Competenza La conoscenza del mondo Conoscere le principali 

matematica, Il bambino osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei caratteristiche della stagione 

scientifica e loro cambiamenti. estiva. 

tecnologica   



ESTATE IN FESTA 
 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze Il sé e  Collaborare per realizzare le 

sociali e civiche Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. scenografie. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri  

 bambini.  

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Senso  

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 

di gruppo. 

Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Controlla  del gesto. 

Partecipare a giochi di 

movimento. 

Muoversi seguendo un ritmo. 

Eseguire semplici coreografie. 

 Immagini, suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

Si esprime attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo, 

sviluppa  per  della musica. 

Utilizza materiali e strumenti tecniche espressive e creative. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione 

e produzione musicale, utilizzando la voce, il corpo e gli 

oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base 

producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

Utilizzare strumenti e materiali in 

modo adeguato per realizzare le 

scenografie. 

Seguire le consegne. 

Drammatizzare una storia. 

Partecipare ad uno spettacolo. 



ESTATE IN FESTA 
 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 

che utilizza in diverse situazioni comunicative. 

Sperimenta rime e filastrocche, drammatizzazioni. 

Ascolta e comprende narrazioni. 

 

Partecipare alle conversazioni. 

Raccontare esperienze personali. 

Ascoltare e comprendere una 

storia. 

Memorizzare poesie e canzoni. 

Competenza La conoscenza del mondo Conoscere le principali feste 

matematica, Il bambino riferisce correttamente eventi del passato relative al periodo estivo. 

scientifica e recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro  

tecnologica immediato e prossimo.  



SCOPRIAMO I COLORI 
 
 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze Il sé e  Intervenire in modo pertinente in 

sociali e civiche Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. una conversazione. 

Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni Partecipare a giochi in gruppo. 

 con adulti e bambini.  

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri  

 bambini.  

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 

posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 

gruppo. 

Interagisce con gli altri nei giochi di movimento. 

Sviluppare la coordinazione oculo- 

motoria. 

Muoversi seguendo le indicazioni 

 

 Immagini, suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative. 

Utilizza materiali e strumenti tecniche espressive e creative. 

Sperimentare nuove tecniche 

espressive. 

Seguire le consegne. 

Conoscere i colori primari. 

Conoscere i colori secondari. 

Conoscere i colori caldi e i colori 

freddi. 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, comprende parole e 

discorsi. 

Sperimenta rime e filastrocche, drammatizzazioni. 

Chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 

attività e definire regole. 

Rispondere in modo pertinente 

alle domande. 

Partecipare alle conversazioni. 

Memorizzare poesie. 

Competenza La conoscenza del mondo Classificare in base al colore. 

matematica, Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo  

scientifica e criteri diversi, ne identifica alcune proprietà.  

tecnologica   



TUTTI IN SALUTE 
 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze 

sociali e civiche 

Il sé e  

Il bambino sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e bambini. 

Ha raggiunto una prima consapevolezza delle regole del 

vivere insieme. 

Intervenire in modo pertinente in 

una conversazione. 

Conoscere i comportamenti 

adeguati per la propria sicurezza. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino adotta pratiche corrette di cura di sé,  e 

di sana alimentazione. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

Adottare pratiche corrette 

 

Conoscere i comportamenti 

alimentari corretti. 

Riconoscere e nominare le parti 

del viso e del corpo. 

Rappresentare il corpo. 

Immagini, suoni e colori 

Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative. 

Utilizzare correttamente 

strumenti e materiali per 

rappresentare. 

Seguire le consegne. 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

I discorsi e le parole 

Il bambino arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Chiede e offre spiegazioni. 

Raccontare esperienze personali. 

Ascoltare e comprendere una 

semplice storia. 

Memorizzare poesie. 

Competenza 

matematica, 

scientifica e 

tecnologica 

La conoscenza del mondo 

Il bambino osserva con attenzione il suo corpo 

accorgendosi dei suoi cambiamenti. 

Conoscere le principali parti del 

corpo. 

Conoscere i cinque sensi. 



IO E GLI ALTRI 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze 

sociali e civiche 

Il sé e  

Il bambino sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e bambini. 

 

proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 

modo sempre più adeguato. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 

bambini. 

Intervenire in modo pertinente in 

una conversazione. 

Riconoscere le proprie emozioni. 

Esprimere le emozioni in modo 

adeguato. 

Riconoscere le emozioni degli 

altri. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 

posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 

gruppo. 

Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Rappresentare le diverse 

espressioni del viso che 

caratterizzano le emozioni. 

Immagini, suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative. 

Utilizza materiali e strumenti tecniche espressive e creative. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione 

e produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Esprimere le proprie emozioni 

attraverso il disegno. 



IO E GLI ALTRI 
 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, comprende parole, discorsi 

e narrazioni. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in diverse situazioni comunicative. 

Sperimenta rime e filastrocche, drammatizzazioni. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie. 

Chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 

attività e definire regole. 

 

 

Rispondere in modo pertinente 

alle domande. 

Partecipare alle conversazioni. 

Raccontare esperienze personali. 

Memorizzare poesie. 

Competenza 

matematica, 

scientifica e 

tecnologica 

La conoscenza del mondo 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica alcune proprietà. 

Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

Riconoscere le emozioni 

osservando le espressioni del viso. 



AMICA TERRA 
 
 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze 

sociali e civiche 

Il sé e  

Il bambino sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e bambini. 

Ha raggiunto una prima consapevolezza delle regole del 

vivere insieme. 

Intervenire in modo pertinente in 

una conversazione. 

Conoscere i comportamenti 

corretti nei confronti 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Senso  

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 

di gruppo. 

Sviluppare la coordinazione. 

Muoversi seguendo le indicazioni 

 

Immagini, suoni e colori 

Il bambino utilizza materiali e strumenti tecniche espressive 

e creative. 

Sperimentare nuove tecniche 

espressive. 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

I discorsi e le parole 

Il bambino comprende parole e discorsi. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in diverse situazioni comunicative. 

Ascolta e comprende narrazioni. 

Partecipare alle conversazioni in 

modo pertinente. 

Raccontare esperienze personali. 

Ascoltare e comprendere una 

storia. 

Memorizzare poesie e canzoni. 

Competenza 

matematica, 

scientifica e 

tecnologica 

La conoscenza del mondo 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica alcune proprietà. 

Osserva con attenzione i fenomeni naturali accorgendosi 

dei loro cambiamenti. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Saper effettuare la raccolta 

differenziata. 

Conoscere i quattro elementi. 

 

Partecipare a semplici 

esperimenti. 

Conoscere le fonti energetiche 

rinnovabili. 



LOGICA, NUMERI E LETTERE 
 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze 

sociali e civiche 

Il sé e  

Il bambino sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e bambini. 

Intervenire in modo pertinente in 

una conversazione. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Senso  

ed 

imprenditorialità 

Il corpo e il movimento 

Il bambino controlla  del gesto. 

Sviluppare il coordinamento 

oculo-manuale e la motricità fine. 

Orientarsi nello spazio del foglio. 

Immagini, suoni e colori 

Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative. 

Utilizzare correttamente gli 

strumenti per disegnare. 

Seguire le consegne. 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

I discorsi e le parole 

Il bambino arricchisce e precisa il proprio lessico. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in diverse situazioni comunicative 

Sperimenta rime e filastrocche, drammatizzazioni. 

Inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime 

forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando 

anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

Arricchire il proprio lessico. 

Partecipare alle conversazioni. 

Raccontare esperienze personali. 

Ascoltare e comprendere una 

storia. 

Memorizzare poesie e canzoni. 

Distinguere le lettere dai disegni. 

Scrivere il proprio nome. 

Riconoscere alcune lettere sulla 

tastiera del computer. 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

Il bambino scopre  di lingue diverse Familiarizzare con i suoni della 

lingua inglese. 



LOGICA, NUMERI E LETTERE 
 

 

 

 

Competenza 

matematica, 

scientifica e 

tecnologica 

 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e  

con i numeri, sia con quelle necessarie per eseguire le 

prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio 

usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 

dentro/fuori, destra/ sinistra, ecc. 

 

 

 

Classificare in base ad una o più 

caratteristiche. 

Individuare linee aperte e chiuse. 

Conoscere le principali figure 

geometriche. 

Eseguire un ritmo. 

Seguire un percorso. 

Valutare quantità. 

Numerare entro la decina. 

Confrontare lunghezze. 

Utilizzare gli organizzatori spaziali. 

Utilizzare gli organizzatori 

temporali. 

 





 
 

ANNO SCOLASTICO        2021/2022 classi prime 

COMPETENZA DA PROMUOVERE  

 Ascolta e comunica 

 Legge 

 Produce semplici testi, rispettando le principali convenzioni ortografiche 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018  Competenza alfabetica funzionale. 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
 Competenza in materia di cittadinanza. 

DISCIPLINA ITALIANO 
 

NUCLEO TEMATICO  TRASVERSALE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ  
TEMPO 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1.Ascoltare e parlare    

1.1  Ascoltare, comprendere ed 
eseguire semplici istruzioni 
orali. 

1.2. Partecipare a una 
conversazione intervenendo in 
modo pertinente, anche per 
raccontare il proprio vissuto. 

1.3. Comprendere e raccontare una   
storia ascoltata, rispettando 

 

 

 

 
Storie tratte dal proprio 
libro di testo Ulisse, 
Amelia e Momo 

Storie tratte da testi di 
narrativa per bambini. 

Il vissuto del bambino. 

La stagione autunnale, 
relative 

festività. 

Istruzioni e consegne; 
semplici poesie, 
filastrocche;  canzoncine 

 
Ascolto di storie lette 

 
racconto di esperienze 
personali; 
conversazioni guidate;  
memorizzazione e 
illustrazione 
di poesie e filastrocche; 
drammatizzazioni. 
Giochi di conoscenza di 

. 
Ascolto di messaggi e 
narrazioni; 
organizzazione del loro 
contenuto anche 

 
 
1° 
quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Domande 
informali. 
Osservazione in 
classe. 
Esercizi scritti. 
Verifiche orali. 
 

 
 
Verifiche orali e/o 
scritte. 
Osservazione 
sistematica. 
Prove strutturate 
e semi-
strutturate. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

2  Leggere e comprendere 
2.1 Leggere correttamente, con la 

giusta intonazione, senza 
sillabare, a voce alta. 

 
2.2  Individuare, nella  lettura di un 

testo, le informazioni, principali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anche per introdurre le 
vocali e le consonanti; 
giochi con le rime. 

 I fonemi. 

I diritti dei bambini. 

 
 
Le vocali, le consonanti, 
le  sillabe nei quattro 
caratteri. 
Sillabe piane e non. 
Parole e frasi in 
stampato. 
Suoni gutturali e labiali di 

( chi/che; ghi/ghe) 
Semplici e brevi testi in 
stampato. 
Strategie di lettura. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

secondo il criterio della 
successione temporale. 
Attività meta-
fonologiche e senso-
percettive per aiutare 
gli alunni a individuare i 
fonemi. 
 
 
 
Attività anche alla lim 
per individuare la 

frase che sintetizzi la 
storia letta. 
Dalla parola calda alla 
sillaba e alle lettere e 
viceversa (attività di 
analisi e sintesi di 
parole). 
Giochi , anche alla lim, 
per riconoscere e 
leggere le lettere e le 
sillabe dal punto di 
vista grafico e fonico. 
Associazione della 

 
Lettura di frasi. 
Lettura e 
comprensione di brevi 
frasi e semplici testi. 
Memorizzazione di  
brevi testi, anche con 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Scrivere 

3    3.1 Scrivere sillabe, parole e frasi 
sotto dettatura rispettando le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche progressivamente 
presentate. 

3.   3.2 Scrivere      autonomamente  
parole  semplici, complesse e le 
prime frasi. 

3.   
 
 
 
 

 
 
4 Riflettere sulla lingua 
 
4.1 Riconoscere e rispettare le 

convenzioni  di scrittura 
presentate e la funzione dei 
principali  segni di punteggiatura. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le vocali, le consonanti, 
le  sillabe nei quattro 
caratteri. 
Sillabe piane e non. 
Suoni gutturali e labiali di 

 
( chi/che; ghi/ghe) 
Parole e frasi . 
I diritti dei bambini 
 
 

 
 
 
 

 

 

Parole con difficoltà 
ortografiche ( suoni 

). 

 

Discriminazione dei 
suoni gutturali da quelli 
labiali; formazione di 
sillabe a livello 
fonematico e grafico. 
 
 
Analisi e sintesi di 
parole; 
scrittura di vocali, 
consonanti, sillabe, 
parole e semplici frasi 
nei quattro caratteri, 
sotto dettatura e in 
autonomia;  divisione 
in sillabe. Scrittura dei 
suoni gutturali e labiali 

completare parole. 
Giochi linguistici. 
Ricostruzione di storie 

con sequenze di 

immagini e didascalie 
 
 
Esercizi anche alla lim , 
di completamento di 
parole e scrittura in 
autonomia, lettura, di 
parole con suoni dolci e 
duri delle consonanti 

. 
Completamento di frasi 
con la parola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

mancante. 
Classificazioni di parole 
a seconda del tipo di 
fonema (duro/dolce) e 
relativo grafema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Ascoltare e parlare    

1.1 Ascoltare, comprendere ed 
eseguire semplici istruzioni orali. 

1.2 Partecipare a una conversazione 
intervenendo in modo 
pertinente, anche per 
raccontare il proprio vissuto. 

 1.3 Comprendere e raccontare una   
storia ascoltata, rispettando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Racconti.  

 

La primavera. 

Il vissuto del bambino. 

Le emozioni 

Storie di magia e 
fantasia. 

 

 

Strategie di lettura. 
Le parti della giornata. 

 
La primavera. 

Ascolto di storie;   
domande di 
comprensione ed 
esposizione del testo 
ascoltato (personaggi, 
luogo, tempo); 
organizzazione del suo 
contenuto anche 
secondo il criterio della 
successione temporale; 
racconto di storie 
partendo dalla lettura 
di immagini; 
memorizzazione di 
poesie e filastrocche a 
tema; giochi con le 
rime. 

 
 

 
2° 
quadrimestre 

 
 
Domande 
informali. 
Osservazione in 
classe. 
 
Esercizi scritti. 
Verifiche orali. 
 

 
 
Verifiche orali e/o 
scritte. 
Osservazione 
sistematica. 
Prove strutturate 
e semi-
strutturate 



 
 

2  Leggere e comprendere 
 
2.1 Leggere correttamente, con la 

giusta intonazione, senza 
sillabare, a voce alta. 

 
2.2  Individuare, nella  lettura di un 

testo, le informazioni principali. 
 

2.3 Eseguire la lettura  silenziosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vissuto del bambino. 
Le emozioni 
Storie di magia e 
fantasia. 
Temi stagionali. 
La lettera Q la sillaba CU 
il suono CQU; le lettere 
straniere; Digrammi e 
trigrammi; suoni difficili; 
lettera ponte, doppie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Esercizi di letto 
scrittura: lettura di 
sillabe e di semplici 
parole bisillabe e 
trisillabe nei quattro 
caratteri, 
completamento di 
parole, formazione di 
parole nuove con 
lettere conosciute, 
collegamento parola 
immagine. 
Completamento di una 

nserimento 
di parole.  
 Riordinamento delle 
parole di una frase. 
Discriminazione 
fonologica dei suoni 
doppi. 
Lettura di parole e frasi 
contenenti i suoni 
difficili, digrammi 
trigrammi, lettere 
ponte. 
Lettura espressiva, ad 
alta voce, di testi 
narrativi, descrittivi e in 
rima;  letture 
espressive di testi di 
vario genere, anche a 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Scrivere 

3    3.1 Scrivere sillabe, parole e frasi 
sotto dettatura rispettando le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche progressivamente 
presentate. 

3.   3.2 Scrivere      autonomamente  
parole  semplici, complesse e le 
prime frasi. 

3.  3.3 Produrre un testo con il  
supporto di sequenze di 
immagini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lessico relativo ai 
contenuti delle storie 
lette ed ascoltate. Tema 
stagionale. 
Sillabe, parole, testi. 
La lettera Q la sillaba CU 
il suono CQU; le lettere 
straniere; digrammi e 
trigrammi; suoni difficili; 
lettera ponte, doppie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

due voci; lettura 
silenziosa, allo scopo di 
ricercare le 
informazioni richieste; 
esercizi di 
comprensione; 
drammatizzazione; 
lettura e 
memorizzazione di 
poesie e filastrocche.  
 
 
Esercizi di letto 
scrittura: lettura di 
sillabe e di semplici 
parole bisillabe e 
trisillabe nei quattro 
caratteri, 
completamento di 
parole, formazione di 
parole nuove con 
lettere conosciute, 
collegamento parola 
immagine. 
Riconoscimento e 
scrittura di suoni 
difficili; discriminazione 

conseguente scrittura 
corretta di parole; 
ricerca e scrittura di 

scrittura di parole con 
le doppie; giochi 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Riflettere sulla lingua 
 
4.1 Riconoscere e rispettare le 

convenzioni  di scrittura 
presentate e la funzione dei 
principali  segni di punteggiatura. 

4.2 Conoscere e padroneggiare le 
principali regole ortografiche 

4.3 Scoprire la frase come sequenza 
ordinata di parole e riconoscere 
le principali parti del discorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principali segni di 
interpunzione. 
le difficoltà ortografiche. 

e 
doppie; 

intuizione del corretto 
uso del verbo avere. 
Nomi, articoli, 
 le qualità; le azioni. 
 

 

 

 

 

linguistici, anche alla 
LIM. 
Divisione in sillabe. 
Completamento di una 
storia con 
di parole.  
Riordinamento delle 
parole di una frase.  
Esercizi di scrittura e 
trascrizione 
Scrittura di frasi sotto 
dettatura e in 
autonomia. 
Ricostruzione di storie 
con sequenze di 
immagini e didascalie. 
Scrittura di semplici 

silio di 
immagini 
 
 
 
Scrittura di parole, frasi  
e semplici testi con le 
difficoltà ortografiche 
presentate. 
Dettati e auto -dettati. 
Elaborazione di  frasi e 
semplici testi. 
Giochi linguistici. 
Conoscenza e uso 
corretto delle categorie 
morfologiche in esercizi 
vari. 



 
 

Raccordi con altre discipline Storia  geografia  arte e immagine  musica  scienze motorie  matematica  scienze - tecnologia 

Raccordi con altre competenze Partecipare a scambi comunicativi 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Ascoltare, collaborare e interagire con gli altri. Conoscere sé stessi. 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO      2021 - 2022    CLASSI  PRIME    sez. A/B/C 

COMPETENZA DA PROMUOVERE -Comprendere brevi testi cogliendo le parole chiave e il senso generale.  
-Interagire in modo comprensibile con coetanei e adulti utilizzando espressioni o frasi adatte alla situazione. 
-Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari. 
-Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi. 
-  

CAMPO DI ESPERIENZA/ DISCIPLINA LINGUA STRANIERA -  INGLESE 

NUCLEO TEMATICO  DISCIPLINARE/TRASVERSALE Ascolto ,leggo ,parlo, scrivo, conosco e confronto per comunicare. 
-CULTURALI 

METODOLOGIA* STRUMENTI TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 

-Lezione frontale e dialogata 
-Problem solving 
-Lavoro individuale 

-Libri di testo 
-Materiale 
audiovisivo 

1°Bimestre 
OTTOBRE-NOVEMBRE 

-Osservazione in classe 
-Esercizi scritti 

-Test di comprensione 
-Prove strutturate e libere inerenti 
le 4 abilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-Cooperative learning 
-Role playing 
-Correzione collettiva 

-Schede 
didattiche 
-Laboratori 
-Giochi didattici 
-Supporti 
informatici- 

-Elaborati grafici e/o 
pittorici 
-Verifiche orali 

(reading,writing, listening,speaking) 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ 

1. Ascoltare e comprendere semplici messaggi. 
2. Ascoltare e comprendere  formule di saluto . 
3. Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni, 

espressioni  correlate alla vita della classe. 
4. Ascoltare , comprendere e mimare filastrocche, canzoni, 

brevi storie. 
5. Ascoltare e comprendere domande. 
6. Riprodurre  suoni,saluti, colori. 
7. Interagire rispondendo ai saluti e alla presentazione. 
8. Ascoltare e comprendere una breve storia  e 

rappresentarla attraverso la drammatizzazione dialogata. 

 

FESTIVALS 
 Consolidare e arricchire il lessico relativo a festività e 

ricorrenze 
 Confrontare diversità culturali 

 

 

 

Ed. alla  cittadinanza  
O. d.a. - Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia 

 

- I saluti 
- Istruzioni e comandi: stand up, sit down,listen, 
repeat,  point, circl  
-Ambiti lessicali relativi  a saluti, presentazione 
- I colori 
- What's your name? 
- I'm a boy / I'm a girl 
- What colour is it?  -  
- My favourite colour is.... 
- Storytime 
- Shapes (triangle,rectangle,circle,square) 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

- La lingua come elemento identificativo della cultura 
di un popolo 

-Ascolto e comprensione di dialoghi registrati 
-Lettura di immagini 
 -  
-Giochi/interviste in coppia-gruppo  
-Giochi motori 
-Chants-rhymes 
-Crosswords 
-Wordsearch 
-Memory games 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO      2021 -2022   CLASSI   PRIME  sez. A/B/C 

COMPETENZA DA PROMUOVERE -Comprendere brevi testi cogliendo le parole chiave e il senso generale.  
-Interagire in modo comprensibile con coetanei e adulti utilizzando espressioni o frasi adatte alla situazione. 
-Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari. 
-Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi. 
-  

CAMPO DI ESPERIENZA/ DISCIPLINA LINGUA STRANIERA -  INGLESE 

NUCLEO TEMATICO  DISCIPLINARE/TRASVERSALE Ascolto ,leggo ,parlo, scrivo, conosco e confronto per comunicare. 
-CULTURALI 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA* 

-Lezione frontale e dialogata 
-Problem solving 
-Lavoro individuale 
-Cooperative learning 
-Role playing 
-Correzione collettiva 

-Libri di testo 
-Materiale 
audiovisivo 
-Schede 
didattiche 
-Laboratori 
-Giochi didattici 
-Supporti 
informatici 

2 ° BIMESTRE 
DICEMBRE - GENNAIO 

-Osservazione in classe 
-Esercizi scritti 
-Elaborati grafici e/o pittorici 
-Verifiche orali 

-Test di comprensione 
-Prove strutturate e libere inerenti 
le 4 abilità 
(reading,writing, listening,speaking) 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ 



 
 

 

 
1. Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni, 

espressioni  correlate alla vita della classe. 
2. Ascoltare e comprendere i nomi di alcuni oggetti 

scolastici. 
3. Riprodurre suoni e parole con riferimento a forme 

geometriche basilari. 
4. Interagire rispondendo a semplici domande. 
5. Riprodurre  mimando canzoni, filastrocche,brevi 

storie  presentate in classe. 
6. Ascoltare e cantare una canzone 
7. Ascoltare e comprendere una storia  e rappresentarla 

attraverso la drammatizzazione dialogata. 
8.  
FESTIVALS 

 Consolidare e arricchire il lessico relativo a festività e 
ricorrenze 

 Confrontare diversità culturali 
  

Ed. alla cittadinanza 

 
O.d.a.  - Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia. 

 Istruzioni e comandi: stand up, sit down, 
listen, repeat, point, circle, draw, colour, sing, 
mime... 

 How many...? 
 Oggetti scolastici 
 Forme geometriche 
 Storytime 

 
                                                              
Strutture funzionali: -What is it? / -What have you 
got?  - It's a/an...... 

 

 

 

 

 

 

- It' s Christmas 

 

 

-  La lingua come elemento identificativo della cultura 
di un popolo. 

-Ascolto e comprensione di dialoghi registrati 
-Lettura di immagini 
-  
-Giochi/interviste in coppia-gruppo  
-Giochi motori 
-Chants-rhymes 
-Crosswords 
-Wordsearch 
-Memory games 

 

 

ANNO SCOLASTICO      2021 -2022   CLASSI   PRIME  sez. A/B/C 

COMPETENZA DA PROMUOVERE -Comprendere brevi testi cogliendo le parole chiave e il senso generale.  
-Interagire in modo comprensibile con coetanei e adulti utilizzando espressioni o frasi adatte alla situazione. 
-Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari. 
-Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi. 
-  

CAMPO DI ESPERIENZA/ DISCIPLINA LINGUA STRANIERA -  INGLESE 

NUCLEO TEMATICO  DISCIPLINARE/TRASVERSALE Ascolto ,leggo ,parlo, scrivo, conosco e confronto per comunicare. 



 
 

-CULTURALI 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA* 

-Lezione frontale e dialogata 
-Problem solving 
-Lavoro individuale 
-Cooperative learning 
-Role playing 
-Correzione collettiva 

-Libri di testo 
-Materiale 
audiovisivo 
-Schede 
didattiche 
-Laboratori 
-Giochi didattici 
-Supporti 
informatici 

3 ° BIMESTRE 
FEBBRAIO - MARZO 

-Osservazione in classe 
-Esercizi scritti 
-Elaborati grafici e/o pittorici 
-Verifiche orali 

-Test di comprensione 
-Prove strutturate e libere inerenti 
le 4 abilità 
(reading,writing, listening,speaking) 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ 

1. Ascoltare e comprendere i numeri da 1 a 10 
2. Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni, 
espressioni  correlate alla vita della classe. 
3. Ascoltare e comprendere i nomi di alcuni giocattoli. 
4.Riprodurre suoni e parole con riferimento a forme 
geometriche basilari. 
5.Interagire rispondendo a semplici domande. 
6.Riprodurre  mimando canzoni, filastrocche,brevi 
storie  presentate in classe. 

8. Ascoltare e comprendere i nomi di alcuni animali 
domestici. 
9. Ascoltare e comprendere i nomi di alcuni giocattoli. 
10. Ascoltare e cantare una canzone 

11. Ascoltare e comprendere una storia  e rappresentarla 
attraverso la drammatizzazione dialogata. 

FESTIVALS 
 Consolidare e arricchire il lessico relativo a festività e 

ricorrenze 
 Confrontare diversità culturali 

Ed. alla cittadinanza 

 Istruzioni e comandi: stand up, sit down, 
listen, repeat, point, circle, draw, colour, sing, 
mime... 

 Numeri 1 / 10 
 How many...? 
 Giocattoli 
 How old are you?  -  
 L'età / Il compleanno 
 Storytime 

 

                                                              
Strutture funzionali: -What is it? / -What have you 
got? / -What's your favourite...? 

 

 

 

 

 

 

-Ascolto e comprensione di dialoghi registrati 
-Lettura di immagini 
-  
-Giochi/interviste in coppia-gruppo  
-Giochi motori 
-Chants-rhymes 
-Crosswords 
-Wordsearch 
-Memory games 



 
 

 
O.d.a.  - Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia. 

 

 
 St. Valentine's Day 
 St. Patrick's Day 

 

 
 

-  La lingua come elemento identificativo della cultura 
di un popolo. 

 

ANNO SCOLASTICO      2021 -2022   CLASSI   PRIME  sez. A/B/C 

COMPETENZA DA PROMUOVERE -Comprendere brevi testi cogliendo le parole chiave e il senso generale.  
-Interagire in modo comprensibile con coetanei e adulti utilizzando espressioni o frasi adatte alla situazione. 
-Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari. 
-Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi. 
-  

CAMPO DI ESPERIENZA/ DISCIPLINA LINGUA STRANIERA -  INGLESE 

NUCLEO TEMATICO  DISCIPLINARE/TRASVERSALE Ascolto ,leggo ,parlo, scrivo, conosco e confronto per comunicare. 
-CULTURALI 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA* 

-Lezione frontale e dialogata 
-Problem solving 
-Lavoro individuale 
-Cooperative learning 
-Role playing 
-Correzione collettiva 

-Libri di testo 
-Materiale 
audiovisivo 
-Schede 
didattiche 
-Laboratori 
-Giochi didattici 
-Supporti 
informatici 

4 ° BIMESTRE 
APRILE - MAGGIO 

-Osservazione in classe 
-Esercizi scritti 
-Elaborati grafici e/o pittorici 
-Verifiche orali 

-Test di comprensione 
-Prove strutturate e libere inerenti 
le 4 abilità 
(reading,writing, listening,speaking) 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ 



 
 

1. Ascoltare e comprendere i numeri da 1 a 10 
2. Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni, 
espressioni  correlate alla vita della classe. 
3. Ascoltare e comprendere i nomi di alcuni 
 animali domestici. 
4.Saper esprimere semplici stati d'animo. 
5.Interagire rispondendo a semplici domande. 
6.Riprodurre  mimando canzoni, filastrocche,brevi 
storie  presentate in classe. 
7. Ascoltare e cantare una canzone 
8. Ascoltare e comprendere una storia  e 
rappresentarla attraverso la drammatizzazione 
dialogata. 

 

FESTIVALS 
 Consolidare e arricchire il lessico relativo a festività e 

ricorrenze 
 Confrontare diversità culturali 

 

 

Ed. alla cittadinanza 

 
O.d.a.  - Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia. 

 Istruzioni e comandi: stand up, sit down, 
listen, repeat, point, circle, draw, colour, sing, 
mime... 

 Numeri 1 / 10 
 How many...? 
 Animali domestici 
 Animali della fattoria 
 -I'm HAPPY!  -I'm SAD... -I'm HUNGRY! -I'm 

SLEEPY...... 
 Storytime 

 

     - 
Bears                                                         

 

 

 

 

 

 
 It's Easter 

 

 

 

 

 

 

-  La lingua come elemento identificativo della cultura 
di un popolo. 

-Ascolto e comprensione di dialoghi registrati 
-Lettura di immagini 
-Memorizzazione del lessico con  
-Giochi/interviste in coppia-gruppo  
-Giochi motori 
-Chants-rhymes 
-Crosswords 
-Wordsearch 
-Memory games 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 

 Distingue  e utilizza correttamente gli indicatori temporali 

 Ordina in successione temporale fatti ed eventi 

 Conosce le principali regole e forme della convivenza democratica 

  

DISCIPLINA  
STORIA  

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE 

 
     Io, il tempo e lo spazio 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1 Strumenti 
concettuali e 
Conoscenze. 
 
1.1Cogliere il 

concetto di 
tempo 
cronologico 
lineare. 

1.2Comprendere  la 
relazione di 
contemporaneit
à tra gli eventi. 

 
 
 
 

1.3 Confrontare 
azioni per 
individuarne la 
diversa durata. 

 

 
 
 
 
La successione 
lineare e il 
vissuto del 
bambino. 
Gli indicatori 
temporali. 
Storie in 
sequenza La  
contemporaneità
. 

 
 
 

La durata delle 
azioni 
quotidiane. 
La successione 
ciclica: 

 
 
 
 
Conversazioni ; 
drammatizzazion
e di azioni 
quotidiane; 
rappresentazioni 
grafiche; schede 
sui concetti 
temporali;  
riordino di storie 
in  sequenze, 
anche alla LIM.  
 
 
Osservazione del 
calendario; 
realizzazione di 
ruote della 

 
 
 
 
Lezione frontale 
e/o dialogata; 
conversazioni e 
discussioni; 
lavoro 
individuale . 
Didattica 
laboratoriale 

 
 
 
 
Libro di testo;  
materiale 
audiovisivo; 
schede 
didattiche;  
giochi didattici. 
 
Laboratori; 
software 
informatici 
specifici. 

 
 
 
primo 
quadrimest
re 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
secondo 
quadrimest
re 

Domande 
informali. 

Osservazione in 
classe. 

Esercizi scritti. 
Verifiche orali. 

 

Verifiche 
orali e scritte. 
Compito di 
realtà 

tuo fine 
 



 
 

1.3 Cogliere il 
succedersi ciclico 
di alcuni 
fenomeni naturali 
e sociali. 

 
1.5. Individuare e 

comprendere 

regole nella vita 
della classe. 

giorno/notte,  
settimana, mesi, 
stagioni. 
Il gioco, le regole 
e gli impegni.  

 
 
 
 

 

settimana, dei 
mesi , delle 
stagioni. 
Ascolto ed 

canzone dei 

canzone delle 
 

 
 
 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Italiano - geografia  arte e immagine  musica  scienze motorie  matematica  scienze - 
tecnologia 

Raccordi con altre competenze Rappresentare fatti ed eventi 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Comprendere le regole nella vita della comunità 

 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 

 Si orienta nello spazio 

 Rappresenta graficamente i percorsi di oggetti e persone in spazi limitati 

 Esplora e comprende gli elementi tipici di un ambiente vissuto 

 Rappresenta lo spazio vissuto 

CAMPO DI 
DISCIPLINA 

GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE 

 
Io, il tempo e lo spazio 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

1 Orientamento e 
relativo linguaggio 
 
1.1 Riconoscere e 

rappresentare le 
posizioni nello 
spazio 

1.2 Eseguire e 
descrivere 
correttamente 
percorsi 
rappresentati 
graficamente.  

 
Indicatori 
topologici 
Descrittori 
spaziali 
Direzioni e 
percorsi 
La 
lateralizzazion
e 

 

 
Laboratorio in classe 
e in palestra; 
esperienze dirette; 
discussioni; letture 
guidate di disegni 
geografici; 
Rappresentazione di 
percorsi 
precedentemente 
progettati e 
sperimentati; 
verbalizzazioni orali 
e scritte. La canzone 
dei localizzatori 
:ascolto ed 
esecuzione . 

 
Lezione frontale 
e/o dialogata; 
conversazioni e 
discussioni; 
lavoro 
individuale . 
Didattica 
laboratoriale 

 
Libro di testo;  
materiale 
audiovisivo; 
schede 
didattiche;  
giochi 
didattici. 
Uso della LIM 

 
primo 
quadrime
stre 

 
Osservazione in 
classe. 
Elaborati grafici 
e/o pittorici. 

Verifiche orali e 
scritte. 
Compito di 
realtà 

tuo fine 
 

 

 
2 Paesaggi 
2.1 Osservare, 

descrivere e 
rappresentare 
ambienti  noti, 
individuando il 
diverso punto di 
vista di chi 
osserva. 

 
2.2 Scoprire le 

funzioni dei vari 
spazi. 

 

 
 
Spazi in città 

Spazi a scuola 

Spazi a casa 

 
Osservazione di 
rappresentazione di 
ambienti noti, anche 

denominazione dei 
vari spazi, 
individuazione della 
funzione e del punto 
di vista di chi 
osserva. 
Verbalizzazioni orali 
e scritte mediante 
semplici schede 
operative. Esercizi-
gioco  alla lim. 

 
Lezione frontale 
e/o dialogata; 
conversazioni e 
discussioni; 
lavoro 
individuale . 
Didattica 
laboratoriale 

 
Libro di testo;  
materiale 
audiovisivo; 
schede 
didattiche;  
giochi 
didattici. 
LIM 
 

 
 
 
secondo 
quadrim
estre 

  

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Italiano  storia  arte e immagine  musica  scienze motorie  matematica  scienze - tecnologia 

Raccordi con altre competenze Rappresentare graficamente,  e non,  esperienze e vissuti 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Adottare comportamenti positivi e di rispetto nei vari ambienti 



 
 

COMPETENZA 
DA 

PROMUOVERE 

L'alunno:  

 riconosce ed usa grandezze numeriche;                  

 descrive e rappresenta lo spazio vissuto;                  

 classifica e rappresenta in base a criteri; 

 individua e risolve situazioni  problematiche concrete 

 usa oggetti coerentemente con le loro funzioni 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 2018 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria. 

DISCIPLINA MATEMATICA 

NUCLEO 
TEMATICO  

DISCIPLINARE 

 
LA MAGIA DEL NUMERO-STRUMENTI TECNOLOGICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT

O 
1 QUANTITA' 
1.1-Leggere e  
Scrivere i numeri 
naturali entro il 
10. 
1.2-Confrontare 
quantità e 
numeri 
1.3-Ordinare  
quantità e 
numeri. 
1.4-Comporre e 
scomporre 
numeri. 
1.5-Eseguire 
addizioni e 

CONTENUTI 
 
-La quantità 
-I numeri 
naturali entro il 
10. 
-Numeri in 
ordine 
progressivo e 
regressivo; 
precedente e 
seguente 
-Maggiore, 
uguale, minore 
e uso dei 
simboli. 
-La decina  
 

ATTIVITÀ 
 

Attività ludiche 
manipolative e 
grafiche con 
materiale vario 
e/o strutturato. 
Ogni attività 
verrà svolta 
attraverso le 
seguenti fasi: 

-corporea 
-
manipolativa 
-verbale 
-grafica-
simbolica 

 
 

METODOLOGIA 
Per  favorire 
l'acquisizione  dei 
simboli e del 
linguaggio 
matematico si 
partirà da 
situazioni 
concrete per   
scoprire regole e 
principi e arrivare 
gradualmente  
all'astrazione e 
all'applicazione. 
Gli alunni 
saranno stimolati 
a riflettere  con 
conversazioni 

STRUMENTI 
Materiale vario 
e/o strutturato 
(blocchi logici 
regoli,abaco), 
linea dei numeri, 
giochi didattici; 
app; 
schede 
didattiche di  
rinforzo e 
approfondiment
o  
Questionari, 
grafici,tabelle 
 

TEMPO 
 
 
 

1^ 
quadrimestre 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 
DI 
APPRENDIMENTO 
 

Acquisizione del 
Metodo,uso del 
materiale,ascolto, 
interesse, la 
partecipazione,la 
comprensione,la 
capacità critica, 
logica e di sintesi a 
breve e lungo 
termine; osservazioni 
sistematiche; 

VALUTAZIONE  
DELLE 
COMPETENZE 
 
 
Ogni alunno 

sarà valutato 

considerando 

le proprie 

potenzialità, il 

punto di 

partenza, 

l'impegno,la 

costanza, e 

l'interesse 

dimostrati 



 
 

sottrazioni. 
 
 

 
 
 
2-SPAZIO-
FIGURE 
2.1-Orientarsi  
nello spazio 
2.2-Eseguire , 
descrivere e 
rappresentare 
percorsi. 
2.3-Riconoscere 
e denominare le 
principali figure 
geometriche 
piane. 
3-MISURA 
3.1-Confrontare 
oggetti rispetto 
ad un campione 
dato. 

 

-Addizioni  
entro il 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lateralità 
-Percorsi 
-Regione 
interna, 
regione 
esterna, linea 
di confine 
 
-Forme, 
impronte 
-Le principali 
figure 
geometriche 
 
 
 
-Somiglianze e 
differenze  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Giochi motori 
sulla 
lateralizzazione 
e sui concetti 
topologici;uso 
dei blocchi 
logici. 

 
Misurazioni in 
contesti di 
gioco. 
Confronti di 
misure. 
Misurazioni 
 
 
 
 
 
 

mirate,richieste 
di spiegazioni. 
 

 
 



 
 

4-PENSIERO 
RAZIONALE 
4.1-Classificare 
oggetti fisici e 
simbolici in base 
ad una data 
proprietà. 
4.2-Riconoscere 
il criterio di 
classificazione 
4.3-Stabilire 
semplici 
relazioni. 
4.4-Individuare e 
risolvere 
situazioni 
problematiche 
concrete e nelle 
diverse situazioni 
interdisciplinari 
4.5-Utilizzare le 
operazioni di 
addizione e 
sottrazione in un 
contesto 
problematico 
concreto. 

 
 
-Prime 
classificazioni  
-Formazione di 
insiemi: 
unitario, vuoto; 
insieme 
unione, insiemi 
equipotenti 
-Relazioni tra 
oggetti e 
persone 
-Relazioni tra 
insiemi 
-
Corrispondenza 
biunivoca 
 
 
-Problemi con 
semplici 
addizioni. 
 
 
 
 

 
Semplici 
rilevazioni di 
dati e grafici. 
Manipolazione 
di materiale 
vario e/o 
Strutturato. 
 
 
 
 
Uso delle frecce 
 
 
Situazioni 
problematiche 
nell'esperienza 
di gioco,nella 
vita 
quotidiana,nella 
rappresentazion
e grafica. 
 
 

 
 

Gli obiettivi di  
apprendimento 
relativi sono da 
considerarsi 
trasversali alle 
altre discipline e 
da perseguire con 
attività collettive 
o a piccoli gruppi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT

O 
1 QUANTITA' 
1.6-Leggere e  
Scrivere i numeri 

CONTENUTI 
 
-Conoscenza e 
scrittura dei 
numeri fino a 
20 

ATTIVITÀ 
 

Attività ludiche 
manipolative e 
grafiche con 
materiale vario 
e/o strutturato. 

METODOLOGIA 
Per  favorire 
l'acquisizione  dei 
simboli e del 
linguaggio 
matematico si 

STRUMENTI 
Materiale vario 
e/o strutturato 
(blocchi logici, 
regoli,abaco), 
linea dei 
numeri, 

TEMPO 
 
 
 

2^ 
quadrimestre 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 
DI 
APPRENDIMENTO 
 

Acquisizione del 

VALUTAZIONE  
DELLE 
COMPETENZE 
 
 
Ogni alunno 

sarà valutato 



 
 

naturali entro il 
20. 
1.7-Confrontare 
quantità e 
numeri 
1.8-Ordinare  
quantità e 
numeri. 
1.9-Comporre e 
scomporre 
numeri. 
1.10-Eseguire 
addizioni e 
sottrazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-SPAZIO-
FIGURE 
2.4-Orientarsi  
nello spazio 
2.5-Eseguire , 

-Contare 
oggetti con le 
dita, con le 
immagini 
-Numeri in 
ordine 
progressivo e 
regressivo; 
precedente e 
seguente 
-Maggiore, 
uguale, minore 
e uso dei 
simboli 
-  
-Addizioni e 
sottrazioni 
entro il 20 
 
 
 
-La partizione 
del piano 
-Direzionalità 
-Lateralità 
-Percorsi 
-Regione 
interna, 
regione 
esterna, linea 
di confine 
-Forme, 
impronte 

Ogni attività 
verrà svolta 
attraverso le 
seguenti fasi: 

-corporea 
-
manipolativa 
-verbale 
-grafica-
simbolica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giochi motori 
sulla 

partirà da 
situazioni 
concrete per   
scoprire regole e 
principi e arrivare 
gradualmente  
all'astrazione e 
all'applicazione. 
Gli alunni saranno 
stimolati a 
riflettere  con 
conversazioni 
mirate,richieste di 
spiegazioni. 
 

 
 

giochi didattici; 
software 
specifici; 
schede 
didattiche di  
rinforzo e 
approfondimen
to  
Questionari, 
grafici,tabelle 
 

metodo,uso del 
materiale,ascolto, 
interesse, la 
partecipazione,la 
comprensione,la 
capacità critica, 
logica e di sintesi a 
breve e lungo 
termine; osservazioni 
sistematiche; 

considerando 

le proprie 

potenzialità, il 

punto di 

partenza, 

l'impegno,la 

costanza, e 

l'interesse 

dimostrati 



 
 

descrivere e 
rappresentare 
percorsi. 
2.6-Riconoscere 
e denominare le 
principali figure 
geometriche 
piane. 
 
3-MISURA 
3.2-Confrontare 
oggetti rispetto 
ad un campione 
dato. 
 

-Le principali 
figure 
geometriche 
-Somiglianze e 
differenze  
 
 
 
 
Unità di misura 
non 
convenzionali 
 
 
 
 

lateralizzazione 
e sui concetti 
topologici;uso 
dei blocchi 
logici. 
 

 
Misurazioni in 
contesti di 
gioco. 
Confronti di 
misure. 
Misurazioni 
 

4-PENSIERO 
RAZIONALE 

L1-Classificare 
oggetti fisici e 

simbolici in base 
ad una data 
proprietà. 

4.6-Riconoscere 
il criterio di 

classificazione 
4.7-Stabilire 
semplici 
relazioni. 
4.8-Individuare e 

risolvere 
situazioni 

problematiche 
concrete e nelle 

 
-Classificazioni 
in base a più 

criteri 
-Formazione di 

insiemi 
-Relazioni tra 

oggetti e 
persone 

-Relazioni tra 
insiemi 

-Semplici grafici 
a colonna 
-Tabella a 

doppia entrata 
-

Corrispondenza 
biunivoca 

 
Semplici 

rilevazioni di 
dati e grafici. 

Manipolazione 
di materiale 

vario e/o 
Strutturato. 

 
 
 
 

Uso delle frecce 
 
 
 
 

Gli obiettivi di  
apprendimento 
relativi sono da 
considerarsi 
trasversali alle 
altre discipline e 
da perseguire con 
attività collettive 
o a piccoli gruppi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

diverse situazioni 
interdisciplinari 
4.9-Utilizzare le 

operazioni di 
addizione e 

sottrazione in un 
contesto 

problematico 
concreto. 

 
-Problemi con 

semplici 
addizioni e 
sottrazioni 

 
 
 
 

Situazioni 
problematiche 
nell'esperienza 
di gioco,nella 

vita 
quotidiana,nella 
rappresentazion

e grafica. 
 
 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di 
esperienza 

ITALIANO-GEOGRAFIA-MOTORIA-TECNOLOGIA-STORIA-SCIENZE 

Raccordi con altre competenze Saper risolvere situazioni problematiche(logici,aritmetici,spaziali...)nell'esperienza quotidiana e 
nelle diverse situazioni interdisciplinari. 
Utilizzare le tecnologie consapevolmente 

 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Utilizzare consapevolmente le regole  nella vita della comunità:collaborazione e condivisione 

 

 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 
 

 

 osserva, riconosce e descrive caratteristiche; 

 classifica in base alle caratteristiche; 

 usa oggetti coerentemente con le loro funzioni. 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 Competenza matematica, in scienze, tecnologia e ingegneria. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

SCIENZE e TECNOLOGIA 



 
 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

   Esperienze e materiali 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLO
GIA 

STRUMENTI TEMPO 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 
DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 
COMPETENZA 

 
1.   Scoprire la funzione dei 
cinque sensi ed utilizzarli 
per esplorare la realtà. 
 
2.  Riconoscere i materiali e 
classificarli (tecnologia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I cinque 
sensi e il 
proprio 
corpo. 
 
I materiali 
degli 
oggetti di 
uso 
comune. 
I materiali e 
la funzione 
degli 
oggetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esplorazione della 
realtà mediante i 
cinque sensi. Attività 
di brainstorming. 
Registrazione di 
quanto osservato, 
dopo aver discusso e 
confrontato la 
propria opinione con 
quella dei compagni. 
Sintesi collettiva. 
Lavori di 
esplorazione  in 
piccoli gruppi. 
Completamento di 
tabelle, 
rappresentazioni 
grafiche, schede 
strutturate, esercizi- 
gioco alla lim. 
 
Costruzione di 
insiemi, tabelle, 
grafici di esperienze 
condotte in classe. 
 

 
Lezione 
frontale e/ 
o Dialogata 
Conversazio
ni e 
discussioni 
Lavoro 
individuale 
Didattica 
laboratorial
e 
Correzione 
collettiva 
delle 
attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiale 
audiovisivo 
Schede 
didattiche 
Giochi 
didattici 
Laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primo 
quadrimestre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domande 
informali 
Esercizi scritti 
Elaborati grafici 
e/o pittorici 
Osservazione in 
classe 
Verifiche orali 
 

 
Verifiche orali 
Osservazione 
sistematica 
Prove 
strutturate e 
semi-
strutturate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Distinguere viventi e non 
viventi . 
 
4. Distinguere i vegetali e gli 
animali 
 
5. Acquisire capacità di 
programmazione e 
sperimentare la 
programmazione visuale. 

Il ciclo 
vitale. 
La pianta e 
le sue parti. 
Gli animali. 
 
 

Raggruppamento di 
elementi secondo 
criteri: vivente-non 
vivente, naturale ed 
artificiale. 
Osservazione di 
vegetali, mediante 

territorio: scelta di 
un vegetale e sua 
rappresentazione, 
guidandone 

riproduzione delle 
varie parti. 
Individuazione, 
denominazione delle 
varie parti della 
pianta e delle sue 
funzioni, anche 
attraverso semplici 
esperimenti. 
Esercizi-gioco alla 
lim. 
Osservazione di 
immagini e filmati di 
animali al fine di 
individuare le 
caratteristiche e le 
funzioni delle parti; 
loro registrazione in 
tabelle descrittive; 
classificazione di 

Lezione 
frontale e/ 
o Dialogata 
Conversazio
ni e 
discussioni 
Lavoro 
individuale 
Didattica 
laboratorial
e 
Correzione 
collettiva 
delle 
attività. 
 

Materiale 
audiovisivo 
Schede 
didattiche 
Giochi 
didattici 
Laboratorio 
Scratch, M 
Block, 
cubetto. 

Secondo 
quadrimestre 

Compito di 

 



 
 

animali in base ad un 
criterio.  
Attività di 
programmazione : 
esecuzione di 
algoritmi. -Attività di 
programmazione 

-Attività 

-
Code.org - Corso 1 e 2. 
Attività di robotica 
educativa: 
makey,makey, 
cubetto. 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Matematica, Storia, Geografia, Arte, Italiano, Scienze Motorie, Tecnologia 

Raccordi con altre competenze Costruisce ragionamenti, formula ipotesi  e soluzioni. 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Comunicare, collaborare e partecipare 

 

 

 

 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 

  

 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ARTE ED IMMAGINE 



 
 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

Mi esprimo artisticamente 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMEN
TI 

TEMPO 
 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE DELLA 
COMPETENZA 

1. Distinguere, denominare ed 
usare i colori principali. 

2. Esprimere le proprie 
emozioni con forme e colori. 

3. Riconoscere in un testo 
iconico-
grammaticale e tecnico del 
colore. 

4. Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici. 

 Il colore e le 
forme. 
Linee dritte e 
curve. 
La figura 
umana. 
Colori caldi e 
freddi. 
Strumenti e 
tecniche per 
colorare. 
I colori e le 
superfici. 
I colori e gli 
sfondi. 

Attività ludiche 
manipolative e 
grafiche con 
materiale vario. 
Realizzazione di 

di oggetti e di 
cartelloni. 
Rielaborazione  
creativa di 
immagini con 
molteplici 
tecniche, materiali 
e strumenti 
(grafico-espressivi, 
pittorici e plastici). 
Mettere a 
confronto due 
tecniche 
differenti: 
acquerello e 
collage. 

Didattica 
laboratoriale 
Lavoro 
individuale 
Conversazioni e 
discussioni 
Cooperative 
learning. 

Strumenti 
specifici e 
di facile 
consumo. 
 

Annuale 

 

Domande informali. 
 

Elaborati grafici e/o 
pittorici. 
Osservazione in classe. 
(manifestazione di 
apprendimento) 
Sceglie i colori 
rispettando il 
cromatismo reale; 
riempie con il colore in 
modo uniforme lo 
spazio delimitato dal 
contorno. Usa il 
frottage per riprodurre 
elementi autunnali. 
Applica la tecnica del 
collage per riprodurre 
un paesaggio 
invernale. 
Usa gli acquerelli per 
riprodurre un albero 
primaverile. Disegna in 
modo completo la 
figura umana e la 
colora in modo 
adeguato. 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Matematica, Storia, Geografia, Italiano, Scienze Motorie, Tecnologia 

Raccordi con altre competenze Rappresentare graficamente,  e non,  esperienze e vissuti 



 
 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Comunicare, collaborare e partecipare 

 

 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

1  

2  

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

MUSICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

L'ESPERIENZA DEL RITMO NELL'ESPESSIONE ARTISTICA E DEL CORPO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1. Conoscere il proprio corpo e 
saperlo usare come 
produttore di suoni. 

 
2. Eseguire canti, 

rispettandone la melodia, il 
ritmo, la dinamica. 

 

3. Ascoltare e classificare suoni 
e rumori del proprio 
ambiente e riconoscerne 

 
 

4. Individuazione di alcune 
caratteristiche del suono e 
suariproduzione.  

 

I suoni e il corpo. 
Canti in coro e 
individuali. 
Ascolto, 
drammatizzazione, 
sonorizzazione di 
fiabe anche musicali. 
Suono e rumore. 
Origine ed intensità 
del suono. 
Suoni naturali ed 
artificiali. 
I toni musicali. 
 

Esecuzione 
collettiva e 
individuale di brani 
vocali, curando 

 
Giochi sonori, 
canti,ascolto 
mirato di brani 
musicali. 
Costruzione delle 
carte dei rumori e 
giochi di 
individuazione 

riproduzione; gioco 

per sviluppare il 

Didattica 
laboratoriale. 
Conversazioni; 
osservazioni; 
discussioni; 
domande-stimolo. 
Si partirà da 
esperienze 
concrete che 
faranno entrare 

mondo dei suoni 
in modo 
coinvolgente e 
stimolante. 
Si prediligerà il 
gioco organizzato, 
elaborando 
esperienze di 

LIM, giochi 
didattici, 
materiale di 
facile 
reperibilità, 
strumenti 
ritmici, 
laboratorio 
musicale. 

Annuale Controllo del lavoro 
autonomo, 
individuale e di 
gruppo. 
Osservazione in 
classe 
Verifiche orali 
 

Ogni alunno sarà 
valutato 
considerando le 
proprie 
potenzialità, il 
punto di 
 partenza, 
l'impegno,la 
costanza, e 
l'interesse 
dimostrati 



 
 

capacità di 

suono. Ascolto, 
classificazione e 
riproduzione di 
suoni e rumori 

 
Suonare con il 
corpo(gioco della 
lavagna sonora). 
Esperienza musicale 
con strumenti 
ritmici. 
 
 

trasferimento di 
linguaggi: dal 
sonoro al 
motorio-gestuale, 
al grafico, al 
verbale. 
Si valorizzeranno 

laboratori 
didattici.   
 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Italiano, Scienze Motorie, Arte 

Raccordi con altre competenze - utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione 

e    danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali; 

- elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali     e collettive 
Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Utilizzare consapevolmente le regole  nella vita della comunità:collaborazione e condivisione 

 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 fluidamente, attraverso il linguaggio corporeo, la propria capacità espressiva. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

L'ESPERIENZA DEL RITMO NELL'ESPESSIONE ARTISTICA E DEL CORPO 
 



 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1. Sviluppare la percezione del 
proprio corpo e delle sue 
parti; discriminare le 
percezioni sensoriali. 

2. Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro, prima in 
forma successiva e poi in 
forma simultanea. 

3. Utilizzare in modo personale 
il corpo ed il movimento per 
esprimersi, 

comunicare 
emozioni e sentimenti, 
anche nelle forme della 

drammatizzazione e della 
danza 

4 .Partecipare alle varie forme di 
gioco, rispettando le regole e 
collaborando con gli altri. 

 
Il corpo e le 
funzioni senso-
percettive; 
concetti 
topologici; 
destra/sinistra. 
Schemi motori 
dinamici e 
statici. 
Corpo e musica. 

 
Giochi di 
gruppo, a 
coppie: lo zoo 
degli animali, 
trasporto 
speciale, 
macchinine, 
formiche 
operaie, volpe e 
pulcini, ecc. 
Percorsi motori 
con attrezzi. 
 Movimenti 
seguendo un 
ritmo musicale 
o al fine di 
drammatizzare 
uno stato 

situazione. 

Si propone un 
itinerario di 
sviluppo della 
comunicazione 
attraverso il corpo, 
utilizzando 

 
Si favoriranno 
situazioni di gruppo 
che implicano 
incontri corporei 
per agevolare 
soluzioni positive ai 
conflitti che 
derivano dalla 
conoscenza e 

corpo e delle 
regole. 
Si proporranno 
giochi di squadra, 
per sperimentare il 
controllo di sé, per 
controllare le 
proprie emozioni, 
per rispettare 

 
Si 
sperimenteranno, 
infine, tecniche di 
gioco drammatico 

Laboratori 
Giochi 
didattici 

Annuale Controllo del lavoro 
autonomo, 
individuale e di 
gruppo. 
Osservazione 
sistematica. 
 

Ogni alunno sarà 
valutato 
considerando le 
proprie 
potenzialità, il 
punto di 
 partenza, 
l'impegno,la 
costanza, e 
l'interesse 
dimostrati . 



 
 

e motorio, per 
stimolare il 

attraverso il corpo. 
 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Musica, arte, italiano, storia, geografia, matematica 

Raccordi con altre competenze - utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e    
danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali; 

- elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive 
- descrive e rappresenta lo spazio vissuto si orienta nello spazio.;               
 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Utilizzare consapevolmente le regole  nella vita della comunità: collaborazione e condivisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 Classi   Prime 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 suo insegnamento 
ne motivo per  interrogarsi sul 

 
 



 
 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

Religione 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

1.  
2. La Bibbia e le fonti. 
3. Il linguaggio religioso. 
4. I valori etici e religiosi. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1. Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è creatore e padre 
e che fin dalle origini ha voluto 

 
2. Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, le 
vicende e la figure principali del 

Israele, gli episodi 
chiave dei racconti evangelici e 
degli atti degli apostoli 
 
 

 
 
Scopriamo la 
gioia di stare 
insieme. 
 
Intorno a noi  
un mondo da 
scoprire. 
 
Creato o 
costruito? 
 
 
 
 
 

Lettura di 
brani biblici. 
Esecuzione di 
schede 
didattiche con 
ausilio della 
lim. 
Visione di 
filmati. 
Cartelloni 
riassuntivi 
Ascolto di 
canti. 
 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Conversazione e 
discussioni. 
Lavoro individuale. 
Ricerche 
autonome.  
Problem  solving. 
Correzione 
collettiva delle 
attività. 
 

Libri di testo. 
Materiale 
audiovisivo. 
Schede 
didattiche. 
Software 
informatici 
specifici. 
Giochi 
didattici. 
 

 
 
 
Bimestre: 
Ottobre/Novembre 

Domande informali. 
Esercizi scritti. 
Elaborati grafico 
pittorici. 
Osservazioni in 
classe. 
Verifiche orali. 
 
 

Verifiche orali e 
scritte. 
Prove strutturate 
e semi-
strutturate. 
 

3. Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della 

celebrazioni e nella pietà 
popolare. 
 
 
4. Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele  e Messia, crocifisso 

 
 

Maria. 
 
La nascita di 
Gesù. 
 
 

Lettura di 
brani biblici. 
Esecuzione di 
schede 
didattiche con 
ausilio della 
lim. 
Visione di 
filmati. 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Conversazione e 
discussioni. 
Lavoro individuale. 
Correzione 
collettiva delle 
attività. 
Visione di filmati. 

Libri di testo. 
Materiale 
audiovisivo. 
Schede 
didattiche. 
Software 
informatici 
specifici. 
Giochi 
didattici. 

 
 
 
Mese di Dicembre 
 
 
 
 
 
 

Domande informali. 
Esercizi scritti. 
Elaborati grafico 
pittorici. 
Osservazioni in 
classe. 
Verifiche orali. 
 
 

Verifiche orali e 
scritte. 
Prove strutturate 
e semi-
strutturate. 
 



 
 

e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 
 
 
 

Gesù muore e 
risorge. 
 
Dalla morte 
nasce la vita. 
 
I simboli della 
Pasqua. 
 
 
 
 

Cartelloni 
riassuntivi 
Ascolto di 
canti. 
 

 Mese di Aprile 

 
2. Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, le 
vicende e la figure principali del 

chiave dei racconti evangelici e 
degli atti degli apostoli. 
 
 
 
 
5.Riconos

insegnato da Gesù. 

 
 
Gesù bambino 
come me. 
 
La vita di Gesù 
come la mia? 
 
 
La casa i giochi 
la scuola. 
 
 
 
La buona notizia 
di Gesù. 
 
Amici speciali gli 
apostoli. 
 
Le parole di 
Gesù: parabole. 
 
I gesti di Gesù: 
miracoli. 

Lettura di 
brani biblici. 
Esecuzione di 
schede 
didattiche con 
ausilio della 
lim. 
Visione di 
filmati. 
Cartelloni 
riassuntivi 
Ascolto di 
canti. 
 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Conversazione e 
discussioni. 
Lavoro individuale. 
Ricerche 
autonome.  
Problem  solving. 
Correzione 
collettiva delle 
attività. 
 

Libri di testo. 
Materiale 
audiovisivo. 
Schede 
didattiche. 
Software 
informatici 
specifici. 
Giochi 
didattici. 
 

 
 
 
 
Mese: Gennaio, 
Febbraio, Marzo. 

Domande informali. 
Esercizi scritti. 
Elaborati grafico 
pittorici. 
Osservazioni in 
classe. 
Verifiche orali. 
 
 

Verifiche orali e 
scritte. 
Prove strutturate 
e semi-
strutturate. 
 



 
 

 
 
 
 

 
6.Individuare i tratti essenziali 
della Chiesa e della sua 
missione. 

 
 
Un luogo per 
fare festa: la 
chiesa. 
 
 
 
Un giorno 
speciale per 
cristiani, ebrei e 
musulmani. 
 
Un mondo di 
religioni. 
 
 
 

Lettura di 
brani biblici. 
Esecuzione di 
schede 
didattiche con 
ausilio della 
lim. 
Visione di 
filmati. 
Cartelloni 
riassuntivi 
Ascolto di 
canti. 
 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Lavoro individuale. 
Ricerche 
autonome.  
Correzione 
collettiva delle 
attività. 
Uscite didattiche. 

Libri di testo. 
Materiale 
audiovisivo. 
Schede 
didattiche. 
Software 
informatici 
specifici. 
Giochi 
didattici. 
 

 
 
 
Maggio, Giugno 

Domande informali. 
Esercizi scritti. 
Elaborati grafico 
pittorici. 
Osservazioni in 
classe. 
Verifiche orali. 
 
 

Verifiche orali e 
scritte. 
Prove strutturate 
e semi-
strutturate. 
 

 

ANNO SCOLASTICO        2021/2022 
CLASSI PRIME 

COMPETENZE DA PROMUOVERE 

 

 

informatica, lingua italiana, storia, geografia, scienze, lingua inglese, IRC). 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
2018 

 Competenza in materia di cittadinanza. 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 



 
 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
 Competenza matematica e in scienze e tecnologia. 
 Competenza digitale. 

 
DISCIPLINA 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

NUCLEO 
TEMATICO  DISCIPLINARE/TRASVER

SALE 

  

 

Italiano e storia 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI METODOLOGIA 

 
1. Riconoscere la necessità di darsi e rispettare regole 

quotidiano 

2.  Intuire i principali bisogni dei compagni. 

3. Riconoscere la figura dell'adulto come punto di 

riferimento. 

4. Conoscere e rispettare le regole di una conversazione 

corretta. 

5. Conoscere i principali diritti dei bambini. 

6. Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui 

 

 

Il significato e le funzioni delle regole nei diversi ambienti della vita 

quotidiana e  Strategie essenziali 

 

 Regole di conversazione 

 Conoscenza di sé, del proprio carattere e dei propri interessi. 
 Le emozioni come manifestazioni della propria interiorità. 
 Consapevolezza dei propri comportamenti. 
 Regolamento della classe. 
  
 Regolamento della scuola. 
 La Carta dei diritti dei bambini. 

Brainstorming, cooperative 
learning, didattica laboratoriale e 
uso della tecnologia, peer 
education 

MATEMATICA  /TECNOLOGIA/SCIENZE MOTORIE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI METODOLOGIA 
1. Assumere un comportamento corretto verso le 

persone, gli ambienti, gli oggetti, gli arredi 

 

 

2. Individuare i principali cartelli stradali e alcuni 

simboli della segnaletica orizzontale e capirne il 

messaggio. 

 

Arredi e utilizzo 

del codice stradale 

(Progetto Ed. Stradale). 

Punti di riferimento e percorsi. 

Peer education , cooperative 
learning, didattica laboratoriale, 
problem solving. 



 
 

 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

 

  

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI METODOLOGIA 

Esprimere le proprie emozioni attraverso il disegno o attività 

espressive. 

Rappresentazioni grafiche e artistiche. Didattica laboratoriale 

MUSICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI METODOLOGIA 

 Esprimere le proprie emozioni 

 

Canti. 

 Sequenze ritmiche 

Didattica laboratoriale 

                                                                                             INGLESE 

 Obiettivi di apprendimento 

Esprimere la propria emotività con adeguate 
attenzioni agli altri, in situazione di gioco, di 
lavoro, di relax 

CONTENUTI 

Elementari strutture linguistiche della 
lingua acquisita: formule di cortesia in 
semplici contesti. 

METODOLOGIA 

Brainstorming, cooperative 

learning, giochi di ruolo 

RELIGIONE CATTOLICA 

  Obiettivi di apprendimento 

Attivare atteggiamenti di ascolto ,conoscenza di sé e percezione 

positiva di sé e degli altri. 

CONTENUTI 

 Crescita nel senso morale e sviluppo di 

una convivenza civile, responsabile e 

solidale. 

METODOLOGIA 

Cooperative learning 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 Classi Seconde 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
 

- Presta attenzione alle letture e alle narrazioni provenienti da fonti diverse, applicando strategie di ascolto attivo. 
- Ascolta, legge e comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali; ne individua il senso globale e le informazioni principali. 
- Riflette sui testi letti o ascoltati. 
- Comprende e riconosce le caratteristiche strutturali di un testo e le informazioni contenute. 
- Produce semplici testi legati alla propria esperienza e le diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 
- Scrive in modo ortograficamente corretto, chiaro, coerente, logico ed organico. 

DISCIPLINA ITALIANO 
NUCLEO TEMATICO 

DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

IL TESTO NARRATIVO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
BIMESTRE/QU
ADRIMESTRE 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

Ascoltare e parlare 
1. Raccontare esperienze 

personali organizzando il 
racconto in modo chiaro 

cronologico e logico. 
2. Ascoltare e intervenire nelle 

conversazioni di gruppo in 
modo pertinente. 

Testo narrativo: 
racconto fantastico 
(fiabe e favole), 
racconto realistico e 
autobiografico, testo 
descrittivo, espositivo e 
regolativo. 

delle vacanze. Ascolto e 
analisi del testo 
ascoltato. Individuazione 
nei racconti ascoltati o 
letti dei personaggi, 
delle sequenze in ordine 
cronologico, degli 
indicatori temporali e 

Conversazioni, 
discussioni, 
lavoro 
individuale 

Libri a tema, 
schede 
didattiche, 
laboratori 

Annuale Domande informali, 
verifiche orali 

Verifiche orali 



 
 

3. Seguire la narrazione di testi 
ascoltati o letti mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale. 

4. Comprende e formula 
consegne, ordini istruzioni e 
indicazioni su un gioco o 

 
5. Ascoltare, memorizzare e 

ripetere scioglilingua, 
filastrocche, canzoni e 
semplici poesie, cogliendo 
alcune caratteristiche del 
suono. 

spaziali, delle emozioni e 
dei sentimenti espressi. 
Espressione personale 
spontanea 
Conversazioni con i 
compagni e i docenti 
Discussione a coppie, di 
gruppo e di classe 

Leggere 
1. Leggere testi cogliendo 

informazioni essenziali. 
2. Leggere ad alta voce in 

modo chiaro, corretto ed 
espressivo, 

      utilizzando strategie di 
lettura diverse. 

3. Individuare nei testi narrativi 
gli elementi essenziali riferiti 
ai personaggi, agli elementi 
spaziali, alla sequenza 
temporale, ai rapporti 
causa-effetto. 

4. Individuare nei testi 
descrittivi i dati relativi alle 
caratteristiche delle cose, 
delle persone e degli animali 
descritti. 

5. Cogliere il significato globale 
e gli elementi essenziali di 
poesie e filastrocche. 

 
Lettura di testi di 
diversa tipologia: 
narrativi, espositivi e 
regolativi. Racconti, 
filastrocche, 
descrizioni, testi 
poetici.  Individuazione 
della struttura di una 
poesia. Testi personali.  
Gli elementi della 
comunicazione. 

 
Lettura ed analisi dei 
brani scelti. Lettura 
espressiva e 
riesposizione orale di 
quanto letto e compreso. 
Individuazioni degli 
elementi essenziali. 
Raccolta dati per le 
descrizioni. Lettura 
silenziosa e ad alta voce. 
Lettura animata e 
dialogata. 
Memorizzazione di 
poesie e filastrocche. 
Riconoscimento del 
verso, della strofa e della 
rima. Simulazione di 
situazioni comunicative. 

 
Lettura 
silenziosa e ad 
alta voce, 
lettura 
espressiva 

 
Libro di 
testo, libri a 
tema, 
laboratorio 

 
Annuale 

 
Controllo del 
lavoro, verifiche 
orali, osservazioni 
in classe 

 
Verifiche orali, 
test di 
comprensione 



 
 

6. Individuare nella 
comunicazione gli elementi 
principali. 

Produrre 
1. Acquisire le capacità 
     manuali, percettive e 
     cognitive necessarie 
      
     della scrittura. 
 
2. Produrre semplici 
     testi funzionali legati 
    a situazioni concrete e 
    connessi con situazioni 
    quotidiane. 
 
3. Scrivere sotto dettatura 
      
 
4. Comunicare con frasi 
     semplici e compiute, 
    strutturate in brevi 
    testi che rispettino 
    le convenzioni 
    ortografiche e di      

interpunzione. 

 
Dettati. Testi narrativi, 
descrittivi, regolativi, 
fumetti. Sintesi scritte. 
Filastrocche. Poesie. 
Testi personali. 

Scrittura su modello, 
autodettato e scrittura 
autonoma. 

 
espressivi e di esperienza 
personale, racconti reali 
e fantastici, descrizioni, 
guidati da: 
- avvio-stimolo; 
- domande-stimolo; 
- giochi di ruolo; 
- indicatori spaziali 
e temporali; 
- scaletta; 
- schema ripartito. 
 
Elaborazione di testi. 
Potenziamento del 
lessico e uso corretto di 
termini nuovi in contesti 
adeguati.  

 
Lezione frontale 
e dialogata, 
didattica 
laboratoriale, 
riflessione 
metacognitiva 

 
Strumenti 
specifici, 
laboratori, 
libro di testo 

 
Annuale 

 
Elaborati, 
osservazioni in 
classe, domande 
informali. 
Osservazione 
sistematica. Schede 
di autocorrezione. 
Test a scelta 
multipla. Domande 
a risposta aperta. 

 
Verifiche 
scritte, test di 
comprensione, 
composizione  
di  elaborati 
scritti, prove 
strutturate e 
semi-
strutturate 

Riflessione linguistica 
1. Riconoscere le lettere 

alfabetiche con i fonemi 
corrispondenti, distinguere 
consonanti vocali e lettere 
straniere. 

2. 
alfabetico e imparare ad 
usare il vocabolario. 

 
Vocabolario e criterio 
alfabetico. 
Arricchimento del 
lessico (sinonimi e 
contrari, nomi 
particolari). Regole 
ortografiche: 
maiuscole, doppie, 
accento, apostrofo, 
divisione in sillabe. 

 

alfabetico e uso del 
vocabolario. Esercitazioni 
per il potenziamento del 
lessico. Esercitazioni 
varie, orali e scritte, per 

delle regole ortografiche. 
Uso del punto fermo, 
della virgola, punto 

  1.Trimestre 
 
 
 
 
 
 
2.Annuale 
 
 
 

Osservazione 
sistematica. Schede 
di autocorrezione. 
Test a scelta 
multipla. Domande 
a risposta aperta. 

 



 
 

3. Leggere e scrivere parole 
con suoni particolari, sillabe 
complesse e digrammi. 

4. Rispettare le principali 
convenzioni ortografiche. 

5. Saper usare i fondamentali 
segni di interpunzione in 
funzione espressiva. 

6. Usare e distinguere le voci 
verbali nei tre tempi 
principali. 

7. Conoscere le parti variabili 
del discorso. 

8. Riflettere sulle diverse 
possibilità di espansione di 
una frase minima e 
riduzione di una frase 
complessa. 

9. Arricchire il lessico. 
 

Suoni particolari (GL, 
GN, GHI, GHE, CHI, 
CHE, SCI, SCE, MP, MB, 
CU, QU, CQU). La 
punteggiatura. 
Categorie 
grammaticali: nomi, 
articoli, verbi, aggettivi 
qualificativi. 
Classificazione di 
parole.  I verbi ESSERE 
e AVERE e le loro 
particolarità 
ortografiche. Frase 
minima e frase 
complessa 
(espansioni). Il 
soggetto e il predicato. 
Il gruppo nominale e il 
gruppo verbale. 

interrogativo, 

Classificazioni delle 
parole (nomi, articoli, 

verbo essere ed avere. 
Riconoscimento e 
produzione di frasi 
minime e complesse. 
Trasformazione delle 
frasi minime in frasi 
complesse e viceversa. 
Esercitazioni varie 

3.Trimestre 
 
 
 
 
4.Annuale 
 
 
5.Annuale 
 
 
 
6.Pentamestre 
 
7.Annuale 
 
8.Pentamestre 
 
 
9.Annuale 

 

Raccordi con altre discipline  Lingua inglese, Matematica, Scienze, Storia, Geografia, Arte e immagine, Ed. alla Cittadinanza. 

Raccordi con altre competenze 
contesti. 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza: 
Educazione Civica 

Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le 
spetto reciproco. 

 

Imparare a relazionarsi con gli altri nel rispetto delle regole. 
 Acquisire concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambiti di convivenza 

 
Conoscere i diritti fondamentali delle persone per il benessere psico fisico. 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
 

- Pervenire alla percezione, alla conoscenza ed alla coscienza del sé corporeo. 



 
 

- Rispettare le regole in collaborazione con gli altri. 
 

DISCIPLINA EDUCAZIONE MOTORIA 
NUCLEO TEMATICO 

DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI* TEMPO 
BIMESTRE/QUA

DRIMESTRE 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1. Acquisire consapevolezza di sé 

proprio corpo. 
2. Collocarsi in posizioni diverse, 

in rapporto allo spazio, ad altri 
e/o oggetti. 

3. Acquisire la padronanza degli 
schemi motori e posturali 
adattandosi alle variabili 
spaziali e temporali. 

4. Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere stati 

sentimenti anche nella forma 
della drammatizzazione. 

5. 
di vita e di scuola rispettando 
alcuni criteri di sicurezza per sé 
e per gli altri. 

6. Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psicofisico. 

7. 
varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 

 

Le varie parti del 
corpo. La 
respirazione. Lo 
spazio e gli 
indicatori 
topologici. I 
percorsi con e 
senza ostacoli. 
Giochi. Schemi 
motori di base. 
La cura del 
proprio corpo. 
Un corretto 
regime 
alimentare. Le 
regole dei giochi 
e dello sport. Il 
linguaggio 
gestuale e 
motorio. 
 
 

Esercizi per il 
riconoscimento delle 
parti del corpo. 
Classificazione, 
memorizzazione e 
rielaborazione di tutte le 
informazioni provenienti 
dagli organi di senso. 
Movimenti in scioltezza, 
disinvoltura, destrezza e 
ritmo: palleggiare, 
lanciare, ricevere da 
fermo e in movimento. 
Uso della gestualità fino-
motoria. Variazione 
degli schemi motori in 
funzione dei parametri 
di spazio, tempo, 
equilibri: marce, 

e sicuro per sé e per gli 
altri delle attrezzature. 
Giochi organizzati, 
giochi di squadra, gare, 
percorsi. Attivare giochi 
per valorizzare le 
diversità. Gli alimenti e 

Simulazione / role 
playing. Uso di 
strategie 
appropriate. 
 

Strumenti 
specifici della 
disciplina. 
 

Annuale Controllo del 
lavoro autonomo. 
Domande 
informali. Esercizi 
a corpo libero e 
con gli attrezzi. 
Percorsi. Gare. 
Giochi vari. 

Osservazione 
diretta. Prove 
strutturate e 
semistrutturate. 



 
 

indicazioni per una 
corretta dieta 
alimentare. 
 

 

Raccordi con altre discipline  Lingua italiana, Scienze,  Geografia, Matematica, Ed. alla Cittadinanza, Ed. musicale, Ed. alimentare. 

Raccordi con altre competenze Saper utilizzare la terminologia specifica. 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza: 
Educazione Civica 

Saper rispettare le regole stabilite. Saper collaborare con i compagni e gli adulti. Saper socializzare le proprie 
esperienze. Saper curare il proprio corpo. 

 

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
 

- Usa efficacemente il segno grafico 
- Sa servirsi del colore in maniera armonica 
- Riconosce e usa gli elementi del linguaggio visivo 
- Comprende il messaggio delle immagini 
- Usa alcune tecniche grafico-pittoriche 
- Sa collocare nello spazio grafico delimitato immagini o parti di immagini 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ARTE  E IMMAGINE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

I colori del mondo 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI ATTIVITÀ 
. 

METODOLOGIA* 
 

STRUMENTI* 
 

TEMPO 
BIMESTRE/QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1. Conoscere gli elementi del 
linguaggio visivo 

Piani di 
osservazione: 
primo piano e 
sfondo e loro 
proporzioni. 

Attività di 
collage. 

Disegno e 
pittura con 

tecniche 
diverse 

Cartelloni 
murali 

Lavoro 
individuale. 
Cooperative 

learning 
Didattica 

laboratoriale 

Strumenti 
specifici. 

Laboratori 

Annuale Elaborati grafici 
Osservazioni in 

laboratorio 

Prove 
strutturate e 
semi-
strutturate. 
Osservazioni 



 
 

2. Conoscere la scala 
cromatica, le coppie di colori 
complementari 

Scala 
cromatica. 
Colori primari 
e secondari 

Attività di 
collage. 

Disegno e 
pittura con 

tecniche 
diverse 

Cartelloni 
murali 

Lavoro 
individuale. 
Cooperative 

learning 
Didattica 

laboratoriale 

Strumenti 
specifici. 

Laboratori 

Intero anno scolastico Elaborati grafici 
Osservazioni in 

laboratorio 

Prove 
strutturate e 
semi-
strutturate. 
Osservazioni 

3. Conoscere le differenze di 
forme e relazioni spaziali. 

Spazio e 
orientamento 
nello spazio 
grafico 

Attività di 
collage. 

Disegno e 
pittura con 

tecniche 
diverse 

Cartelloni 
murali 

Lavoro 
individuale. 
Cooperative 

learning 
Didattica 
laboratoriale 

Strumenti 
specifici. 

Laboratori 

Intero anno scolastico Elaborati grafici 
Osservazioni in 
laboratorio 

Prove 
strutturate e 
semi-
strutturate. 
Osservazioni 

4. Conoscere gli elementi 
principali del linguaggio 
grafico 

Forme, linee, 
punti 

Attività di 
collage. 

Disegno e 
pittura con 

tecniche 
diverse 

Cartelloni 
murali 

Lavoro 
individuale. 
Cooperative 

learning 
Didattica 
laboratoriale 

Strumenti 
specifici. 

Laboratori 

Intero anno scolastico Elaborati grafici 
Osservazioni in 
laboratorio 

Prove 
strutturate e 
semi-
strutturate. 
Osservazioni 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Matematica, Storia, Geografia, Italiano, Scienze Motorie, Tecnologia 

Raccordi con altre competenze Rappresentare graficamente,  e non,  esperienze e vissuti 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza: Educazione Civica. 

Comunicare, collaborare e partecipare 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

-  
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
 

- Opera con i numeri oltre il 100 e comprende e risolve problemi con le quattro operazioni. 
- Riconosce, descrive e rappresenta lo spazio vissuto. 
- Classifica e rappresenta relazioni e dati in base a criteri. 
- Utilizza semplici tecniche informatiche per imparare. 
- Utilizza i principali programmi di videoscrittura e videografica. 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

LA MATEMATICA è............ 
TECNOLOGIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 

BIMESTRE/QU
ADRIMESTRE 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 
NUMERI 

1 Leggere, scrivere, confrontare 
ed ordinare numeri in cifre e in 
lettere entro il 100 e oltre. 

2 Riconoscere nella scrittura in 
base dieci, il valore posizionale 
delle cifre. 

3 Saper comporre e scomporre i 
numeri entro il centinaio. 

4 Consolidare i concetti di 
addizione e sottrazione con e 
senza cambio tra i numeri 
naturali. 

5 Cogliere la relazione fra 
addizione e sottrazione 

        (operazioni inverse) 

 
I simboli >, <, =. 
Il sistema decimale e 
posizionale, il ruolo 
dello zero. 
Il centinaio. 
Strategie di calcolo 
mentale. 
Addizioni e sottrazioni, 
in riga e in colonna, 
con e senza cambio. 
Tabelline. 
Moltiplicazioni e 
divisioni: significato e 

 
Allungamento della linea 
dei numeri. 
Rappresentazioni dei 
numeri naturali entro il 
100. Numerazioni in 
senso progressivo e 
regressivo. 
Individuazione del valore 
posizionale delle cifre. 
Esecuzione di addizioni e 
sottrazioni in riga e in 
colonna con e senza 
cambio. Introduzione del 
concetto di 

 
Lezione frontale e 
/o dialogata. 
Conversazioni e 
discussioni. 
Problem solving. 
Cooperative 
learning. Tutoring. 
Didattica 
laboratoriale. 
Correzione 
collettiva delle 
attività. Indagini. 
Osservazioni. 
Classificazioni. 

 
Libro di testo. 
Materiale 
vario e/o 
strutturato. 
Schede 
didattiche di 
rinforzo e 
approfondime
nto.  Software 
informatici 
specifici. 
Giochi 
didattici. 

Annuale Domande 
informali. 
Controllo del 
lavoro autonomo. 
Esercizi scritti. 
Elaborati grafici. 
Osservazione 
sistematica. 
Schede di 
autocorrezione. 
Test a scelta 
multipla. Domande 
a risposta aperta. 

Verifiche orali. 
Verifiche scritte. 
Test. prove 
strutturate e 
semistruttrate. 



 
 

6 Costruire e memorizzare la 
tavola pitagorica. 

7 Acquisire il concetto di 
moltiplicazione con metodi, 
strumenti e tecniche diverse. 

8 Comprendere e applicare la 
procedura per eseguire 
moltiplicazioni in colonna con 
e senza cambio. 

9 Acquisire il concetto di 
divisione con metodi, 

        strumenti e tecniche 
        diverse. 
10 Cogliere la relazione fra 

moltiplicazione e divisione 
(operazioni inverse) 

11 Comprendere e applicare il 
significato di: doppio, triplo, 
quadruplo, metà, terza e 
quarta parte. 

12 Eseguire divisioni in riga senza 
e con il resto. 

13 Saper selezionare le 
informazioni utili nel testo di 
un problema e progettare una 
soluzione. 

14 Rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche con le 
quattro operazioni. 

rappresentazione 
grafica. 
Addizioni ripetute e 
prodotto cartesiano. 
Schieramenti. 
Moltiplicazioni in 
colonna. 
Divisioni come 
ripartizione e 
contenenza.  
Le operazioni inverse. 
Problemi con le 
quattro operazioni. 
Connettivi logici. 
I quantificatori. 
Previsioni. 

moltiplicazione e 
divisione. 
Rappresentazioni di 
schieramenti e partizioni. 
Costruzione di tabelline e 
memorizzazione. Giochi 
di divisioni di contenenza 
con materiale non 
strutturato. Soluzione di 
problemi: dati utili; 
comprensione della 
domanda e scelta 

diagramma; 
formulazione delle 
risposte adatte ai vari 
problemi. Uso di tabelle 
per raccogliere dati e 
informazioni.  

Riflessione. 
Tabulazioni. 

SPAZIO e FORME 
1. Conoscere, denominare alcune 
fondamentali figure geometriche 
del piano e dello spazio. 
2. Riconoscere e rappresentare i 
diversi tipi di linee. 
3. Riconoscere posizioni nello 
spazio ed eseguire, rappresentare e 
descrivere percorsi. 
4. Costruire ingrandimenti e 
riduzioni. 

 
Figure nello spazio. 
Posizioni nello spazio. 
Figure piane. 
Indicatori topologici. 
Elementi di uno 
spostamento. Diversi 
tipi di linee.  Confine, 
regione interna ed 
esterna. La simmetria. 

Giochi per 

quadrettato. 
Individuazione e 
classificazione dei solidi 
negli oggetti della realtà. 
Giochi di manipolazione 
per la rappresentazione 
mentale nel 
riconoscimento delle 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

5. Individuare simmetrie in figure 
date. 

 

 figure piane. 
Individuazione di figure 
ribaltabili e giochi 
simmetrici. Giochi e 
piegature della carta. 

RELAZIONI, MISURE, DATI 
PREVISIONI 

1.Classificare in base ad un 
attributo, riconoscere e 
rappresentare relazioni. 
2.Acquisire il concetto di unità 
di misura ed effettuare 
misurazioni arbitrarie e non. 
3.Conoscere le misure di valore 
e di tempo. 
4.Raccogliere, rappresentare 
dati, informazioni. 
5.Intuire la possibilità o meno 
del verificarsi di un evento. 

 
 
La misura 
convenzionale e non. 
Tabulazione dei dati, 
diagrammi. Indagini 
statistiche. 
Rappresentazioni 
grafiche. 

 
Misurazioni con oggetti 
campione. Giochi con 

Rappresentazioni dei dati 
raccolti tramite 
ideogrammi e 
istogrammi. Analisi di 
eventi certi, possibili e 
impossibili. Esercitazioni 
sul piano cartesiano. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TECNOLOGIA 
 
1. Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni 

2. Conoscere i vari componenti 
del computer in rapporto 
alla funzione. 

3. Scrivere brevi testi usando 
un programma di 
videoscrittura. 

4. Usare strumenti di grafica 
per realizzare disegni. 

5. Utilizzare il PC per eseguire 
giochi didattici. 

 
 
 

Osservare oggetti, le 
caratteristiche e le 
parti che li 
compongono. 
 
Le principali parti 
hardware di un 
computer: tastiera, 
mouse, monitor, unità 
centrale. 
Rappresentazione 
delle procedure di 
accensione e 
spegnimento di un 
computer. 
Avviare e chiudere 
programmi da 
utilizzare. 

Osservare e confrontare 
le caratteristiche di 
oggetti di vetro, plastica, 
metallo, legno, stoffa, 
carta. 
Osservare e descrivere 
alcuni oggetti-strumenti 
di uso quotidiano 
individuandone la 
funzione. 
Procedure di accensione 
e spegnimento di un file, 
salvataggio e chiusura di 
un documento.  
Uso delle principali 
funzioni di disegno: 
forme, linee, colori 
Riempimenti, 

Lavoro individuale 
Cooperative 
Learning, 
tutoring 
didattica 
laboratoriale 
 

Strumenti 
specifici 
Software 
informatici 
specifici Lim 

Intero anno 
scolastico 

Prove strutturate 
Osservazioni in 
laboratorio 

Osservazione 
Prove pratiche 
Composizione di 
elaborati scritti 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODING 
6. Si orienta tra i diversi mezzi 

di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 

7. Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

8. Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico 
o strumenti multimediali.  

Riconoscimento e uso 
delle icone per aprire e 
chiudere 

 
Programma di 
videoscrittura 
(word) e di grafica 
(Paint).  
Esecuzione di 
programmi facilmente 
reperibili sul web per 
esercitazioni di 
matematica. 
La destra e la sinistra 
rispetto al 
personaggio da 
muovere sullo 
schermo. 
Percorsi su reticoli con 
carta quadrettata. 
La programmazione 
visuale 
(attività online) 
scrivere i comandi in 
ordine e 
risolvere i problemi 
utilizzando algoritmi. 

wordart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività Unplugged: Giochi 
di movimento sul tappeto a 
scacchiera, muovere 
giocattoli/oggetti sulle 
scacchiere. 
-Attività di robotica 
educativa 
-Leggere e creare un codice 
ed eseguirlo 
(reticoli su carta 
quadrettata). 
-Attività di 
programmazione: 
esecuzione di algoritmi. 
-Attività di 

 
-Attività online su  

- Corso 1 e 2. 
-Programmazione visuale a 
blocchi. 

 

Raccordi con altre discipline  Lingua italiana, Scienze, Geografia, Arte e immagine, Ed. alla Cittadinanza, Educazione motoria. 

Raccordi con altre competenze Saper risolvere situazioni problematiche (logiche, aritmetiche, spaziali...) nelle diverse situazioni interdisciplinari. 
Saper utilizzare la terminologia specifica. 
Saper utilizzare le tecnologie consapevolmente. 



 
 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza: 
Educazione Civica 

Saper rispettare le regole stabilite. Saper collaborare con i compagni e gli adulti. Saper socializzare le proprie esperienze. 
Saper curare il proprio materiale didattico. 
Uso equilibrato e funzionale di internet.  
Le possibili conseguenze sociali che può provocare un eccessivo utilizzo di internet da parte delle nuove generazioni. 

 

 

 

-  
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
 

- Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti. 
- Riconoscere le relazioni causali tra i fatti. 
- Usa le linee del tempo per collocare fatti ed eventi. 
- Usa alcuni strumenti di misurazione del tempo. 
- Usa le fonti per ricostruire il passato personale. 

DISCIPLINA STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

IL TEMPO LINEARE E CICLICO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
1) Usare in modo appropriato 

gli indicatori temporali. 
2) Riordinare cronologicamente 

fatti ed eventi vissuti e non. 
3)   Riconoscere che il tempo si 

può scandire in base alla 
successione regolare di 
fenomeni ciclici. 

4)  Comprendere il concetto di 
contemporaneità. 

5) Comprendere il concetto di 
durata degli eventi. 

6) Conoscere ed usare i primi 
strumenti di misurazione del 

CONTENUTI 
 

La successione e gli 
indicatori temporali 
La linea del tempo 
La contemporaneità 
Il tempo ciclico 
La durata delle 
azioni. 
Gli strumenti di 
misurazione del 
tempo 
convenzionali e non 
Causa ed effetto 
Le tracce, le fonti e 
la storia personale 

 

ATTIVITÀ 
 

Racconto, analisi e 
rappresentazione 
grafica delle attività 
quotidiane dei 
bambini; costruzione di 
linee e griglie 
temporali per la 
collocazione di fatti 
secondo la successione 
e la contemporaneità; 
giochi e attività per 
distinguere azioni e 
fatti contemporanei; 
collocazione  dei 
fenomeni ciclici sulle 

METODOLOGIA* 
 

- Lezione frontale 
e/o dialogata 
- Conversazioni e 
discussioni 
- Problem-solving 
- Lavoro 
individuale 
- Ricerche 
autonome 
- Peer education 
- Cooperative 
learning 
- Tutoring 
- Didattica 
laboratoriale 

STRUMENTI* 
 

- Libri di testo 
- Materiale 
audio-visivo 
- Schede 
didattiche 
- Software 
specifici 
- Giochi 
didattici 
- Linea del 
tempo 
- Orologio 
- Calendario 

TEMPO 
BIMESTRE/QUADRIMESTRE 
 
Annuale 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

 
- Domande informali 
- Esercizi scritti 
- Elaborati grafici 
- Osservazione in 
classe 
- Controllo del 
lavoro autonomo 
- Verifiche orali 
 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA*
 

- Verifiche orali
- Verifiche 
scritte 
- Test di 
comprensione
- Composizion
di elaborati 
scritti 
- Prove 
strutturate e 
semi strutturate
- Osservazione



 
 

tempo convenzionali e non 
(calendario e orologio). 

7)  Cogliere i nessi logico-causali 
tra i fatti. 

8) Ricavare informazioni da 
tracce e fonti per ricostruire 
il passato personale. 

9) Confrontare e classificare 
alcuni tipi di fonti. 

 diverse 
rappresentazioni; 
giochi e attività varie 
per operare una prima 
misurazione della 
durata degli eventi; 
lettura del calendario, 
costruzione e lettura 

semplici storie con 
individuazione dei 
nessi causali; 
reperimento di fonti 
(interviste, oggetti, 

ricostruzione del 
passato personale; 
classificazione delle 
fonti. 

 

- Correzione 
collettiva 

 
- Riflessioni 
metacognitive 
delle attività 
- Giochi di ruolo  
LIm 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Italiano - geografia  arte e immagine  musica  scienze motorie  matematica  scienze - tecnologia 

Raccordi con altre competenze Rappresentare fatti ed eventi 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Comprendere le regole nella vita della comunità 

 

 

 

 

 

 



 
 

-  
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
 

- mette in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sè; 
- Interagisce, usando le buone maniere; 
- rispetta le regole condivise; 
- ha consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

DISCIPLINA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

Diritti e doveri 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
1) Conoscere e rispettare le 
regole condivise. 
2) Comprendere il valore della 
collaborazione e la solidarietà 
nei vari contesti. 
3) Interagire, utilizzando le 
buone maniere. 
4) Conoscere i diritti e i doveri 
dei bambini.  
5) Acquisire comportamenti 
responsabili nei confronti 

 
 

CONTENUTI 
 
 Le regole della 
convivenza civile 
La collaborazione 
Le buone maniere 
I diritti e i doveri dei 
bambini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 
 

Conversazioni e 
riflessioni 
guidate. 
Narrazioni e 
verbalizzazioni 
orali e scritte. 
Visione di video, 
letture e 
completamento 
di schede. 
 

METODOLOGIA* 
 

- Lezione frontale e/o 
dialogata 
- Conversazioni e 
discussioni 
- Problem-solving 
- Lavoro individuale 
- Ricerche autonome 
- Peer education 
- Tutoring 
- Didattica 
laboratoriale 
- Correzione 

 
- Riflessioni 
metacognitive delle 
attività 
- Giochi di ruolo 

-Cooperative 
learning  

STRUMENTI* 
 

- Libri di testo 
- Materiale 
audio-visivo 
- Schede 
didattiche 
Lim 

TEMPO 

BIMESTRE/QUADRIMESTRE 
Annuale 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

 
- Domande 
informali 
- Esercizi scritti 
- Elaborati grafici 
- Osservazione in 
classe 
- Controllo del 
lavoro autonomo 
- Verifiche orali 
 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA*
 

- Verifiche orali
- Verifiche 
scritte 
- Test di 
comprensione
- Composizione 
di elaborati 
scritti 
- Prove 
strutturate e 
semistrutturate
- Osservazione

 

-  
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
 

- si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento e organizzatori topologici; 
- esplora lo spazio circostante e si orienta grazie alle proprie carte mentali che, man mano, si strutturano e si ampliano. 
- prende coscienza  che lo spazio geografico è un sistema costituito da elementi fisici e antropici. 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 



 
 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

LO SPAZIO INTORNO A  NOI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
1) Conoscere e 

padroneggiare i concetti 
topologici per orientarsi 
nello spazio vissuto e 
rappresentato. 

2) Leggere e rappresentare 
percorsi. 

3) Leggere semplici 
rappresentazioni 
iconiche, utilizzando la 
legenda. 

4) Rappresentare e 
descrivere in pianta 
oggetti e spazi noti. 

5) Riconoscere elementi 
naturali ed antropici di 
un paesaggio. 

6) Riconoscere e 
rappresentare i vari tipi 
di paesaggio. 

CONTENUTI 
 
Le relazioni 
topologiche 
Spazi aperti e chiusi 
Confini e regioni 
Spazi pubblici e privati 
I percorsi 
I punti di vista 
I punti di riferimento 
I reticoli e le 
coordinate 
Le piante degli spazi 
conosciuti  
Riduzioni e 
ingrandimenti. 
Le caratteristiche 
principali degli 
ambienti naturali 
Distinzione tra 
elementi naturali ed 
antropici 
 

ATTIVITÀ 
Conversazioni e 
riflessioni guidate. 
Verbalizzazioni 
orali e scritte. 
Completamento di 
schede. Giochi per 
orientarsi. 
Osservazioni 
dirette per 
rappresentare gli 
oggetti e lo spazio. 
Percorsi sui reticoli. 
Rappresentazioni 
iconografiche con 

simbologia 
convenzionale. 
Osservazioni 
dirette e indirette 
dei paesaggi e 
attività di analisi. 
 

METODOLOGIA 
 

- Lezione frontale 
e/o dialogata 
- Conversazioni e 
discussioni 
- Problem-solving 
- Lavoro individuale 
- Ricerche autonome 
- Peer education 
- Tutoring 
- Didattica 
laboratoriale 
- Correzione 

 
- Riflessioni 
metacognitive delle 
attività 
- Giochi di ruolo 
- Cooperative 
learning  

STRUMENTI 
 

- Libri di testo 
- Materiale 
audio-visivo 
- Schede 
didattiche 
- LIm 

TEMPO 
BIMESTRE/QUADRIMESTRE/ 

Annuale 
 
Annuale 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

 
- Domande 
informali 
- Esercizi scritti 
- Elaborati grafici 
- Osservazione in 
classe 
- Controllo del 
lavoro autonomo 
- Verifiche orali 
 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA*
 

- Verifiche orali
- Verifiche 
scritte 
- Test di 
comprensione
- Composizione 
di elaborati 
scritti 
- Prove 
strutturate e 
semistrutturate
- Osservazione

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Italiano  storia  arte e immagine  musica  scienze motorie  matematica  scienze - tecnologia 

Raccordi con altre competenze Rappresentare graficamente,  e non,  esperienze e vissuti 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Adottare comportamenti positivi nei vari ambienti 

 

 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
 

- esplora i fenomeni con approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali. 
- sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che succede. 
- riconosce le caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 



 
 

- realizza semplici esperimenti. 
- trova, da varie fonti, informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

DISCIPLINA SCIENZE 
NUCLEO TEMATICO 

DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 

BIMESTRE/QU
ADRIMESTRE/ 

Annuale 
 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE DELLA 
COMPETENZA* 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 

 Distinguere gli 
oggetti naturali da 
quelli costruiti 

 
 Riconoscere i 
materiali più 
comuni e la loro 
provenienza. 
 Individuare 
proprietà e 
caratteristiche di 
alcuni oggetti di uso 
comune. 

 
Proprietà e 
caratteristiche di 
semplici oggetti. 
I tre stati della 
materia e le proprietà 
di alcuni materiali 

ogni giorno. 
 

 
Esercitazioni con gli organi di 
senso per osservare e 
distinguere le parti e i 
materiali di cui sono 
composti strumenti di uso 
quotidiano. 

 
-Metodo scientifico: 
attività laboratoriale. 
Lezione frontale e/ o 
Dialogata 
Conversazioni e 
discussioni 
Problem solving 
Lavoro individuale 
Cooperative learning 
Tutoring 
Correzione collettiva 
delle attività 
 

 
Materiale 
audiovisivo 
Strumenti 
specifici 
Laboratori 
Software 
informatici 
specifici 
Giochi didattici 
Altro 

 
Intero anno 
scolastico 
 
 
 

Osservazioni in 
classe 
Verifiche scritte  
Prove pratiche 
 

-Osservazioni sistematiche 
relative a: capacità di 
ascolto, atteggiamenti di 
collaborazione/partecipazi
one 
- Frequenza e qualità degli 
interventi. 
- Livello di autonomia nello 
svolgimento delle 
consegne 
- Capacità organizzativa di 
fronte alle informazioni 
raccolte. 

RICONOSCERE E 
DESCRIVERE 
FENOMENI 
FONDAMENTALI DEL 
MONDO FISICO, 
BIOLOGICO E 
TECNOLOGICO. 
 Saper individuare le 

caratteristiche degli 

 
 
 
 
 
 
 
Le caratteristiche 
distintive degli esseri 
viventi (nascita, 

 
- Individuazione e 

classificazione di viventi e 
non viventi. 

- Osservare le piante e le 
parti che le compongono: 
radici, fusti, fiori e foglie. 

- Raccogliere, confrontare e 
classificare le foglie in base 

 
-Metodo scientifico: 
attività laboratoriale. 
Lezione frontale e/ o 
Dialogata 
Conversazioni e 
discussioni 
Problem solving 
Lavoro individuale 
Cooperative learning 

Materiale 
audiovisivo 
Strumenti 
specifici 
Laboratori 
Software 
informatici 
specifici 
Giochi didattici 
               Altro 

Intero anno 
scolastico 

Osservazioni in 
casse 
Verifiche scritte  
Prove pratiche 
 

-Osservazioni sistematiche 
relative a: capacità di 
ascolto, atteggiamenti di 
collaborazione/partecipazi
one 
- Frequenza e qualità degli 
interventi. 
- Livello di autonomia nello 
svolgimento delle 
consegne 



 
 

esseri viventi e non 
viventi. 

 Distinguere gli 
aspetti morfologici 
delle piante. 

 Distinguere gli 
aspetti morfologici 
degli animali. 

 Cogliere e 
descrivere 
trasformazioni 
legate al ciclo 
vitale. 

 Comprendere 
nza 

acqua. 
 Avere familiarità 

con la variabilità dei 
fenomeni 
atmosferici e con la 
periodicità dei 
fenomeni celesti. 
 

crescita, 
riproduzione, morte). 
 Le caratteristiche 
distintive dei non 
viventi. 
Caratteristiche dei 
viventi: animali e 
piante.  
Gli esseri viventi e il 
loro habitat. 
 

essenziale per la vita. 

quotidiani. 
 
I fenomeni 
atmosferici e i 
fenomeni celesti. 
Variabilità dei 
fenomeni atmosferici. 
 

alla loro forma, colore e 
margine. 

- Utilizzare letture ed 
immagini per descrivere il 
comportamento degli 
animali per adattarsi 

 
- Esperimenti per 

riconoscere le 
caratteristiche di solidi, 
liquidi e aeriformi. 

- Ricostruzione di sequenze 
per spiegare il ciclo 

cqua 
- Esperimenti sui 

cambiamenti di stato 
 

- Osservazioni individuali e di 
gruppo sui fenomeni 
osservati e formulazione di 
ipotesi. 

 

Tutoring 
Correzione collettiva 
delle attività 
 
 

- Capacità organizzativa di 
fronte alle informazioni 
raccolte. 

 
 Adottare 
comportamenti 
adeguati alla 
salvaguardia 

della propria salute. 
 Osservare ed 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali. 

 
Il consumo 
consapevole 

 

idrico. 
Valore energetico 
degli alimenti. 
La varietà della dieta. 
Trasformazioni 
naturali e antropiche. 

Confrontarsi sulle abitudini 
 

Discussioni e proposte di 
strategie per non sprecare 

 
Realizzare cartelloni, 
partendo da indagini sulle 
abitudini alimentari degli 
alunni, utilizzando immagini 
e disegni degli alimenti 

Metodo scientifico: 
attività laboratoriale. 
Lezione frontale e/ o 
Dialogata 
Conversazioni e 
discussioni 
Problem solving 
Lavoro individuale 
Cooperative learning 
Tutoring 
 

Materiale 
audiovisivo 
Strumenti 
specifici 
Laboratori 
Software 
informatici 
specifici 
Giochi didattici 
               Altro 

Intero anno 
scolastico 

Osservazioni in 
casse 
Verifiche scritte  
Prove pratiche 
 

-Osservazioni sistematiche 
relative a : capacità di 
ascolto, atteggiamenti di 
collaborazione/partecipazi
one 
- Frequenza e qualità degli 
interventi. 
- Livello di autonomia nello 
svolgimento delle 
consegne 
- Capacità organizzativa di 
fronte alle informazioni 
raccolte. 



 
 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Matematica, Storia, Geografia, Arte, Italiano, Scienze Motorie, Tecnologia 

Raccordi con altre competenze Costruisce ragionamenti, formula ipotesi e soluzioni. 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza: 
Educazione Civica 

 
 

 

 

 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

- Discriminare suoni e rumori 
- Riconosce melodie allegre e tristi 
- Durante la produzione sonora utilizza la corporeità e la gestualità 
- Usa semplici strumenti sonori. 
- Esegue per imitazione canti e filastrocche 
- Utilizza con sicurezza la propria voce 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ED. AL SUONO E ALLA MUSICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

I suoni intorno a noi 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI ATTIVITÀ 
. 

METODOLOGIA* 
 

STRUMENTI* 
 

TEMPO 

BIMESTRE/QUADRIMESTRE/ 
Annuale 

 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1. Comprendere le 
caratteristiche del suono. 

Il silenzio, i 
suoni e i 

rumori con la 
loro durata e il 

loro timbro 

Giochi di 
imitazione e di 

improvvisazione 
vocale 

Esperienze per 
individuare suoni e 

rumori 
 

Laboratori 
Giochi 

didattici 
Strumenti 
musicali 

Intero anno scolastico Prove pratiche 
Osservazioni in 

laboratorio 

 
Prove non 
strutturate. 
Osservazione 

2. Individuare e produrre 
ritmi. 

Suono di 
semplici 
strumenti. 
Ascolto e 
riproduzioni di 
ritmi proposti 

Giochi di gruppo 
sulla 

sincronizzazione 
ritmico-motoria e 
ritmico- verbale. 
Memorizzazione 

di ritmi e melodie 

Attivare il silenzio 
interiore per 
concentrarsi 

meglio. 

e alla riproduzione 

Laboratori 
Giochi 

didattici 
Strumenti 
musicali 

Intero anno scolastico Prove pratiche 
Osservazioni in 

laboratorio 

Prove non 
strutturate. 
Osservazione 



 
 

anche con il 
corpo 

di ritmi nei tempi 
giusti  

 

3. iniziare e ascoltare semplici 
brani musicali. 

Ascolto di 
brani musicali 

Giochi di ascolto 
di facili brani 
musicali 

Laboratori 
Giochi 

didattici 
Strumenti 
musicali 

Intero anno scolastico Prove pratiche 
Osservazioni in 

laboratorio 

Prove non 
strutturate. 
Osservazione 

4.Utilizzare la voce per 
produrre espressioni recitate 
e cantate 

La fonazione, 
la respirazione, 
la gestualità 

Giochi di 
intonazione 

Individuare e 
sperimentare i vari 
momenti della 
fonazione ai fini di 
una giusta 
espressività nella 
lettura, nel parlare, 
nel cantare. 

Laboratori 
Giochi 

didattici 
Strumenti 
musicali 

Intero anno scolastico Prove pratiche 
Osservazioni in 

laboratorio 

Prove non 
strutturate. 
Osservazione 

5. Memorizzare e produrre 
canti 

Ascolto e 
canto 

Corretta 
esecuzione di 

canti corali 

Riprodurre canti 
con una 

intonazione 
corretta 

Laboratori 
Giochi 

didattici 
Strumenti 
musicali 

Intero anno scolastico Prove pratiche 
Osservazioni in 

laboratorio 

Prove non 
strutturate. 
Osservazione 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Italiano, Scienze Motorie, Arte 

Raccordi con altre competenze - utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e    danza, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti emozionali; 

- elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali     e collettive 
Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Utilizzare consapevolmente le regole  nella vita della comunità: collaborazione e condivisione 

 

 



 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 Classi Seconde 

COMPETENZA DA PROMUOVERE  suo insegnamento 
qua, traendone motivo per  interrogarsi sul 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

Religione 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

1.  
2. La Bibbia e le fonti. 
3. Il linguaggio religioso. 
4. I valori etici e religiosi. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1. Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è creatore e padre e 
che fin dalle origini ha voluto 

 
2. Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti 
della creazione, le vicende e la 
figure principali del popolo 

racconti evangelici e degli atti degli 
apostoli. 
 
3. Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 

e del prossimo come insegnato da 
Gesù. 

 
Io e i miei amici 
 
 
 
Dio e Noè: la 
storia di 

 
 
 
 
 
Guardiamo la 
natura, 
rispettiamola  
e amiamola 
 
 
 
 

Lettura di 
brani biblici. 
Esecuzione 
di schede 
didattiche 
con ausilio 
della lim. 
Visione di 
filmati. 
Cartelloni 
riassuntivi 
Ascolto di 
canti. 
 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Conversazione e 
discussioni. 
Lavoro individuale. 
Ricerche 
autonome.  
Problem  solving. 
Correzione 
collettiva delle 
attività. 
 

Libri di testo. 
Materiale 
audiovisivo. 
Schede 
didattiche. 
Software 
informatici 
specifici. 
Giochi 
didattici. 
 

 
 
 
 
Bimestre: 
Ottobre/Novemb 

Domande informali. 
Esercizi scritti. 
Elaborati grafico 
pittorici. 
Osservazioni in classe. 
Verifiche orali. 
 
 

Verifiche orali e 
scritte. 
Prove strutturate 
e semi-
strutturate. 
 



 
 

 
 

4. Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della 

celebrazioni e nella pietà popolare. 
 

5. Conoscere Gesù di 

Nazareth, Emmanuele  e 

Messia, crocifisso e 

risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani. 
 
 
6.Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della religione 
cattolica. 
 

 

speciale: Maria 
 

 
 
Gesù nasce a 
Betlemme 
 

 
 
 
 
 
 

Lettura di 
brani biblici. 
Esecuzione 
di schede 
didattiche 
con ausilio 
della lim. 
 
 
Visione di 
filmati. 
Cartelloni 
riassuntivi 
Ascolto di 
canti. 
 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Conversazione e 
discussioni. 
Lavoro individuale. 
Ricerche 
autonome.  
Problem  solving. 
Correzione 
collettiva delle 
attività. 
 

Libri di testo. 
Materiale 
audiovisivo. 
Schede 
didattiche. 
Software 
informatici 
specifici. 
Giochi 
didattici. 
 

 
 
 
Mese di Dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domande informali. 
Esercizi scritti. 
Elaborati grafico 
pittorici. 
Osservazioni in classe. 
Verifiche orali. 
 
 

Verifiche orali e 
scritte. 
Prove strutturate 
e semi-
strutturate. 
 

 
 
5. Conoscere Gesù di Nazaret, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato 
dai cristiani. 
 
 
 

 

tempi di Gesù. 
 
Gesù a dodici 
anni. 
 
Gesù e i suoi 
amici. 
 
 
Gesù racconta. 
 
Gesù compie 
miracoli. 
 

Lettura di 
brani biblici. 
Esecuzione 
di schede 
didattiche 
con ausilio 
della lim. 
Visione di 
filmati. 
Cartelloni 
riassuntivi 
Ascolto di 
canti. 
 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Conversazione e 
discussioni. 
Lavoro individuale. 
Ricerche 
autonome.  
Problem  solving. 
Correzione 
collettiva delle 
attività. 
 

Libri di testo. 
Materiale 
audiovisivo. 
Schede 
didattiche. 
Software 
informatici 
specifici. 
Giochi 
didattici. 
 

 
Bimestre: 
Dicembre/Genn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bimestre: 
Febbraio/Marzo 

Domande informali. 
Esercizi scritti. 
Elaborati grafico 
pittorici. 
Osservazioni in classe. 
Verifiche orali. 
 
 

Verifiche orali e 
scritte. 
Prove strutturate 
e semi-
strutturate. 
 

 
 

 
 

Lettura di  
brani biblici. 

Lezione frontale e 
dialogata. 

Libri di testo.  
 

Domande informali. 
Esercizi scritti. 

Verifiche orali e 
scritte. 



 
 

7.Individuare i tratti essenziali 
della Chiesa e della sua missione. 
 

settimana di 
Gesù 
 
 
Gesù risorto è 
la luce del 
mondo. 
 
Andate nel 
mondo. 
 
La Chiesa. 
 
 
 

Esecuzione 
di schede 
didattiche 
con ausilio 
della lim. 
Visione di 
filmati. 
Cartelloni 
riassuntivi 
Ascolto di 
canti. 
 

Conversazione e 
discussioni. 
Lavoro individuale. 
Ricerche 
autonome.  
Problem  solving. 
Correzione 
collettiva delle 
attività. 
 

Materiale 
audiovisivo. 
Schede 
didattiche. 
Software 
informatici 
specifici. 
Giochi 
didattici. 
 

 
 
Bimestre: Aprile, 
Maggio, Giugno. 

Elaborati grafico 
pittorici. 
Osservazioni in classe. 
Verifiche orali. 
 
 

Prove strutturate 
e semi-
strutturate. 
 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Arte e immagine  Italiano  Educazione alla cittadinanza 

Raccordi con altre competenze  

Educazione Civica OBIETTIVI 

- Attivare atteggiamenti di ascolto, conoscenza di sé e relazione positiva nei confronti degli altri. 

-  

CONTENUTI 

- La collaborazione e la condivisione; 

- Le relazioni tra coetanei e adulti; 

-  

 
 

 
 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO      2021-  2022    CLASSI SECONDE sez. A/B/C/D 



 
 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

-Comprendere brevi testi cogliendo le parole chiave e il senso generale.  
-Interagire in modo comprensibile con coetanei e adulti utilizzando espressioni o frasi adatte alla situazione. 
-Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale 
e identificando parole e frasi familiari. 
-Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi. 
-  
-PROMUOVERE LA  

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

LINGUA STRANIERA -  INGLESE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

Ascolto ,leggo ,parlo, scrivo, conosco e confronto per comunicare. 
OPERO -CULTURALI 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE DELLA 
COMPETENZA* 

-Lezione frontale e dialogata 
-Problem solving 
-Lavoro individuale 
-Cooperative learning 
-Role playing 
-Correzione collettiva 

-Libri di testo 
-Materiale audiovisivo 
-Schede didattiche 
-Laboratori 
-Giochi didattici 
-Supporti informatici 

1°Bimestre 
OTTOBRE-NOVEMBRE 

-Osservazione in classe 
-Esercizi scritti 
-Elaborati grafici e/o pittorici 
-Verifiche orali 

-Test di comprensione 
-Prove strutturate e libere 
inerenti 
le 4 abilità 
(reading,writing, 
listening,speaking) 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ 

1. Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni, 
espressioni correlate alla vita di classe 

2. Ascoltare e comprendere i saluti 
3. Interagire rispondendo ai saluti e alla 

presentazione 
4. Ascoltare e comprendere i nomi di alcuni 

oggetti scolastici 
5. Ascoltare e comprendere le domande What 

have you got?, Where is Fluffy?, How many? 

 
- I saluti 
-I colori 
-Gli oggetti scolastici 
-Quantificazioni 
-Gli arredi scolastici 
-I nomi di alcuni animali domestici 
-I numeri entro il 10, i numeri entro il 20 
-Le preposizioni 
- I nomi delle stanze 

-Ascolto e comprensione di dialoghi registrati 
-Lettura di immagini 
-
flashcards 
-Giochi/interviste in coppia-gruppo  
-Giochi motori 
-Chants-rhymes 
-Crosswords 
-Wordsearch 
-Memory games 



 
 

6. Ascoltare e comprendere la domanda Where 
is Jordan? 

7. Ascoltare, comprendere  e mimare 
filastrocche, canzoni  e brevi storie 

8. Riprodurre suoni, parole, saluti, i nomi dei 
colori, i numeri, gli ambienti della casa 

9. Riprodurre mimando canzoni, filastrocche e 
semplici storie presentate in classe 

10. Leggere e comprendere i saluti, i colori, i 
numeri, i nomi delle stanze della casa 

11. Scrivere i saluti, i colori, i numeri, gli arredi 
scolastici, i nomi delle stanze della casa 

  
FESTIVALS 

 Consolidare e arricchire il lessico relativo a 
festività e ricorrenze 

 Confrontare diversità culturali 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE 
- Attivare atteggiamenti di ascolto attivo 

e di cortesia 

-I membri della famiglia 
-Songs: The back to school rap, Where is Fluffy?, My 

Christmas song 
- Storytime (Hide and seek; Bath time for Fluffy) 
 
 
CULTURE:  
-Libri per bambini scritti da autori britannici, le storie 
preferite, personaggi del mondo delle fiabe 
-Buckingham Palace, descrizione di alcuni ambienti 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
- Le formule di cortesia 
-Senso di appartenenza alla comunità scuola e 

 
-Principali regole di convivenza civile 
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2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. 
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COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 

- Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole.  
- Assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune. 
- Utilizzare nell'esperienza le conoscenze relative  

 alla sicurezza; 

 alla prevenzione e ai corretti stili di vita; 

 alla salute. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

NUCLEO TEMATICO 
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

            

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 

ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

 

 
1.Consolidare la conoscenza 
del- proprio corpo. 
2.Rafforzare la lateralità e 
consolidare la dominanza. 

-Il corpo e le sue parti. 
-La respirazione. 
-Lo spazio e gli       
indicatori spaziali. 
-I percorsi con e senza 

Esercizi di 
rilassamento su 
basi musicali. 
Esecuzione di 
percorsi con e 

 
 
 
Lezione frontale. 
Simulazione. 

 
 
Palestra. 
Giochi 

 
 
 
 
annuale 

 
 
 
Osservazioni 

 



 
 

3.Assumere diverse posture del 
corpo con finalità espressive. 
4.Conoscere ed applicare 
modalità esecutive di giochi 
pre-sportivi, individuali e di 
squadra, cooperando ed 
interagendo positivamente con 
gli altri. 
 

ostacoli. 
-Giochi e schemi motori di 
base. 
-Giochi di movimento e 
drammatizzazione. 
-  
-I giochi individuali e di 
squadra. 
-Le regole nei giochi di 
squadra. 

senza ostacoli. 
Minibasket. 
Esercizi di 
equilibrio, in 
forma statica e 
dinamica, con 
uso appropriato 
di spazi ed 
attrezzi. 

 

 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022  Classi Terze 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni.                                                                                                  

li, per collegarle alla propria 
esperienza.                                                                                                                       

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

 

 
 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

 
1.  
2. La Bibbia e le fonti. 
3. Il linguaggio religioso. 
4. I valori etici e religiosi. 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
I QUADRIMESTRE/ II QUADRIMESTRE 

 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

 
1. Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra 
cui i racconti della creazione, 
le vicende e le figure  

 

pone delle 
domande 
 

 
 
Lettura di 
brani biblici. 
Esecuzione 
di schede 

 
 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Conversazione e 

 
 
Libri di testo. 
Materiale 
audiovisivo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Domande 
informali. 
Esercizi scritti. 

 
 
 
Verifiche orali e 
scritte. 



 
 

principali del popolo 

dei racconti evangelici e 
degli atti degli apostoli. 
 
 
 
2. Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore e padre e che fin 
dalle origini ha voluto 

 
 

3.  Conoscere la struttura e 
la composizione della Bibbia. 

Sulle tracce 
del divino 
 
I miti e le 
religioni dei 
popoli antichi 
 
 

mondo: 
scienza e 
fede a 
confronto 
 
 
 
 
 
 
La Bibbia: 
struttura e 
contenuto 
 
 

didattiche 
con ausilio 
della Lim. 
Visione di 
filmati.  
Cartelloni 
riassuntivi 
 
Ascolto di 
canti. 
 
 

discussioni. 

Lavoro 

individuale. 

Ricerche 

autonome. 

Correzione 

collettiva delle 

attività. 

Schede 
didattiche. 
Software 
informatici 
specifici. 
Giochi 
didattici. 

 
I Quadrimestre: 
Ottobre/Novembre/Dicembre/Gennaio 
  

 

 

Mese: Ottobre, Novembre 

 

Elaborati grafico 
pittorici. 
Osservazioni in 
classe. 
Verifiche orali. 

Prove 
strutturate e 
semi-
strutturate 
 

 
4.  Conoscere Gesù di 
Nazaret, Emmanuele e 
Messia, crocifisso e risorto e 
come tale testimoniato dai 
cristiani. 
5. Riconoscere i segni 
cristiani in particolare del 
Natale e della Pasqua, 

celebrazioni e nella pietà 
popolare. 

 
  
uomini 
speciali 
 
 
Gesù: la 
promessa si 
realizza 
 
 
 

Lettura di 
brani biblici. 
Esecuzione 
di schede 
didattiche 
con ausilio 
della Lim. 
Visione di 
filmati.  
Cartelloni 
riassuntivi. 

Lezione frontale 
e dialogata. 
Conversazione e 
discussioni. 
Lavoro 
individuale. 
Ricerche 
autonome. 
Correzione 
collettiva delle 
attività. 

 
Libri di testo. 
Materiale 
audiovisivo. 
Schede 
didattiche. 
Software 
informatici 
specifici. 
Giochi 
didattici. 

 
 
 
 
 
      Bimestre:  
      Dicembre/Gennaio 

Domande 
informali. 
Esercizi scritti. 
Elaborati grafico 
pittorici. 
Osservazioni in 
classe. 
Verifiche orali 

Verifiche orali e 
scritte. 
Prove 
strutturate e 
semi-
strutturate. 
 

        



 
 

 
  1 Ascoltare leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra 
cui i racconti della creazione, 
le vicende e le figure 
principali del popolo 

dei racconti evangelici e 
degli Atti degli Apostoli. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abramo, 
Isacco e 
Giacobbe 
 
 
 
Giuseppe, 

sogni 
 
Mosè: 

la legge della  
Alleanza 
 
 
 
 
 
La Pasqua 
ebraica e la 
Pasqua 
cristiana 
 
Le feste del 
popolo di 
Israele 
 
Nella terra 
promessa 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura di 
brani biblici. 
Esecuzione 
di schede 
didattiche 
con ausilio 
della Lim. 
Visione di 
filmati.  
Cartelloni 
riassuntivi. 
Ascolto di 
Canti. 

 
Lezione frontale 
e dialogata. 
Conversazione e 
discussioni. 
Lavoro 
individuale. 
Ricerche 
autonome. 
Correzione 
collettiva delle 
attività. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Libri di testo. 
Materiale 
audiovisivo. 
Schede 
didattiche. 
Software 
informatici 
specifici. 
Giochi 
didattici. 

 
Bimestre: 
Febbraio/Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bimestre: 
Aprile/Maggio/ Giugno 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mese di : 
Aprile 
 
 
 
 
 
 
Mese: Maggio/ Giugno 

Domande 
informali. 
Esercizi scritti. 
Elaborati grafico 
pittorici. 
Osservazioni in 
classe. 
Verifiche orali 

Verifiche orali e 
scritte. 
Prove 
strutturate e 
semi-
strutturate 
 



 
 

 
 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Scienze  Storia   Italiano. 

Raccordi con altre competenze  

 

Educazione Civica Obiettivi 
-  
-  
Contenuti 
-  
-La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana 

 

COMPETENZA DA PROMUOVERE Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e 

 

-Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso. 

-Usa correttamente gli indicatori temporali in riferimento agli argomenti storici studiati.  

- Riconosce le tracce storiche presenti sul proprio territorio e in altri ambienti.  

- Sa ricavare informazioni da semplici fonti storiche e le sa utilizzare per una semplice ricostruzione storica.  

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

- Organizza, comprende ed usa le conoscenze e i concetti relativi al passato ( preistoria ) per stabilire confronti tra diversi modi di vivere. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 

DISCIPLINA 
STORIA 

NUCLEO TEMATICO  

DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

  Testo narrativo/informativo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 

(ORE/SETTIMANE 

VALUTAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 



 
 

/MESE/BIMESTRE) 

1.Riordinare gli eventi in 

successione logica e cogliere le 

trasformazioni connesse al 

trascorrere del tempo. 

2.Distinguere e confrontare alcuni 

tipi di fonte orale e scritta. 

3.Conoscere le caratteristiche di 

 

4.Conoscere gli studiosi e le scienze 

che ricostruiscono la storia. 

5.Conoscere la storia della terra 

 

 

6.Conoscere le prime forme di vita 

apparse sulla terra e capire che si 

sono evolute. 

7.Individuare i rapporti di causa ed 

effetto tra fatti e situazioni. 

8.Acquisire il concetto di 

 

9.Conoscere gli elementi salienti 

delle varie ere preistoriche. 

documenti. 

 

 

ello 

storico. 

Terra. 

 

paesaggio terrestre 

ed i fossili. 

degli uccelli, dei 

mammiferi. 

evoluzione. 

dell'ambiente. 

L'austrolopiteco. 

Conversazioni, 

letture, ricerca di 

fonti di vario tipo, 

completamento e 

realizzazione di 

mappe concettuali, 

realizzazione e uso 

della linea del 

tempo, lettura di 

carte storico-

geografiche, 

immagini ed altre 

fonti, riflessioni 

guidate, lettura, 

commento ed 

esposizione orale 

di testi informativi. 

Completamento di  

schemi-mappe per 

organizzare le 

informazioni. 

Visite guidate sul 

territorio alla 

scoperta di reperti 

fossili. 

Collaborazione con 

Ricerca, analisi e di 

fonti visive e scritte; 

guida alla scoperta 

dei concetti chiave 

utili alla costruzione 

terpretazione 

di mappe 

concettuali e Quadri 

di civiltà; 

lezioni frontali e 

dialogate, 

conversazioni, 

discussioni, problem 

solving, 

ricerche autonome, 

lavoro individuale e 

di gruppo. 

 

Libri di testo, libri a 

tema, materiale 

audiovisivo, schede 

didattiche, 

laboratori. 

 

 

 

 

 

 

ANNUALE 

Verifiche orali, 

questionari, schede 

predisposte. 



 
 

10

del Paleolitico e del Neolitico. 

 

pietra 

( il Paleolitico). 

 

 

sapiens. 

pietra (Neolitico) 

dell'agricoltura e 

dell'allevamento. 

artigianali. 

 

città. 

metalli. 

 

associazioni locali. 



 
 

paragonabili a quelli 

del passato. 

 

       

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Italiano, matematica, geografia, arte ed immagine 

Raccordi con altre competenze Comprendere un testo e riesporlo oralmente. 

Arricchire il lessico utilizzando un linguaggio specifico. 

Saper ricavare informazioni da un testo informativo. 

 

Cogliere rapporti di connessione e interdipendenza tra gli elementi del paesaggio. 

Essere c  

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

  

 

 

 

 

 

  



 
 

COMPETENZA DA PROMUOVERE 1. Utilizzare, costruire ed interpretare diversi mezzi linguistici e grafici di rappresentazione della scala. 

 Analizzare un ambiente nei suoi elementi fisici e metterli in relazione tra loro. 

 Analizzare e mettere a confronto ambienti diversi. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ DISCIPLINA GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO  

DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODO

LO 

GIA* 

STRU 

MENTI* 

TEMPO 

(ORE/SETTIMANE 

/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 

DEGLI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

Orientamento 

 

1. Riconoscere l'ambito di indagine 

della geografia e delle scienze 

annesse. 

2. Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante,orientandosi 

attraverso punti di riferimento e 

utilizzando gli indicatori 

topologici e le mappe di spazi 

noti che si formano nella mente. 

 

 

 

 

 

dell'ambiente per 

cause naturali e per 

l'intervento 

dell'uomo. 

 

naturali e antropici. 

montagna. 

montagne. 

 Conversazioni   

rappresenta- 

zioni   grafiche 

di oggetti visti 

semplici 

riduzioni e 

ingrandimenti 

anche in scala, 

lettura di carte, 

utilizzando la 

legenda e i 

punti cardinali; 

orientamento 

prove di 

orientamento 

Lezione 

frontale 

e 

dialogata

, 

conversa

zioni, 

ricerche 

autonom

e, 

didattica 

laborator

iale, 

tutoring, 

lavoro di 

gruppo, 

lavoro 

Libri di testo, 

materiale 

audiovisivo, 

carte 

geografiche, 

giochi didattici. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNUALE 

Verifiche orali, 

questionari , schede 

strutturate. 



 
 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 

3. Rappresentare in pianta oggetti e 

ambienti noti e tracciare percorsi 

effettuati nello spazio circostante. 

 

4 . Effettuare riduzioni i scala. 

 

5. Leggere e interpretare la pianta dello 

spazio vicino.. 

 

Paesaggio. 

6. Conoscere il territorio circostante 

attraverso l'approccio percettivo e 

l'osservazione diretta. 

 

7. individuare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell'ambiente di vita della propria 

regione. 

 

naturali e le attività 

economiche. 

paesaggio di 

collina. 

colline. 

naturali e le attività 

economiche. 

pianura. 

pianure. 

naturali e le attività 

economiche. 

urbano:la città. 

la pianta o 

mappa. 

mappa e la sua 

leggenda. 

 

all'aperto; 

individuazio- 

ne,riconosci- 

mento di 

elementi fisici e 

antropici; 

descrizione dei 

vari tipi di 

paesaggio con 

terminologia 

appropriata. 

individua

le, 

 



 
 

8. Individuare e descrivere elementi fisici 

e antropici che caratterizzano gli 

ambienti di terra. 

 

9. Individuare e descrivere elementi fisici 

e antropici che caratterizzano gli 

 

 

 

 

 

Regione e sistema territoriale 

 

10. Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. 

 

11. Riconoscere nel proprio ambiente di 

vita le funzioni dei vari spazi, le loro 

connessioni, gli interventi positivi e 

negativi dell'uomo e progettare 

soluzioni, esercitando la cittadinanza  

attiva. 

 

 

La 

rappresentazione 

dello spazio: visione 

scala 

fluviale. 

 

 

 

 

 risorse 

naturali e le attività 

economiche. 

I principali tipi di 

carte geografiche e 

la loro simbologia. 

Ambienti 

geografici diversi. 

 



 
 

 

 

 

che, modificano i 

paesaggi. 

opera. 

 

 

 

 

  

 
 

  
 

 
 

 
 

      
 
  

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
  
  

 
  
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 1.  
 

 
  
  
  
  
 

 

 

 
  

 
  



 
 

      
 

 

 

        

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

        



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

     

        

 

 
 

 
 

 
  

     



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  
    



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 
 

  
  
  

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

 1. 
 

2. Riconoscere le 

principali 

caratteristiche della 

materia. 

3. Saper osservare 

fenomeni legati ai 

passaggi di stato della 

materia. 

4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

  
 

 
 

   

  

 

 
 

 
ANNO SCOLASTICO      2021  -  2022  CLASSI TERZE sez. A/B/C/D 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

-Comprendere brevi testi cogliendo le parole chiave e il senso generale.  
-Interagire in modo comprensibile con coetanei e adulti utilizzando espressioni o frasi adatte alla situazione. 



 
 

-Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale 
e identificando parole e frasi familiari. 
-Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi. 
-  

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

LINGUA STRANIERA -  INGLESE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

Ascolto ,leggo ,parlo, scrivo, conosco e confronto per comunicare. 
-CULTURALI 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 

/MESE/BIMESTRE ) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE DELLA 
COMPETENZA* 

-Lezione frontale e dialogata 
-Problem solving 
-Lavoro individuale 
-Cooperative learning 
-Role playing 
-Correzione collettiva 

-Libri di testo 
-Materiale audiovisivo 
-Schede didattiche 
-Laboratori 
-Giochi didattici 
-Supporti informatici 

1° Bimestre 
 
OTTOBRE-NOVEMBRE 

-Osservazione in classe 
-Esercizi scritti 
-Elaborati grafici e/o pittorici 
-Verifiche orali 

-Test di comprensione 
-Prove strutturate e libere 
inerenti 
le 4 abilità 
(reading,writing, 
listening,speaking) 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ 

1. Ascoltare e comprendere comandi, 

istruzioni, espressioni correlate alla vita di 
classe 

2. Comprendere  ed usare formule lessicali 

relative a scuola,numeri,ambienti della 

casa/arredi, animali, parti del 

corpo,cibi/bevande. 

3. Localizzare un elemento usando le 

preposizioni di luogo 

4. Ascoltare e comprendere,riprodurre  
nomi di luoghi e indicazioni stradali. 

5. Leggere e comprendere una storia , con 

l'ausilio di supporti visivi o sonori, 

 
- Istruzioni e comandi: stand up, sit down,listen, 

 
-Ambiti lessicali relativi alla scuola, emozioni, stati 

-20) 
- I numeri da 20  a 100  
-Descrizioni  
-La famiglia 
-Pronomi personali soggetto 
- Aggettivi possessivi 
- Simple present del verbo to be 
- Storytime 
 

-Ascolto e comprensione di dialoghi registrati 
-Lettura di immagini 
 -
flashcards 
-Giochi/interviste in coppia-gruppo  
-Giochi motori 
-Chants-rhymes 
-Crosswords 
-Wordsearch 
-Memory games 

 



 
 

cogliendo parole e frasi già acquisite a 

livello orale. 

6. Interagire formulando domande ed 

elaborando frasi/risposte. 

7. Riprodurre mimando/interpretando 

 

8. Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 
della lingua straniera. 

 

 
 
FESTIVALS 

 Consolidare e arricchire il lessico relativo a 

festività e ricorrenze 

 Confrontare diversità culturali 

 
 
 
 
  C. L. I. L. SCIENCE 

 Conoscere /consolidare la conoscenza 
delle catena alimentare. 

 Conoscere/consolidare la differenza tra 
organismi viventi  e non viventi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
-  It's Thanksgiving Day 
 
 
 

- Catena alimentare (el. lessicali) 

-Organismi  viventi/non viventi (el. lessicali) 

 

ANNO SCOLASTICO      2021 -2022  CLASSI TERZE  sez. A/B/C/D 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

-Comprendere brevi testi cogliendo le parole chiave e il senso generale.  
-Interagire in modo comprensibile con coetanei e adulti utilizzando espressioni o frasi adatte alla situazione. 
-Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale 
e identificando parole e frasi familiari. 
-Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi. 
-Osservare parole ed espressioni nei contesti d  

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

LINGUA STRANIERA -  INGLESE 



 
 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

Ascolto ,leggo ,parlo, scrivo, conosco e confronto per comunicare. 
OPERO CONFRONTI COSTRUTTIVI TRA DIVERSE R -CULTURALI 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE DELLA 
COMPETENZA* 

-Lezione frontale e dialogata 
-Problem solving 
-Lavoro individuale 
-Cooperative learning 
-Role playing 
-Correzione collettiva 

-Libri di testo 
-Materiale audiovisivo 
-Schede didattiche 
-Laboratori 
-Giochi didattici 
-Supporti informatici 

2  °BIMESTRE 
DICEMBRE -GENNAIO 

-Osservazione in classe 
-Esercizi scritti 
-Elaborati grafici e/o pittorici 
-Verifiche orali 

-Test di comprensione 
-Prove strutturate e libere 
inerenti 
le 4 abilità 
(reading,writing, 
listening,speaking) 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ 

1. Ascoltare e comprendere i nomi di cose 
/  oggetti preferiti. 

2. Ascoltare e comprendere il prezzo di 

alcune cose/ oggetti preferiti. 

3. Ascoltare e comprendere comandi, 

espressioni, istruzioni correlate alla vita di 

classe. 

4. Leggere e comprendere una storia, con 

l'ausilio di supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi acquisite a 

alivello orale. 

5. Interagire formulando domande ed 

elaborando frasi / risposte. 

6. Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 

della lingua straniera 

7. Ascoltare e comprendere una storia 

cogliendone il significato globale 

8. Ascoltare e cantare una canzone 

 

- Oggetti  / giocattoli 
- Aggettivi possessivi 
- How much is it? / It's about....£ 
-  (TO) HAVE GOT 
- My favourite... (TO) BE- simple present 
- Storytime 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- It's CHRISTMAS! 
 

-Ascolto e comprensione di dialoghi registrati 
-Lettura di immagini 
-
flashcards 
-Giochi/interviste in coppia-gruppo  
-Giochi motori 
-Chants-rhymes 
-Crosswords 
-Wordsearch 
-Memory games 



 
 

 
 
 
FESTIVALS 

 Consolidare e arricchire il lessico relativo 

a festività e ricorrenze 

 Confrontare diversità culturali 
 

 
 
 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO      2021-2022   CLASSI TERZE sez. A/B/C/D 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

-Comprendere brevi testi cogliendo le parole chiave e il senso generale.  
-Interagire in modo comprensibile con coetanei e adulti utilizzando espressioni o frasi adatte alla situazione. 
-Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale 
e identificando parole e frasi familiari. 
-Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi. 
-  

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

LINGUA STRANIERA -  INGLESE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

Ascolto ,leggo ,parlo, scrivo, conosco e confronto per comunicare. 
-CULTURALI 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE DELLA 
COMPETENZA* 

-Lezione frontale e dialogata 
-Problem solving 
-Lavoro individuale 
-Cooperative learning 
-Role playing 
-Correzione collettiva 

-Libri di testo 
-Materiale audiovisivo 
-Schede didattiche 
-Laboratori 
-Giochi didattici 
-Supporti informatici 

3° Bimestre 
FEBBRAIO- MARZO 

-Osservazione in classe 
-Esercizi scritti 
-Elaborati grafici e/o pittorici 
-Verifiche orali 

-Test di comprensione 
-Prove strutturate e libere 
inerenti 
le 4 abilità 
(reading,writing, 
listening,speaking) 
 
 
 



 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ 

 

1. Ascoltare e comprendere i nomi di 

cibi/bevande e pasti principali. 

2. Comprendere e utilizzare elementi 

lessicali relativi a contenitori per 

alimenti/bevande in contesti dialogici o in  

semplici testi descrittivi. 

3. Ascoltare e comprendere domande e 

interagire in scambi verbali elaborando 

frasi / risposte. 

4. Riprodurre interpretando /mimando 

presentate in classe. 

5. Ascoltare e comprendere i nomi di attività 

sportive. 

6. Leggere , comprendere e riprodurre 

strutture linguistiche per esprimere 

abilità/ non abilità in semplici messaggi o 

testi e in scambi dialogici monitorati. 

7. Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 

della lingua straniera 

8. Ascoltare e comprendere una storia 

cogliendone il significato globale 

9. Leggere e drammatizzare una storia con 

l'ausilio di supporti visivi/ sonori 

cogliendo elementi lessicali e strutture 

funzionali già acquisite. 

 

 

 

 

 
C.L.I.L.  GEOGRAPHY 

 
- Ambiti lessicali relativi a cibi/bevande 
- I pasti principali 
- Containers :   
- Sports/ Hobbies 
- CAN / CAN'T 
- Adverbs :well, very well, fast... 
- Short answers 
- Storytime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paesaggi -elementi fisici /elementi antropici 
 

 
-Ascolto e comprensione di dialoghi registrati 
-Lettura di immagini 
-
flashcards 
-Giochi/interviste in coppia-gruppo  
-Giochi motori 
-Chants-rhymes 
-Crosswords 
-Wordsearch 
-Memory games 



 
 

* Conoscere/ consolidare il lessico 

relativo a paesaggi e componenti  città/ 

paese con le rispettive differenze. 
       * Riflettere sull'importanza dei parchi e del 

rispetto dell'ambiente. 

 
 
 

 
FESTIVALS AND CULTURE 

 Consolidare e arricchire il lessico relativo 

a festività e ricorrenze 

 Confrontare diversità culturali 
 

 Elementi lessicali relativi a traffico, 
inquinamento... 

 
 
 
 
 
 
 
- It's EASTER ! 

 

ANNO SCOLASTICO      2021  -  2022  CLASSI TERZE sez. A/B/C/D 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

-Comprendere brevi testi cogliendo le parole chiave e il senso generale.  
-Interagire in modo comprensibile con coetanei e adulti utilizzando espressioni o frasi adatte alla situazione. 
-Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale 
e identificando parole e frasi familiari. 
-Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi. 
-  

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

LINGUA STRANIERA -  INGLESE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

Ascolto ,leggo ,parlo, scrivo, conosco e confronto per comunicare. 
-CULTURALI 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 

/MESE/BIMESTRE ) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE DELLA 
COMPETENZA* 

-Lezione frontale e dialogata 
-Problem solving 
-Lavoro individuale 
-Cooperative learning 
-Role playing 
-Correzione collettiva 

-Libri di testo 
-Materiale audiovisivo 
-Schede didattiche 
-Laboratori 
-Giochi didattici 
-Supporti informatici 

4° Bimestre 
 
APRILE - MAGGIO 

-Osservazione in classe 
-Esercizi scritti 
-Elaborati grafici e/o pittorici 
-Verifiche orali 

-Test di comprensione 
-Prove strutturate e libere 
inerenti 
le 4 abilità 
(reading,writing, 
listening,speaking) 



 
 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ 

1. Ascoltare e comprendere i nomi di 

alcuni capi d'abbigliamento. 

2. Ascoltare e comprendere descrizioni 

relative all'abbigliamento indossato. 

3. Ascoltare e comprendere 

comandi,istruzioni ,espressioni , 

correlate alla vita della classe . 

4. Interagire formulando domande ed 

elaborando frasi/risposte/descrizioni. 

5. Riprodurre mimando/interpretando 

 

  

9. Leggere e comprendere una storia , con 
l'ausilio di supporti visivi/sonori, 
cogliendo frasi e lessico noti. 

 

 
 
FESTIVALS 

 Consolidare e arricchire il lessico relativo 

a festività e ricorrenze 

 Confrontare diversità culturali 

 
 
 
 
  C. L. I. L. HISTORY 

 Conoscere /consolidare il significato di 
preistoria. 

 
-Abbigliamento 
-Descrizioni  
-Present continuous 
-Pronomi personali soggetto 
- Aggettivi possessivi 
- Simple present del verbo to be 
- Storytime 
 
 
 
 
 
 
 
 
- MAY DAY 
 
 
 
 
 
 

- Ambiente preistorico (el. lessicali) 

 

-Ascolto e comprensione di dialoghi registrati 
-Lettura di immagini 
 -
flashcards 
-Giochi/interviste in coppia-gruppo  
-Giochi motori 
-Chants-rhymes 
-Crosswords 
-Wordsearch 
-Memory games 

 



 
 

 Conoscere/consolidare elementi dei 
periodi paleolitico e neolitico.   

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   CLASSI TERZE sez. A/B/C/D 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 

 Ha consapevolezza dei diritti e dei doveri che sorreggono la convivenza civile; 

  

  

DISCIPLINA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
NUCLEO TEMATICO   DIRITTI E DOVERI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
bimestre/ 

quadrimestre / 
Annuale 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1. Conoscere i diritti 
e i doveri dei 
bambini. 

2. Conoscere alcuni 
articoli tra i più 
significativi della 
Costituzione. 

3. Acquisire 
comportamenti 
responsabili nei 
confronti 

 
4. Elaborare regole di 

comportamento 
corretto per il 

I diritti del 
fanciullo. 

delle regole nei 
diversi contesti 
della vita 
quotidiana. 
Il sé, le proprie 
capacità e i 
propri interessi. 

organismo 
complesso i cui 
equilibri vanno 
salvaguardati. 

Lettura ed 
analisi di brani a 
tema.  
 
Conversazioni e 
riflessioni 
guidate. 
 
Visione di 
filmati. 
 
Comprensione 
scritta e orale di 
testi di vario 
tipo. 

Lezione frontale 
e/o dialogata. 
 
Conversazioni e 
discussioni. 
 
Problem-solving. 
 
Lavoro individuale. 
 
Ricerche 
autonome. 
 
Peer education. 
 

 
Libro di testo 
 
Materiale 
audio-visivo. 
 
Schede 
didattiche. 
Lim 

 
Annuale 

Domande informali. 
 
Esercizi scritti. 
 
Elaborati grafici. 
 
Osservazioni in 
classe. 
 
Controllo del lavoro 
autonomo. 
 
Verifiche orali 

 
Verifiche orali. 
 
Verifiche scritte. 
 
Test di 
comprensione. 
 
Composizione di 
elaborati scritti. 
 
Prove strutturate 
e semistrutturate. 
Osservazione. 



 
 

rispetto e la tutela 

naturale. 
5. Comprendere e 

riconoscere i ruoli 
e le funzioni 
diverse nella vita 
familiare, 
scolastica e sociale. 

6. Comprendere e 
assumere 
comportamenti 
corretti per la 
tutela della propria 
salute. 

7. Distinguere tra 

quella reale. 
8. Comprendere 

potenzialità e rischi 

nuove tecnologie. 

Il senso di 
appartenenza 
alla comunità: la 
famiglia, la 

 

persona e i 
comportamenti 
alimentari 
corretti. 

delle tecnologie 
digitali. 

 
Realizzazione di 
cartelloni murali 
sulle regole di 
convivenza e 
sulla 
Costituzione. 
 
Produzione di 
semplici 
prodotti digitali 
sui contenuti 
trattati. 

Tutoring. 
 
Didattica 
laboratoriale. 
 
Correzione 
collettiva 

 
 
Riflessione 
metacognitive 
delle attività. 
 
Giochi di ruolo. 
 
Cooperative 
learning. 
 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  CLASSI  QUARTE 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
 



 
 

  I  Ascolta, legge e comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o di svago; ne individua il senso globale e le   
informazioni principali; sa comunicare usando linguaggi e codici specifici. 
 
 II -  Produce elaborati chiari e coerenti, per comunicare ed esprimere consapevolmente emozioni, ed esperienze. 
 
III - Riflette sui testi letti o ascoltati, sulle strutture morfosintattiche della lingua e sulle convenzioni ortografiche  

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

 
LINGUA ITALIANA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

Il  testo narrativo 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

 
-I.1 Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo. 
 
- I.2  Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 

tipo. 
 
 
 
 
-I.3  Raccontare esperienze   
personali e relazionare su 
argomenti di studio facendo 
uso degli specifici registri 
linguistici. 
 

 

comunicativa 
Gli elementi della 
comunicazione.  
La comprensione 
la 
memorizzazione, 
la raccolta di 
informazioni. 

di 
vocaboli noti e 
non. 
 
 
I linguaggi specifici 
delle materie di 
studio e il lessico 
corrispondente. 

 
 
Ascolto,  
domande di 
comprensione, 
racconto di 
esperienze 
individuali. 
Racconti e letture 
con finalità 
diversificate. 
Uso del 
vocabolario. 

 
 
 
Conversazioni, 
lezione frontale e 
dialogata, 
lavoro in piccoli 
gruppi. 

 
 
 
Libri di testo, 
schede e giochi 
didattici. 

         
 
 
 
 
    Annuale 
 
 

 
 
Osservazioni 
Domande informali. 
Interrogazioni orali. 

 
 
 
Verifiche orali. 



 
 

 
-II.1  Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa ed espressiva.  
 
- II.2  Consultare, estrapolare  
dati e parti specifiche da testi 
legati a temi di interesse 
scolastico e/o di ricerca. 
 
-II.3  Ricercare le informazioni 
generali in funzione di una 
sintesi.  
 

 
 
Testi narrativi, 
descrittivi, 
regolativi, poetici, 
argomentativi. 
Racconti realistici 
e fantastici. 
La lettera e il 
diario. 

 
 
 
 
 
Analisi, 
comprensione e 
rielaborazione 
orale di testi. 

 
 
 
 
Lezione frontale,  
flipped classroom, 
didattica digitale 
integrata. 

 
 
 
 
Libro di testo, 
schede 
didattiche, 
materiale 
multimediale 

 
 
    
 
 
 
    Annuale 

 

 

Prove di lettura, 

comprensione del 

testo attraverso 

quesiti di vario tipo. 

 

 
 
 
 
Verifiche orali, 
testi di 
comprensione. 

 
-III.1  Raccogliere le idee, 
pianificare la traccia di un 

produrre testi scritti coesi e 
coerenti. 
 
 
 
 
- III.2  Dato un testo orale 
/scritto, produrre una sintesi 
orale/scritta efficace e 
significativa. 
 
-III.3  Rielaborare testi. 
 

 
Testi narrativi, 
descrittivi, 
regolativi , poetici. 
La lettera e il diario. 
Sinonimi, contrari e 
omonimi. 

 
Analisi, produzione e 
rielaborazione  
scritta di testi con 
ricerca lessicale. 
Consultazione e uso 
del dizionario. 

 
Lezione frontale, 
lavoro 
individuale. 
Ricerche 
autonome. 
 

 
Libro di testo, 
schede 
didattiche, 
schemi per la 
produzione di 
testi. 
Dizionario. 

 
 
 
       Annuale 

 
 
 
Elaborati  scritti. 

 
 
Verifiche scritte 
e prove 
strutturate. 

 
- IV.1  Riconoscere e 
raccogliere per categorie le 
parole ricorrenti.  
 

 
Gli elementi della 
comunicazione. 
Nomi, articoli, 
preposizioni 
aggettivi  e 

Individuazione degli 
elementi della 
comunicazione. 
Individuazione nei 
testi ed analisi 
grammaticale delle 

 
 
 
Lezione frontale, 
problem solving, 
correzione 
collettiva e 

 
 
Libro di testo, 
schede 
didattiche, 
giochi 
interattivi 

 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
Conversazioni e 
riflessioni guidate. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

- IV.2  Usare correttamente e 
consapevolmente le 
convenzioni ortografiche. 
 
- IV.3  Espandere la frase 

di elementi di complemento. 

pronomi, verbi, 
avverbi. 
Le convenzioni 
ortografiche. 
La frase minima, il 
soggetto, il 
predicato e le 
espansioni. 

varie parti del 
discorso. 
Esercizi sulle 
convenzioni 
ortografiche. 
Riconoscimento 
della frase minima e 
arricchimento della 
stessa. 

individuale delle 
attività. 

sulla LIM. 
Tabelle e 
schemi 
riassuntivi. 

      Annuale Esercitazioni orali. 
Esercizi scritti. 

Prove 
strutturate. 

 

 

 

 

 
Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza 

 
STORIA, SCIENZE , GEOGRAFIA, ARTE ed IMMAGINE 
 

 
Raccordi con altre competenze 

 
- Comprendere, produrre , testi di tipo storico-geografico; analizzare e riferire quanto  studiato,  utilizzando le 
diverse conoscenze disciplinari per comunicare; 
 
- esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato; 
 
- 

; 
 

 
Raccordi con altre competenze chiave di CITTADINANZA 

 
- Conoscere se stessi verbalizzando desideri ed emozioni. 

- Instaurare relazioni positive con i compagni. 

-  

- Conoscere ed applicare le regole del codice della strada  e  

- Diritti e doveri dei cittadini: la Costituzione 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE 

NUMERICA DEL PROFITTO SCOLASTICO 

 

 

-Scuola Primaria- 
- 
 

VOTO DESCRITTORI 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e approfondite, stabili nel tempo. 

 

procedure anche in situazioni nuove. 

 Esposizione appropriata,corretta e sicura 

 Capacità di sintesi, rielaborazione personale creativa. 
 



 
 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e corrette . 

 

procedure gradualmente più complesse. 

 Esposizione appropriata e corretta. 

 Capacità di sintesi, apporti rielaborativi apprezzabili. 
 

 

 

8 

 

 Conoscenze corrette, strutturate nei nuclei fondamentali. 

 Organizzazione delle conoscenze e applicazione sicura in situazioni note. 

 Esposizione, abbastanza precisa e ordinata. 
Sintesi con alcuni apporti personali. 

 

 

7 

 

 Conoscenze sostanzialmente corrette. 

 Organizzazione delle conoscenze e applicazione corretta in situazioni semplici. 

 Esposizione semplice, sostanzialmente corretta. 
 

 

 

6 

 

 Conoscenze sufficientemente corrette,essenziali. 

 Organizzazione non sempre autonoma delle conoscenze ed applicazione parzialmente 
corrette in situazioni semplici. 

 Esposizione essenziale e semplice 
 

 

 

5 

 

 Conoscenze carenti, superficiali e frammentarie, ma tali da consentire un graduale 
recupero. 

 applicazione scorretta. 
Esposizione imprecisa e carente anche se guidata. 

 

  



 
 

 

< 5 

 Conoscenze frammentarie e lacunose anche per gli obiettivi minimi. 

 Applicazione scorretta con gravi errori. 

 Analisi inconsistente. 

 Difficoltà di esposizione, povertà lessicale 
 

 

 

INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE NUMERICA 

DEL COMPORTAMENTO 

( per tutti gli ordini di scuola) 

 

 
 

cittadinanza e della convivenza civile 

 

 

 

petto degli orari 

 

 
 

VOTO 

 

DESCRITTORI 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

10 

 

 Piena consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Rispetto rigoroso delle figure scolastiche e del personale non docente 

 Correttezza e collaborazione con i compagni Interesse e partecipazione costruttivi al dialogo educativo 

 Responsabile svolgimento delle consegne scolastiche 

 Frequenza assidua e puntuale 
 

 Utilizzo sempre appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

 Consapevole rispetto del Regolamento di Istituto, anche nelle attività che si svolgono al di fuori della scuola 

 Nessun rapporto disciplinare 
 

 

 

 

 

9 

 

 

 Consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento appropriato ed equilibrato con gli altri nel rispetto degli specifici ruoli 

 Rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni 

 Interesse e disponibilità nel dialogo educativo 

 Frequenza assidua 

 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

 Utilizzo appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

 Consapevole rispetto del Regolamento di Istituto, anche nelle attività svolte al di fuori della scuola 

 Nessun rapporto disciplinare 
 

 

 

 



 
 

 

8 

 

 

 Adeguata consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento quasi sempre appropriato con gli altri nel rispetto degli specifici ruoli. ( Anche nelle attività svolte fuori 
dalla scuola) 

 Sostanziale rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni 

 Interesse ed attenzione non continui durante le attività scolastiche 

 Rispetto generalmente puntuale delle consegne scolastiche 

 Frequenza abbastanza regolare 

 Utilizzo non sempre appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico. 
 

 

  

 Occasionali lievi mancanze 
 

  

 

 

7 

 

 

 Sufficiente consapevolezze dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento a volte non corretto verso gli insegnanti, i compagni e il personale non docente. (Anche nelle attività 
svolte fuori dalla scuola) 

 Interesse selettivo ed attenzione saltuaria per le attività scolastiche 

 Rispetto poco puntuale di alcune consegne scolastiche 

 Frequenza irregolare 

 Utilizzo non sempre appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

  

 Rapporti disciplinari sul diario e sul Registro di Classe 
 
 

 

 

 



 
 

6 

 

 

 

 

 Non è sempre consapevole dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento non corretto verso gli insegnanti, i compagni e il personale non docente. (Anche in attività svolte fuori 
dalla scuola) 

 Scarso interesse ed attenzione saltuaria per le attività didattiche 

 Inosservanza delle consegne scolastiche 

 Frequenza molto irregolare 
 

 Utilizzo poco appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

  sempre in grado di correggere il suo comportamento 

 Sanzioni disciplinari, anche rilevate dal Consiglio di Classe, ma occasionali. 
 
 

 

 

 

5 

 

 

 Non è sempre consapevole dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento scorretto verso gli insegnanti, i compagni e il personale non docente 

 Scarso interesse ed attenzione per le attività didattiche ed elemento di disturbo durante le lezioni 

 Grave inosservanza delle consegne scolastiche 

 Frequenza molto irregolare 

 Utilizzo poco appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

  

 Sanzioni disciplinari assegnate dal Consiglio di Classe per gravi episodi di inosservanza del Regolamento di Istituto o per 
danni 

arrecati a persone o cose, anche reiterate nel tempo 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022     DISCIPLINA : MATEMATICA  -   CLASSI QUARTE A - B -  C 

COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 

 

 

I -Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

II - Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

 

III - Riconosce, rappresenta, descrive, denomina e classifica forme e figure del piano e dello spazio in base a caratteristiche geometriche. 

 

IV - Riconosce le relazioni tra oggetti e grandezze. 

 

V - Ricerca dati, ne ricava informazioni e costruisce grafici e tabelle. 

 

DISCIPLINA  

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO 

DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

 

 



 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 

 

VALUTAZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIMENT

O 

VALUTAZIONE DELLA 

COMPETENZA 

NUMERI 

 

I.1 Leggere, scrivere, 

confrontare, ordinare i 

numeri interi. 

 

 

 

 

I numeri naturali 

fino alle centinaia 

di migliaia. 

 

 

-Lettura, 

scrittura, -

ordinamento e 

confronto.  

-composizione-

scomposizione 

-Sequenze. 

 

Lezione frontale e 

dialogata, 

problem solving, 

lavoro individuale, 

tutoring. 

 

Libro di 

testo, 

schede 

didattiche, 

abaco e 

BAM, giochi 

didattici. 

 

 

 

annuale 

 

 

Esercizi scritti e 

orali, osservazioni 

in classe. 

 

Verifiche orali e scritte, 

prove strutturate, 

osservazione. 

I.2 Operare con le frazioni, 

riconoscerle e classificarle. 

 

 

 

 

I. 3 Leggere,scrivere, 

confrontare e ordinare i 

numeri decimali. 

 

Frazioni: intero o 

frazionato, 

complementari, 

equivalenti, 

apparenti, 

decimali 

 

 

 

 

i numeri decimali 

Lettura, 

osservazione, 

confronto e 

rappresentazion

e di frazioni. 

Trasformazione 

di frazioni 

decimali in 

numeri decimali 

e viceversa. 

Lettura, 

scrittura, 

 

Lezione frontale e 

dialogata, 

Correzione 

collettiva  

delle attività, -

lavoro individuale,  

attività 

laboratoriali con 

carta 

millimetrata. 

Schede 

didattiche, 

materiale 

strutturato 

libro di testo 

 

quadrimestr

e 

 

 

 

quadrimestr

e 

 

Esercizi scritti e 

orali, osservazioni 

in classe. 

 

 

 

 

Esercitazioni orali 

e scritte sul 

quaderno e alla 

lavagna. 

 

Verifiche orali e scritte, 

prove strutturate, 

osservazione. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 ordinamento e 

confronto di 

numeri decimali. 

Operazioni con i 

decimali 

 

Osservazioni 

sistematiche. 

 

 

I. 4 Eseguire operazioni con 

i numeri interi e 

decimali e saper 

verbalizzare le procedure di 

calcolo utilizzate. 

 

 

 

Le quattro 

operazioni e le 

relative 

proprietà. 

Moltiplicazioni e 

divisioni per 

10,100,1000. 

La divisione con 

due cifre al 

divisore. 

Multipli, divisori e 

numeri primi. 

 

Operazioni in 

riga e in colonna, 

completamento 

di tabelle ed uso 

di grafici. 

individuazione di 

multipli,divisori 

di un numero e 

di numeri primi 

calcoli mentali 

 

Lezione frontale e 

dialogata, lavoro 

individuale, 

attività, 

correzione 

collettiva 

 

Libro di 

testo, 

schede 

didattiche, 

materiale 

strutturato, 

giochi 

didattici, 

 

 

 

 

 

 

annuale 

 

 

 

Esercizi scritti e 

orali sul quaderno 

e alla lavagna. 

osservazioni  

sistematiche. 

 

 

Verifiche orali e scritte, 

prove strutturate. 

PROBLEMI 

II.1 Analizzare il testo di un 

problema, individuare i dati 

e le richieste,scegliere 

un'adeguata procedura 

risolutiva.  

Problemi sulle 4 

operazioni, con 

più domande, con 

dati nascosti,con 

equivalenze, con 

frazioni,problemi 

    

 

 

 

annuale 

  



 
 

 di compravendita 

e di geometria  

 

SPAZIO-FIGURE 

III.1 Utilizzare e distinguere 

tra loro i concetti di 

perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità 

 

 

 

 

Le linee. 

 

 

Riconoscimento 

individuazione, 

rappresentazion

e 

completamento 

di tabelle. 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata, lavoro 

individuale,  

 

 

Libro di 

testo, 

schede 

didattiche, 

giochi 

didattici. 

 

 

 

 

quadrimestr

e 

 

 

 

 

Esercizi scritti e 

orali, osservazioni 

in classe. 

 

 

 

Verifiche orali e scritte, 

prove strutturate, 

osservazione. 

 

III.2 Misurare, classificare, 

confrontare e ordinare 

angoli utilizzando proprietà 

e strumenti. 

 

 

 

 

Gli angoli. 

Individuazione, 

denominazione, 

classificazione, 

misurazione e 

rappresentazion

e con uso del 

goniometro. 

Lezione frontale e 

dialogata, 

problem solving, 

lavoro individuale,  

 

Libro di 

testo, 

schede 

didattiche, 

giochi 

didattici. 

 

 

 

 

quadrimestr

e 

 

 

Esercizi scritti e 

orali, osservazioni 

in classe. 

Verifiche orali e scritte, 

prove strutturate, 

osservazione. 

 

 

 

III.3 Descrivere, 

denominare e classificare 

figure geometriche, 

 

 

 

 

I poligoni. 

 

 

 

 

Classificazione in 

base alle 

caratteristiche 

Lezione frontale e 

dialogata, 

problem solving, 

lavoro individuale, 

tutoring e attività 

laboratoriali 

 

Libro di 

testo, 

schede 

didattiche, 

strumenti 

specifici 

tangram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi di figure 

geometriche e 

completamento 

di tabelle. 

 

 

 

Osservazioni sistematiche 

e prove strutturate. 



 
 

identificando elementi 

significativi . 

 

degli angoli e dei 

lati 

quadrimestr

e 

 

III.4 Determinare il 

figure piane, utilizzando le 

più comuni formule o altri 

procedimenti. 

 

Il perimetro e 

 

Problemi 

geometrici. 

Differenza tra 

isoperimetria-

equiestensione. 

Calcolo del 

perimetro e 

area, nella 

risoluzione di 

problemi, con le 

più comuni 

formule e altri 

procedimenti. 

Lezione frontale e 

dialogata, 

problem solving, 

lavoro individuale, 

e attività 

laboratoriali 

 

Libro di 

testo, 

schede 

didattiche, 

geopiano,  

strumenti 

specifici, 

tangram. 

 

 

 

quadrimestr

e 

 

 

 

 

Verifiche scritte. 

 

 

 

Prove strutturate. 

 

 

III.5 Riconoscere figure 

ruotate, traslate e riflesse. 

 

Rotazioni, 

traslazioni, 

simmetrie e 

riduzioni in scala, 

sul piano 

Cartesiano. 

 

 

 

Riduzioni e 

ingrandimenti in 

scala con l'uso 

dei quadretti . 

Lezione frontale e 

dialogata, 

problem solving, 

lavoro individuale, 

tutoring. 

 

 

Libro di 

testo, 

schede 

didattiche. 

 

 

 

quadrimestr

e. 

 

 

Esercizi scritti e 

orali, osservazioni 

in classe. 

 

Verifiche orali e scritte, 

prove strutturate, 

osservazione. 

MISURA 

IV .1 Utilizzare le principali 

unità di misura per 

lunghezze, capacità, peso e 

 

Le misure 

convenzionali, 

 

Misurazioni, 

equivalenze, 

simulazioni e 

Problematizzazion

e di situazioni 

reali, osservazioni 

e discussioni 

Lezione frontale e 

Materiale 

strutturato e 

non, giochi 

didattici 

multimediali

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

lordo, netto e 

tara,  

la compravendita. 

completamento 

di tabelle, giochi 

di 

compravendita, 

risoluzione di 

problemi . 

attività 

laboratoriali 

individuali e di 

gruppo. 

, LIM, 

schede 

didattiche. 

quadrimestr

e 

Osservazioni 

sistematiche, 

prove scritte e 

orali. 

Osservazione e prove 

strutturate. 

RELAZIONI-DATI- 

 

 

V.1 Rappresentare relazioni 

e dati e utilizzarle per 

ricavare informazioni. 

 

Insiemi e 

sottoinsiemi, 

diagrammi, 

quantificatori 

logici,relazioni, la 

moda e la 

frequenza. 

 

Rappresentazion

e di relazioni e 

classificazioni 

mediante 

diagrammi. 

Indagini 

statistiche, 

interpretazione 

di dati e ricerca 

di informazioni. 

Problematizzazion

e di situazioni 

reali,osservazioni 

e discussioni. 

Lezione frontale e 

attività 

laboratoriali 

individuali e di 

gruppo. 

 

 

Grafici, 

tabelle e 

diagrammi. 

 

 

 

 

 

 

 

quadrimestr

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prove scritte. 

 

 

 

 

 

 

 

Prove strutturate. 

V.2 In situazioni concrete 

intuire e argomentare sulla 

probabilità di eventi. 

 

 

La probabilità. 

Attività concrete 

finalizzate 

all'individuazion

e di eventi 

possibili o 

favorevoli, 

eventi certi, 

possibili o 

impossibili 

 

 

 

 

Giochi 

multimediali 

e materiale 

non 

strutturato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prove pratiche. 

 

 

 

 

 

Verifiche orali. 



 
 

quadrimestr

e 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Classi 4^ A-B-C 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
 

-sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. 
-riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
- spone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
-trova da varie fonti (libri, internet, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

 

SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

 
IL CICLO VITALE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA COMPETENZA

 
 Oggetti, materiali e 

trasformazioni 
 Porsi domande su un 
evento osservato, 
formulare ipotesi e 
verificarle, secondo il 
metodo sperimentale. 
 Riconoscere le principali 
caratteristiche della 
materia 

 

Il metodo sperimentale e la 
figura di Galileo Galilei. 
Gli scienziati e gli strumenti 
tecnologici. 
Stati di aggregazione della 
materia. 
Atomi ed elementi. 
I composti. 

 
I passaggi di stato. Il ciclo 

 
Acqua come solvente. La 
tensione superficiale. 
La capillarità 
Il principio dei vasi comunicanti. 
Il risparmio idrico. 

 

Esecuzione di 
esperimenti.  
Lettura di testi 
informativi. 
Conversazioni. 
Esperimenti sulle 

studio della 
composizione 

conduzione di 
semplici 
osservazioni 
scientifiche. 

 
 
 
 
Didattica 
laboratoriale 

 
 
 
 
Strumenti 
specifici. 
Laboratorio. 

 
 
       
 
 
     Annuale 

 
 
 
 
Osservazioni 
sistematiche e 
prove strutturate 

 
 
 
 
Prova pratica. 



 
 

sue trasformazioni da uno 
 

la composizione 
 

il concetto di calore;  

e le caratteristiche del 
suolo. 

 

atmosferica. 
Tipologie di inquinamento: buco 

deforestazione. 
 

Conduzione, convezione, 
irraggiamento. 
La temperatura e il termometro 
La composizione del terreno. I 
vari tipi di terreno. Gli animali 
che vivono nel terreno. Gli 

 
adeguati per la  
sua salvaguardia. 
La raccolta differenziata. 
 Rifiuti e discariche. 

 Esperimenti sui 
passaggi di stato 

 
 

 
 Osservare e 
sperimentare sul campo 

significativi nella vita di 
piante e animali 
individuandone 
somiglianze e differenze 
nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e 
vegetali; 

caratteristiche dei terreni 
e delle acque, anche 
grazie alle uscite sul 
territorio.  

 

trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 

 
Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; 
osservare le caratteristiche 

 
Condurre esperimenti scientifici 
ed esperienze concrete. 
Osservare, manipolare materiali. 

 
Letture, 
conversazioni, 
osservazione ed 
analisi di immagini, 
esperimenti e 
attività di 
laboratorio. 
Manipolazione di 
oggetti. Ricerche. 
 

 
Brainstorming. 
Metodo 
sperimentale. 
Lezione 
dialogata. 
Conversazioni e 
discussioni. 
Problem solving.  
Peer education.  
Didattica 
laboratoriale. 
 

 
 
Libro di testo. 
Strumenti 
specifici e 
materiale non 
strutturato. 
Materiale 
audiovisivo. 

 
 
 
 
 
 
  Annuale 

 
 
 
 
Osservazioni 
sistematiche e 
prove strutturate. 

 
 
 
 
Verifiche orali e 
scritte. Prove 
pratiche. 

 

 

Il ciclo vitale. 
La classificazione degli esseri 
viventi. La cellula; gli organismi 
uni e pluri cellulari; autotrofi e 

Letture, 
conversazioni, 
osservazione ed 
analisi di immagini,  

Lezione 
dialogata. 

 
Libro di testo. 
Strumenti 
specifici. 

 
 
  Annuale 

  



 
 

Conoscere i cambiamenti 
degli organismi: 
 ciclo vitale di una pianta 
e di un animale; 
 Riconoscere le parti 
della struttura di una 
pianta; 
 Conoscere varietà di 
forme e trasformazione 
nelle piante; 
 Conoscere gli organismi 
degli animali superiori; 
 Indicare esempi di 
relazione degli 
organismi viventi con il 
loro ambiente. 

  

eterotrofi. La fotosintesi 
clorofilliana. 
Le caratteristiche strutturali delle 
piante semplici e complesse. 
Gli animali vertebrati e 
invertebrati: caratteristiche 
anatomiche e fisiologiche. 
Gli ecosistemi 
 

riproduzione di 
molecole ed atomi. 
Uso della Lim. 

Conversazioni e 
discussioni. 
Problem solving.  
 
Didattica 
laboratoriale. 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza  
ITALIANO: 

 Lettura e comprensione di testi misti di carattere informativo. 
 MATEMATICA: 
 Classificazioni. 
 ARTE E IMMAGINE: 
 Illustrazione di animali e piante. 

EDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE: 
differenze e particolarità di genere nelle emozioni e nei sentimenti 
ED. AMBIENTALE:  

relazione 
tra la vita di ogni organismo con altre differenti forme di vita. Riconoscimento della relazione tra la vita di ogni 
organismo in un ambiente salubre. 
INFORMATICA: 
Documentazione dei dati raccolti. Ricerche con internet. 

 

Raccordi con altre competenze  



 
 

- legge e comprende testi di tipo diverso, in vista di scopi funzionali; ne individua il senso globale e le informazioni 

principali, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali; espone correttamente gli argomenti trattati 

e partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione; 

 

- è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline 
e per potenziare le proprie capacità comunicative. 
 
- ricerca dati, ne ricava informazioni e costruisce grafici e tabelle. 

Raccordi con altre competenze chiave di CITTADINANZA  
- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali, comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 

 

 

- I Individua e mette in relazione fatti, cause e conseguenze , organizzando le conoscenze e ricavando informazioni da una pluralità 

di fonti. 

- II Scopre ed effettua confronti con aspetti della cultura del passato per arricchire ed integrare le proprie conoscenze. 

- III Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni tra gli elementi caratterizzanti. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

 
STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGI
A* 

STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE

) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 



 
 

 
 
- I.1 Conoscere i vari tipi di 
fonte storica ed i ricercatori che 
se ne occupano. 
  
 
 
 
 
 
 
- I.2 Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(a. C.  d. C.) e collocare gli 
eventi sulla Linea del tempo. 
 
 

 
ricerca 

storica  
Le fonti e gli 
argomenti della 
Storia. 
 
 
 
 
 
La periodizzazione 
occidentale e le 
unità di misura del 
tempo  

Gli elementi che 
definiscono il 
concetto di 

 

 
 
Analisi di 
documenti iconici e 
scritti. 
 
 
 
 
 
 
 
La funzione 

datazione di eventi 
storici.   
 Esercitazioni sulla 
linea del tempo.  
 

Lezione 
dialogata, 
conversazioni, 
problem 
solving, 
ricerche 
autonome e di 
gruppo.  
 
 
 
 
Lezione 
dialogata, 
conversazioni, 
problem 
solving, 
ricerche 
autonome e di 
gruppo.  
 
 
 

 
Libro di testo. 
Testi informativi. 
Schede 
didattiche. 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo. 
Testi informativi. 
Schede 
didattiche. 
Materiale 
multimediale. 
Internet 

 
 
 
  I trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trimestre 

 
 
 
Verifiche orali e 
scritte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche orali e 
scritte 

 
 
Verifiche orali 
Prove semi-
strutturate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche orali 
Prove semi-
strutturate 

 
- II.1 Individuare gli elementi di 
contemporaneità, di sviluppo e 
di durata nei quadri storici di 
civiltà. 
 
 - II.2 Collocare nello spazio gli 
eventi, individuando i possibili 
nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un 
territorio. 
 
- II.3 Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, 

 
 
 
 
La linea del tempo 
e le mappe spazio-
tempo. 
Le civiltà della 
Mesopotamia: 
Sumeri, Babilonesi, 
Assiri. 
Gli Egizi e la civiltà 
del Nilo. 
 

 
Strutturazione di 
mappe spazio-
tempo. 
Realizzazione di 
linee del tempo. 
Completamento di 
tabelle e 
trasformazioni. 
Costruzione di 
mappe concettuali 
e verbalizzazione 
delle stesse. 

 
 
 
 
Lezione 
dialogata, 
conversazioni, 
problem 
solving, 
ricerche 
autonome e di 
gruppo, peer 
education.  
 

 
 
 
Libro di testo. 
Testi informativi. 
Schede 
didattiche. 
Materiale 
multimediale. 
Internet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Trimestre e 
pentamestre 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Verifiche orali e 
scritte  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Verifiche orali 
Prove semi-
strutturate  
 
 
 
 
 
 



 
 

carte storiche, reperti 
iconografici, e testi . 
 
 
 
 
 
 
 
 
- II.4 Acquisire il concetto di 

 
 
 
- II.5 Conoscere la 
colonizzazione del 
Mediterraneo e la funzione di 
veicolo e scambio, in questo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I brani storici e 
quelli mitologici. 
La civiltà fluviale 

 
La civiltà 

 
Le civiltà Cretese e 
Micenea. 
I Fenici, popolo del 
mare. 
Il lungo viaggio 
degli Ebrei. 
 
 
 
 
 

Ricerca di immagini 
e documenti. 
 
 
 
Lettura di brani 
storici e mitologici. 
Completamento di 
una piramide 
sociale.  
- Costruzione del 
quadro storico e gli 
indicatori tematici 
di civiltà.  
- Esercitazioni su 
carte storico-
geografiche, per 

collocazione nel 
tempo e nello 
spazio delle civiltà 
dei fiumi.   
Uso di tabelle 
riassuntive e 
schematiche; 
ascolto, lettura e 
comprensione di 
testi. 
 Ricerche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione 
dialogata, 
conversazioni, 
problem 
solving, 
ricerche 
autonome e di 
gruppo, peer 
education 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schede 
didattiche. 
Verbalizzazioni 
orali e scritte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   pentamestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche orali e 
scritte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche orali 
Prove semi-
strutturate 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Osservazione e 
descrizione  di 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
- III.1 Selezionare, classificare, 
ed organizzare informazioni, in 
base ad un tema. 
 
 
 
 
- III.2 Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico 
della 
disciplina. 
 
 
 
 

illustrazioni e  
reperti archeologici 
Costruzione del 
quadro storico e gli 
indicatori tematici 
di civiltà relativi ai 
popoli studiati. 
Esercitazioni per 

collocazione nel 
tempo e nello 
spazio delle varie 
civiltà. 
 Lettura di testi 
informativi. 
Completamento di 
testi.  
Riflessioni e 
conversazioni 
collettive.  
Letture e domande 
a risposta aperta. 

Verbalizzazioni. 
  
 

 
 
 
 
Lezione 
dialogata, 
conversazioni, 
problem 
solving, 
ricerche 
autonome e di 
gruppo, peer 
education. 

 
 
 
 
 
Libro di testo. 
Testi informativi. 
Schede 
didattiche. 
Materiale 
multimediale. 
Internet. 

 
 
 
 
 
 
   
   Annuale 

 
 
 
 
 
 
 
Verifiche orali e 
scritte 

 
 
 
 
 
 
Verifiche orali 
Prove semi-
strutturate 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza  
ITALIANO-GEOGRAFIA- ARTE E IMMAGINE- TECNOLOGIA- 
 



 
 

Raccordi con altre competenze  

 

- legge e comprende testi di tipo diverso, in vista di scopi funzionali; ne individua il senso globale e le informazioni 

principali, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali; espone correttamente gli argomenti trattati 

e partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione; 

 

- individua, conosce e descrive gli elementi dei paesaggi, interpretando carte geografiche e tematiche; 
 
-  
 
- è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline 
e per potenziare le proprie capacità comunicative. 
 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE 

NUMERICA DEL PROFITTO SCOLASTICO 

 



 
 

 

-Scuola Primaria- 
- 
 

VOTO DESCRITTORI 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e approfondite, stabili nel tempo. 

 Autonomia e sicurezza 
procedure anche in situazioni nuove. 

 Esposizione appropriata,corretta e sicura 

 Capacità di sintesi, rielaborazione personale creativa. 
 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e corrette . 

 Autonomia e 
procedure gradualmente più complesse. 

 Esposizione appropriata e corretta. 

 Capacità di sintesi, apporti rielaborativi apprezzabili. 
 

 

 

8 

 

 Conoscenze corrette, strutturate nei nuclei fondamentali. 

 Organizzazione delle conoscenze e applicazione sicura in situazioni note. 

 Esposizione, abbastanza precisa e ordinata. 
Sintesi con alcuni apporti personali. 

 

 

7 

 

 Conoscenze sostanzialmente corrette. 

 Organizzazione delle conoscenze e applicazione corretta in situazioni semplici. 

 Esposizione semplice, sostanzialmente corretta. 
 

  



 
 

 

6 

 Conoscenze sufficientemente corrette,essenziali. 

 Organizzazione non sempre autonoma delle conoscenze ed applicazione parzialmente 
corrette in situazioni semplici. 

 Esposizione essenziale e semplice 
 

 

 

5 

 

 Conoscenze carenti, superficiali e frammentarie, ma tali da consentire un graduale 
recupero. 

 

Esposizione imprecisa e carente anche se guidata. 
 

 

 

< 5 

 

 Conoscenze frammentarie e lacunose anche per gli obiettivi minimi. 

 Applicazione scorretta con gravi errori. 

 Analisi inconsistente. 

 Difficoltà di esposizione, povertà lessicale 
 

 

 

INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE NUMERICA 

DEL COMPORTAMENTO 

( per tutti gli ordini di scuola) 

 

 
 

 

interesse nel dialogo educativo 



 
 

 

 

 

 materiali scolastici 

 
 

VOTO 

 

DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 Piena consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Rispetto rigoroso delle figure scolastiche e del personale non docente 

 Correttezza e collaborazione con i compagni Interesse e partecipazione costruttivi al dialogo educativo 

 Responsabile svolgimento delle consegne scolastiche 

 Frequenza assidua e puntuale 
 

 Utilizzo sempre appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

 Consapevole rispetto del Regolamento di Istituto, anche nelle attività che si svolgono al di fuori della scuola 

 Nessun rapporto disciplinare 
 

 

 

 

 

9 

 

 

 Consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento appropriato ed equilibrato con gli altri nel rispetto degli specifici ruoli 

 Rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni 

 Interesse e disponibilità nel dialogo educativo 

 Frequenza assidua 

 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

 Utilizzo appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

 Consapevole rispetto del Regolamento di Istituto, anche nelle attività svolte al di fuori della scuola 



 
 

 Nessun rapporto disciplinare 
 

 

 

8 

 

 

 Adeguata consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento quasi sempre appropriato con gli altri nel rispetto degli specifici ruoli. ( Anche nelle attività svolte fuori 
dalla scuola) 

 Sostanziale rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni 

 Interesse ed attenzione non continui durante le attività scolastiche 

 Rispetto generalmente puntuale delle consegne scolastiche 

 Frequenza abbastanza regolare 

 Utilizzo non sempre appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico. 
 

 

  

 Occasionali lievi mancanze 
 

  

 

 

7 

 

 

 Sufficiente consapevolezze dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento a volte non corretto verso gli insegnanti, i compagni e il personale non docente. (Anche nelle attività 
svolte fuori dalla scuola) 

 Interesse selettivo ed attenzione saltuaria per le attività scolastiche 

 Rispetto poco puntuale di alcune consegne scolastiche 

 Frequenza irregolare 

 Utilizzo non sempre appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

  

 Rapporti disciplinari sul diario e sul Registro di Classe 



 
 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 Non è sempre consapevole dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento non corretto verso gli insegnanti, i compagni e il personale non docente. (Anche in attività svolte fuori 
dalla scuola) 

 Scarso interesse ed attenzione saltuaria per le attività didattiche 

 Inosservanza delle consegne scolastiche 

 Frequenza molto irregolare 
 

 Utilizzo poco appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

 omportamento 

 Sanzioni disciplinari, anche rilevate dal Consiglio di Classe, ma occasionali. 
 
 

 

 

 

5 

 

 

 Non è sempre consapevole dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento scorretto verso gli insegnanti, i compagni e il personale non docente 

 Scarso interesse ed attenzione per le attività didattiche ed elemento di disturbo durante le lezioni 

 Grave inosservanza delle consegne scolastiche 

 Frequenza molto irregolare 

 Utilizzo poco appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

  

 Sanzioni disciplinari assegnate dal Consiglio di Classe per gravi episodi di inosservanza del Regolamento di Istituto o per 
danni 

arrecati a persone o cose, anche reiterate nel tempo 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

-  

Via R. Lombardi, 7- 72024-Oria (BR) 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE a.s. 2021/2022  CLASSI QUARTE (A,B,C) 

TEMPI MISSION OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

settembre Welcome Unit 

Parlare di se stessi, descrizione fisica, amici, preferenze alimentari, abilità 

Ripassare il lessico relativo agli elementi del giardino, ai membri della famiglia, 

agli oggetti personali, alle abilità musicali e sportive, alle preferenze alimentari 

Conoscere i personaggi storici del Livello 4 

Presentarsi e presentare qualcuno 

Conoscere il lessico riferito ad alcune professioni 

STRUTTURE LESSICO 

 

 

I'm your English teacher. 

 

swing, nest, worms, moles, birds, bee, lizards  

grandmother, grandfather, mother, father, sister, brother 

a watch, cards, a ball, bricks, a racket, a bracelet, sunglasses 

play the piano, play the guitar, sing, climb a tree, ride a bike/a horse, run, fly 

ice cream, peppers, eggs, tuna fish, ham, chicken, tomatoes 

short legs, a beak, a tail, eyes, neck 



 
 

 

COMPETENZE CHIAVE CLIL 

Competenze alfabetiche funzionali 

Competenze linguistiche 

Competenze personali, sociali e di apprendimento 

 

RISORSE ATTIVITÁ DIGITALI VIDEO 

 

 LIM   

 Presentazione dei personaggi  

 

  



 
 

 

PRIMO BIMESTRE 

TEMPI MISSION OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ottobre 
Unit 1: 

At the museum 

ASCOLTO (Comprensione orale) 

Ascoltare e identificare le bandiere e le lingue di 10 nazionalità 
Ascoltare una canzone 
Ascoltare e identificare i mestieri 
Ascoltare e comprendere una storia a fumetti 
Ascoltare e comprendere informazioni su alcune persone 
 

PARLATO (Produzione e interazione orale) 

Cantare una canzone 
Nominare paesi e lingue 
Giocare a dire i nomi dei mestieri  
Recitare le battute di una storia  
Presentare sé stessi alla classe  
Descrivere un quadro 
 

LETTURA (Comprensione scritta) 

Leggere una storia a fumetti  
 

 
SCRITTURA (Produzione scritta) 

Scrivere informazioni su una persona 
Completare un dialogo  
Descrivere quadri famosi 
 
PENSIERO CRITICO 

 

LINGUAGGIO  

STRUTTURE LESSICO 



 
 

Where are you from? What languages do you speak? 

 

  

 

He is a painter today. 

 

 

She speaks German and English. 

Happy birthday! 

 I want to be (a painter). 

 You are a great painter. 

  

 

I  speak / He speaks... 

 

My / His mum is...,  My / His father is... 

She is a painter. 

Her father is a photographer, Her mother works at home 

She lives in... , She likes... , She paints...  

 

complete the song, invent your avatar, ask friends, plan a talk, choose true or 

false, make a poster 

Which sport can you play? 

plan a talk, tell the class 

Nationalities (Spanish, German, Japanese, Italian, Greek, Chinese, French, English, 

Romanian, Portuguese, Mexican) 

 Jobs (painter, vet, mechanic, photographer, nurse, hairdresser, police officer, 

cook) 

above, on the right, on the left 

landscape, abstract composition, self-portrait, still life 

colours, cold, warm 

listen, say, number, play, think, match, read, complete, look, write, watch, act out, 

tick, describe 

COMPETENZE CHIAVE CLIL 



 
 

Competenze linguistiche 
Competenze digitali 
Competenze personali, sociali e di apprendimento  
Competenze matematiche  

Art - Paintings 
Gli alunni identificano vari tipi di dipinti  

RISORSE TEST DI VERIFICA ATTIVITÁ DIGITALI VIDEO 

 
Audio CD  
Flashcards 
LIM  
 

 

 

 Versione digitale della 
canzone da completare 

 Abbinare la bandiera 

corrispondente 

 Identificare le informazioni 
corrette rispetto al fumetto 

 Identificare le informazioni 

di ascolto 

 Attività di reading 

comphrension 

Presentazione del lessico e dei 
personaggi  
Storia a fumetti 

 

 

TEMPI MISSION OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

novembre 
Unit 2: 

School subjects 

ASCOLTO (Comprensione orale) 

Ascoltare e identificare le materie scolastiche 
Ascoltare una canzone 
Ascoltare e identificare i giorni della settimana 
Ascoltare e identificare gli orari 
Ascoltare e comprendere una storia a fumetti 
Ascoltare e comprendere informazioni su un orario scolastico 
Ascoltare informazioni culturali e completare un testo  
 

PARLATO (Produzione e interazione orale) 

Cantare una canzone 
Nominare le materie scolastiche 
Drammatizzare una storia a fumetti 
Esprimere le proprie preferenze riguardo le materie scolastiche  
Parlare della propria giornata a scuola 

 
LETTURA (Comprensione scritta) 
Leggere una storia a fumetti 

Leggere informazioni su un musicista famoso 



 
 

Leggere informazioni per identificare immagini 

 
SCRITTURA (Produzione scritta) 
Scrivere quali materie piacciono e quali non piacciono 

Completare la descrizione della giornata scolastica 

Descrivere un musicista famoso 

 

PENSIERO CRITICO 

stessi 
LINGUAGGIO  

STRUTTURE LESSICO 

 On Monday I have history and geography. 

After break I have music. 

On Tuesdays she has maths and science. 

What time is it? 

 

 

 

He is at school today. 

Y  

 I hate this piano. 

 You need a break. 

 I love playing the piano. 

 Love is our best teacher. 

I can (sing) very well. 

School subjects (art, English, geography, history, ICT, maths, music, 

PE, science, citizenship education) 

Days of the week (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday) 

clock, minutes, hours, official time, meridians 

listen, say, number, play, think, match, read, complete, look, write, watch, act out, 

tick 

 



 
 

My special goal is... 

complete the song, plan a talk, make a poster 

These are the subjects I study at school 

choose true or false, correct the false sentences 

COMPETENZE CHIAVE CLIL 

Competenze linguistiche 
Competenze digitali 
Competenze personali, sociali e di apprendimento  
Competenze matematiche 

British world  Clocks and Time in London 
Gli alunni imparano a conoscere alcuni orologi speciali di Londra 

RISORSE TEST DI VERIFICA ATTIVITÁ DIGITALI VIDEO 

 
Audio CD  
Flashcards 
 LIM  
 

Osservazione in classe 

-Esercizi scritti 

-Elaborati grafici e/o pittorici 

-Verifiche orali 

-Test di comprensione 

-Prove strutturate e libere inerenti 
le 4 abilità 

(reading,writing,listening,speaking) 

 

 Versione digitale della 
canzone 

 Numerare i giorni della 
settimana in base ad 

ascolto 

 Abbinare la rappresentazione 
 

 Attività di comprensione della 
storia a fumetti 

 Attività di comprensione di un 
ascolto 

Presentazione del lessico e dei 
personaggi  
Storia a fumetti 

 

 

 

SECONDO BIMESTRE 



 
 

TEMPI MISSION OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

dicembre-gennaio 
Unit 3: 

The weather 

ASCOLTO (Comprensione orale) 

Ascoltare e identificare le condizioni atmosferiche e le temperature  
Ascoltare una canzone 
Ascoltare e identificare il tempo in alcune città 
Ascoltare e identificare le stagioni 

 
Ascoltare e comprendere una storia a fumetti 
Realizzare un esperimento scientifico 
Ascoltare un dialogo e identificare informazioni su una famiglia 

 

PARLATO (Produzione e interazione orale) 

Cantare una canzone 
Nominare le condizioni atmosferiche  
Dire che tempo fa 
Parlare delle condizioni atmosferiche in tre regioni 
 
LETTURA (Comprensione scritta) 
Leggere una storia a fumetti 

Leggere e comprendere un semplice testo 

 
SCRITTURA (Produzione scritta) 
Scrivere in che stagione avvengono alcune festività 

 

Descrivere il tempo atmosferico 

Rispondere a domande di comprensione scritta 

 

PENSIERO CRITICO 

Analizzare ciò che li appassiona e pensare a che cosa vorrebbero fare da 
grandi 

LINGUAGGIO  

STRUTTURE LESSICO 



 
 

 

 

 

He is a weather photographer today 

 

Can you come to my party? 

 

 like wizards! 

Tornado? What is it? 

I  want to study it! 

Follow your passions! 

starts studying tornadoes 

complete the song 

 

Weather adjectives (sunny, cloudy, rainy, foggy, windy, snowy, stormy, 

cold, warm, hot) 

Seasons (spring, summer, autumn, winter) 

Months (January, February, March, April, May, June, July, August, September, 

October, November, December) 

Cities (London, Edinburgh, Madrid, Paris, Rome, Berlin, Dublin, Athens, Cardiff) 

weather forecast, today engineer, tornado chaser, photographer, stands up, 

shouts, special camera, take photos 

thunder, flash of lightning, stopwatch 

glass jar, mirror, torch, dark room 

listen, say, number, sing, play, check, think, watch, act out, choose, think, answer 

wait for, hear, press, check, multiply, tilt, upward, point, angle 

COMPETENZE CHIAVE CLIL 

Competenze linguistiche 
Competenze digitali 
Competenze personali, sociali e di apprendimento  
Competenze matematiche 

Science  The  rainbows  
Gli alunni fanno un esperimento per 
creare un arcobaleno 

RISORSE TEST DI VERIFICA ATTIVITÁ DIGITALI VIDEO 

 
Audio CD  
Flashcards 
 LIM  
 

Osservazione in classe 

-Esercizi scritti 

-Elaborati grafici e/o pittorici 

-Verifiche orali 

-Test di comprensione 

-Prove strutturate e libere inerenti 
le 4 abilità 

 Versione digitale della 
canzone 

 Numerare le stagioni in base 
 

 Attività di comprensione della 
storia a fumetti 

 Riordinare le sequenze di un 
esperimento 

Presentazione del lessico e dei 
personaggi  
Storia a fumetti 

 



 
 

(reading,writing,listening,speaking) 

 

 

 

 

 

TERZO BIMESTRE 

TEMPI MISSION OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

febbraio 
Unit 4: 

Daily routines 

ASCOLTO (Comprensione orale) 

Ascoltare e identificare le azioni della routine quotidiana 
Ascoltare una canzone 
Ascoltare e identificare le azioni quotidiane di alcuni ragazzi  
Ascoltare e ripetere gli avverbi di frequenza 
Ascoltare e capire una storia 

 

PARLATO (Produzione e interazione orale) 

Cantare una canzone 
Pronunciare parole relative alle azioni della routine quotidiana 

 
Chiedere e dire la frequenza delle azioni di routine 
Recitare le battute di una storia 
 
LETTURA (Comprensione scritta) 
Leggere una storia a fumetti 

Leggere informazioni su Beatrix Potter 

Leggere e comprendere un breve testo 
 
SCRITTURA (Produzione scritta) 
Scrivere le azioni quotidiane e della settimana 

Scrivere un breve testo 

 



 
 

PENSIERO CRITICO 

Analizzare ciò che li appassiona e cosa vorrebbero fare da grandi 
LINGUAGGIO  

STRUTTURE LESSICO 

 

What time does he/she... .?  

on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, on Thursdays, on Fridays, on Saturdays, 

on Sundays 

How often do you have breakfast? 

I always have breakfast. 

He reads a book by Beatrix Potter today. 

 

What time does he eat? How often does he eat? 

I  

school finishes at half past three 

play football with friends in the park 

famous all over the world 

observe and draw nature 

studies at home 

complete the song, write about, give a talk, look for, draw a poster 

surf the net 

Daily actions (get up, have a shower, get dressed, have breakfast, 

go to school, have lunch, go home, play with friends, have dinner, go to bed) 

Frequency adverbs (always, usually, often, sometimes, never) 

fruit, vegetables 

skipping, lullaby 

food and water, a place to live, a microchip, toys, love 

to be cleaned, to go to the vet, to do exercise 

Parts of the day (mornings, afternoons, evenings) 

writer, illustrator  

science, art, English  

Pets (rabbits, bats, hedgehog, mouse) 

listen, say, number, sing, play, check, think, watch, act out, choose, answer, 

choose, read 

COMPETENZE CHIAVE CLIL 

Competenze linguistiche 
Competenze digitali 
Competenze personali, sociali e di apprendimento  
Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

British World  Libraries in the UK 
Gli alunni imparano a conoscere una libreria inglese 



 
 

RISORSE TEST DI VERIFICA ATTIVITÁ DIGITALI VIDEO 

 
Audio CD  
Flashcards 
LIM  
 

Osservazione in classe 

-Esercizi scritti 

-Elaborati grafici e/o pittorici 

-Verifiche orali 

-Test di comprensione 

-Prove strutturate e libere inerenti 
le 4 abilità 

(reading,writing,listening,speaking) 

 

 Versione digitale della 
canzone 

 Attività di comprensione della 
storia a fumetti 

 Attività di comprensione di un 
attività di ascolto 

 Riordinare le sequenze di un 
esperimento 

Presentazione del lessico e dei 
personaggi  
Storia a fumetti 

 

  



 
 

TEMPI MISSION OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

marzo 
Unit 5: 

In town 

ASCOLTO (Comprensione orale) 

Ascoltare e identificare i luoghi in città 
Ascoltare una canzone 
Ascoltare e identificare la posizione di alcuni edifici 
Ascoltare e capire indicazioni stradali  
Ascoltare e capire una storia  
Ascoltare e completare testi 

 

PARLATO (Produzione e interazione orale) 

Cantare una canzone 
Nominare gli edifici della città 
Nominare le preposizioni di luogo  
Dare indicazioni stradali  
Drammatizzare una storia 
Descrivere la mappa di una città 
 
LETTURA (Comprensione scritta) 
Leggere indicazioni stradali e identificare un edificio  

Leggere una storia a fumetti 

Leggere e comprendere un testo 
 
SCRITTURA (Produzione scritta) 
Scrivere alcune indicazioni stradali 

Descrivere una stanza della casa 

 

ATTIVITÁ MANUALI 

Disegnare la mia posizione nella classe 

Progettare una stanza verde per la casa 

 

PENSIERO CRITICO 

Pensare al loro futuro  



 
 

LINGUAGGIO  

STRUTTURE LESSICO 

 Where is the library? 

 turn right, go straight on, turn left, cross the road 

 Excuse me, how can I get to the art gallery? 

  

He is an architect today and is reading a map of the town 

 

 

Excuse me, where is the bus to the Ziggurat? 

Go straight on. Turn right. The bus stop is on your left. 

Mum, dad, I want to become an architect. 

If you can dream it, you can do it. 

a small village in Scotland 

plants from different varieties 

complete the song, draw a poster 

draw a vertical garden 

Places in town (pet shop, library, toy shop, station, electronic shop, supermarket, 

museum, swimming pool, art gallery, bookshop) 

Prepositions of place (near, between, opposite, next to, behind) 

eco-friendly building, curves like sea waves 

walls made of glass, use sunlight and save energy 

wall made of green, absorb air pollution 

vertical gardens, living wall, , soil, 

listen, say, number, sing, play, check, think, watch, act out, choose, think, answer, 

choose, write about, give a talk, read, look for, 

COMPETENZE CHIAVE CLIL 

Competenze linguistiche 
Competenze digitali 
Competenze personali, sociali e di apprendimento  
Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

British World  Green London 
Gli alunni imparano a conoscere  
di Londra 

RISORSE TEST DI VERIFICA ATTIVITÁ DIGITALI VIDEO 

 
Audio CD  
Flashcards 
 LIM  
 

Osservazione in classe 

-Esercizi scritti 

 Versione digitale della 
canzone 

 Abbinare le preposizioni di 
luogo alle immagini 
corrispondenti 

Presentazione del lessico e dei 
personaggi  
Storia a fumetti 



 
 

-Elaborati grafici e/o pittorici 

-Verifiche orali 

-Test di comprensione 

-Prove strutturate e libere inerenti 
le 4 abilità 

(reading,writing,listening,speaking) 

 

 Abbinare didascalie alle 
immagini corrispondenti 

 

 

  



 
 

QUARTO BIMESTRE 

TEMPI MISSION OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Aprile- Maggio 
Unit 6: 

Seaside camping 

ASCOLTO (Comprensione orale) 

Ascoltare e identificare animali marini 
Ascoltare una canzone 
Ascoltare e comprendere un dialogo 
Ascoltare e comprendere una storia a fumetti 
Ascoltare e comprendere informazioni  
 

PARLATO (Produzione e interazione orale) 

Cantare una canzone 
Pronunciare parole per animali marini 
Drammatizzare una storia 
Dare informazioni dedotte da un ascolto 
 
LETTURA (Comprensione scritta) 
Leggere la descrizione di animali marini e colorarli 

Leggere una storia a fumetti 

Leggere informazioni su Robert Baden-Powell 

Leggere informazioni su animali marini sulle coste della Gran Bretagna 

 
SCRITTURA (Produzione scritta) 
Completare frasi sugli animali marini  

Completare un dialogo 

Completare la storia della vita di Baden-Powell 

 

PENSIERO CRITICO 

Pensare al significato di condividere con gli altri 
LINGUAGGIO  

STRUTTURE LESSICO 



 
 

 

cut the cake, cut the apples, make sandwiches, go away, 

 

summer is my favourite season, we go to the seashore 

you can see many baby seals 

He is a scout today. 

What is it? This is a (book/pencil/blackboard). 

What is it? That is a (book/pencil/blackboard). 

These are desks/ Those are chairs 

 

Ha ha ha!  

In your hand? 

 

 

I live in Ireland. Summer is my favourite season. 

 

  

Every day we get up at half past seven. 

We always have breakfast then we go to the seashore. 

In June you can see many baby seals. 

complete the song, the words quickly, make a small poster 

complete the dialogue 

Sea animals (shark, octopus, starfish, whale, manta ray, crab, 

seagull, dolphin, seal, puffin) 

Demonstratives (this, that, these, those) 

purple, yellow, grey, blue, red, green 

listen, say, number, sing, play, challenge, watch, act out, choose, think, answer, 

choose, talk about, read, check 

COMPETENZE CHIAVE CLIL 

Competenze linguistiche 
Competenze digitali 
Competenze personali, sociali e di apprendimento  

Science  Seals and otters 
Gli alunni approfondiscono la conoscenza di foche e lontre. 



 
 

Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

RISORSE TEST DI VERIFICA ATTIVITÁ DIGITALI VIDEO 

 
Audio CD  
Flashcards 
 LIM  
 

Osservazione in classe 

-Esercizi scritti 

-Elaborati grafici e/o pittorici 

-Verifiche orali 

-Test di comprensione 

-Prove strutturate e libere inerenti 
le 4 abilità 

(reading,writing,listening,speaking) 

 

 Versione digitale della 
canzone 

Presentazione del lessico e dei 
personaggi  
Storia a fumetti 

 

 

  



 
 

 

TEMPI MISSION OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Festivities 

ASCOLTO (Comprensione orale) 

Ascoltare e identificare le tradizioni caratteristiche di Halloween 
Ascoltare e completare un brano 
Ascoltare e identificare tradizioni caratteristiche di Natale 
Ascoltare e identificare le tradizioni caratteristiche della Pasqua  
Ascoltare e completare un brano sulla Giornata della Terra  
 
PARLATO (Produzione e interazione orale) 

Nominare le tradizioni caratteristiche di Halloween 
Nominare le tradizioni caratteristiche di Natale 
Nominare le tradizioni caratteristiche della Pasqua  

 

ATTIVITÁ MANUALI 

Costruire elementi caratteristici di Natale 
Costruire elementi caratteristici di Pasqua 

LINGUAGGIO  

STRUTTURE LESSICO 

do an action a day to help the Earth and draw a leaf for each green action you do, 

save water, use less power, say NO to plastic bags, reduce rubbish 

number the pictures, , start your diary 

Halloween (  

snacks, flesh, crisps, reuse) 

Christmas (red, green, Christmas, Earth, presents, turkey, 

potatoes, Brussels sprouts, pudding, mince pies, 

crackers, wrapping paper, landfill, recycle, reuse, 

ribbons, eco-friendly cards) 

Easter (paint eggs, play the gardening game, plant natives, 

put soil, seeds, eggshell, water, recycle, walk, ride, reuse) 

Earth day (our planet, Earth Day, pollution, deforestation 

listen, read, match, choose, reuse, draw, complete 



 
 

COMPETENZE CHIAVE CLIL 

Competenze alfabetiche funzionali 
Competenze linguistiche 
Competenze imprenditoriali 
Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

RISORSE TEST DI VERIFICA ATTIVITÁ DIGITALI VIDEO 

 
Audio CD  
Flashcards 
 LIM  
 

Osservazione in classe 

-Esercizi scritti 

-Elaborati grafici e/o pittorici 

-Verifiche orali 

-Test di comprensione 

-Prove strutturate e libere inerenti 
le 4 abilità 

(reading,writing,listening,speaking) 

 

 Scegliere le opzioni corrette 
 

 Abbinare didascalie alle 
immagini corrispondenti 

 

 

 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 
 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI 

 
 

 
METODOLOGIA 

 
STRUMENTI 

 
TEMPO 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 
COMPETENZA 

1.Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti. 
2
caratteristiche e le funzioni 
che distinguono tra loro gli 
oggetti classificandoli in 
strumenti e macchine. 

-riga, squadra, 
compasso, 
simmetrie 
 -osservazione 
attraverso 
diagrammi, 
mappe, disegni 
-i materiali 

Utilizzo del menù 
di Windows. 
Testo scritto con 
il programma 
word, disegni 
realizzati con 
tecniche diverse 
Uso delle 
principali 
funzioni di 

Problem solving 
Lezioni pratiche 
Attività 
laboratoriali 

Strumenti 
specifici 
Software 
informatici 
specifici 
Lim 
giochi 
didattici 

annuale Osservazioni in 
classe 
Esercitazioni alla 
lim 
Osservazioni 
sistematiche 

Prove 
strutturate 
Osservazione 
Progetti e 
realizzazioni di 
manufatti 



 
 

3.Apprendere come il mondo 
vegetale abbia influenzato la 
tecnologia. 
4.Conoscere le tecniche per 
trasformare i materiali e 
produrre oggetti sempre più 
innovativi 
5. Usare programmi digitali e 
piattaforme per didattica 
digitale. 
 

- lavoretti con la 
carta e altri 
materiali 
- la tecnica dello 
sbalzo 
(rappresentare 
una figura 

 
- realizzazione del 
papiro 
-  
-il concetto di 
biodegradabile 
-il riciclo 
-computer 
-Windows e il 
desktop: le forme 
e la tavolozza dei 
colori. 
- alcune 
applicazioni di 
videoscrittura, le 
clipart e la barra 
del disegno 
- coding  
Piattaforme 
didattiche We 
School e 
Classroom 
-Programmi 
digitali vari per la 
creazione di 
prodotti digitali 
 
 

disegno: forme, 
linee, colori 
Riempimenti, 
wordart. 
 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Lingua italiana, Scienze, Geografia, Arte e immagine, Ed. alla Cittadinanza, Educazione motoria, 
Tecnologia, Informatica 



 
 

Raccordi con altre competenze  Saper risolvere situazioni problematiche (logiche, aritmetiche, spaziali...) nelle diverse situazioni 
interdisciplinari. 
Saper utilizzare la terminologia specifica. 
Saper utilizzare le tecnologie consapevolmente. 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Saper rispettare le regole stabilite. Saper collaborare con i compagni e gli adulti. Saper 
socializzare le proprie esperienze. Saper curare il proprio materiale didattico. Abitare e muoversi 
in sicurezza nel territorio urbanizzato e in quello naturale secondo principi di responsabilità e 
rispetto. Conoscere il nuovo modello di sviluppo sostenibile individuando i bisogni essenziali 
delle popolazioni povere della terra. 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 
 

Arte 
 

III - Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi grafici e rielaborare in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 IV -   
 V - Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
 
 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

            ARTE ed IMMAGINE                                                   

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

        

        



 
 

 
ARTE E IMMAGINE 
 

 

 

 

III:1 - Comunicare e sapersi    

esprimere, usando materiali, 

tecniche e strumenti vari. 

 

 

III.2  Utilizzare tecniche 

specifiche per la realizzazione di 

elaborati espressivi. 

 

Le festività e le 

stagioni  

Gli elementi della 

composizione 

grafica, della 

percezione visiva e 

della composizione 

cromatica. 

segno grafico e la 

forza espressiva 

del colore. 

I colori primari, 

secondari, 

complementari, le 

tonalità di colore. 

Studio del colore: 

colori caldi e freddi 

e relative 

sfumature. 

Le principali 

tecniche grafiche 

ed espressive. 

 

 

 

Rappresentazione 

grafica di paesaggi 

stagionali e loro 

coloritura con 

tecniche differenti. 

Campiture con la 

tecnica del 

puntinismo di 

semplici immagini 

create con intrecci di 

linee rette e curve.  

Ritaglio e intaglio di 

fogli di carta, 

cartoncini, per creare 

diversi soggetti in 

funzione delle 

stagioni e delle 

festività. 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale o 

dialogata. 

Conversazioni e 

discussioni. 

Problem solving. 

Lavoro 

individuale. 

Cooperative 

learning. 

 Attività di 

laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiale 
strutturato e 
non; lim; 
laboratorio. 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
      annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazioni 
Prove strutturate e 
semi strutturate 
Verifiche pratiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prove pratiche 

 
IV.1 - Osservare e descrivere, in 

 
 
IV.2  - Identificare, in un testo 
visivo, gli elementi del relativo 
linguaggio (linea, colore, forme, 
ritmi, campi e piani, 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lettura denotativa 
e connotativa delle 
immagini. 

 
 
 

 
Analisi di quadri 
celebri.  
Osservazione della 
tecnica pittorica 
usata e della 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale o 

dialogata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV.3 -Individuare le molteplici  

svolge da un punto di vista 
informativo ed emotivo.  
 
V.1 - Analizzare, classificare ed 
apprezzare i beni del patrimonio 
artistico-culturale presenti sul 
proprio territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peculiarità di 
alcuni beni 
culturali nazionali 
ed oritani. 

predominanza 
cromatica.  
Discriminazione degli 
elementi in primo 
piano e sullo sfondo.  
Analisi delle emozioni 
suscitate dal dipinto. 
 

Conversazioni e 

discussioni. 

Lavoro 

individuale. 

Cooperative 

learning. 

 Attività di 
laboratorio. 

Materiale 
strutturato e 
non; lim; 
laboratorio. 

 
     annuale 

Prove strutturate e 
semi strutturate 
Verifiche pratiche 

Verifiche 
pratiche 

        

 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Musica 

 
 I - Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.   
II - Scopre, esplora e discrimina eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
 

 



 
 

 
 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 

Scienze Motorie e Sportive 
 

I  - Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali, affinando le abilità 
tecniche specifiche. 

II  - Utilizza il linguaggio corporeo 
ritmico-musicali e coreografiche. 

III -  confronto leale e del rispetto delle regole. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

 

MUSICA    SCIENZE MOTORIE  e SPORTIVE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

 

L'ESPERIENZA DEL RITMO NELL'ESPESSIONE ARTISTICA E DEL CORPO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

 
MUSICA 
 
I.1 -Utilizzare la voce e semplici   
strumenti, in modo creativo e 
consapevole. 
 
 
I.2 - Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali, 

 
 
 

Le festività e 
stagioni. 

 
Il timbro, il ritmo, 

 
Movimento: 
ascolto, gesto-
motorio.  
Osservazione, 
descrizione e 
classificazione di 
strumenti musicali. 
 

Ascolto attivo di brani 
 

Sperimentazione di 
materiali diversi per 
realizzare timbri 
sonori. 
Sperimentazione di 
materiali diversi per 
realizzare timbri 
sonori. 
Esecuzione di canti e 
loro 
accompagnamento 
con strumentario 
ritmico. 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali; 

uso del 

laboratorio; 

lavoro 

cooperativo. 

 
 
 
 
Materiale 
strutturato e 
non; schede 
didattiche; 
materiale 
multimediale; 
lim; 
manipolazione
; esercizi-
gioco. 

 

 

 

 

 

annuale 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni 

Verifiche  pratiche 

 

 

 

 

 

 

 

Prove pratiche 

 
II.1 -  Cogliere i valori espressivi    

delle musiche ascoltate, 

 
Ritmi e melodie, 
scrittura non 
convenzionale 

Osservazione, 

descrizione e 

 
 
 

 
 
Materiale 
strutturato e 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

traducendoli con le parole, 
 

 
II.2 - Conoscere e classificare gli 
        strumenti musicali. 
 

classificazione di 

strumenti musicali. 

Produzione scritta di 

ritmi e melodie  

mediante notazione 

non convenzionale. 

Lezioni frontali; 
uso del 
laboratorio; 
lavoro 
cooperativo. 

non; lim; 
schede 
didattiche;  
manipolazione
; esercizi-
gioco. 

 

      annuale 

 
Osservazioni 
Verifiche pratiche 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

        
 
 
 

  
 
 
 

 
SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
 
II.1 - Sperimentare la 
comunicazione con il corpo ed 
esprimersi attraverso di esso, 

 
 
 
 
 
 

Esercizi di 
rilassamento. 
Corsa a ginocchia 
alte, corsa calciata, 
lenta veloce. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri.  
 
 
II.2 - Utilizzare in forma 
originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali.  
 
 
III.3 - Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco , 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Schemi motori 
statici e dinamici. 
Coordinazione 
dinamica generale. 
Il ritmo con il 
corpo. 
 La postura. 

raccontare. 
La coordinazione in 
gruppo. 

 Strisciare e il 
rotolare.  Movimenti 
scattanti e di 
movimenti fluidi. 
Giochi con la palla e 
altri attrezzi da 
lancio.  
Uso di schemi motori 
combinati tra loro: 
lanciare e afferrare.  
Gare di velocità e 
prontezza. Esercizi di 
educazione posturale 
e ritmica.  
Coreografie per 
imitazione.  
Corrette posture 
statiche in piedi, 
seduti, al banco, a 
tavola, davanti al pc. 
Percorsi. 
Giochi cooperativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione dialogata, 
problem solving, 
esercizi 
individuali, a 
coppia e in 
gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attrezzi vari 
 ( ceppi, 
clavette, 
materassini, 
palla, ecc.) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche pratiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche 
pratiche 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA-SCIENZE- TECNOLOGIA- 
 

Raccordi con altre competenze  
 

- legge e comprende testi di tipo diverso, in vista di scopi funzionali; ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali; espone correttamente gli argomenti trattati 
e partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione; 
 
- individua, conosce e descrive gli elementi dei paesaggi, interpretando carte geografiche e tematiche; 
 
-  
 



 
 

- è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline 
e per potenziare le proprie capacità comunicative. 
 

Raccordi con altre competenze chiave di CITTADINANZA  
- Riconoscere e saper utilizzare atteggiamenti di buona educazione nei rapporti con persone differenti.  
 
- Attivare un processo di collaborazione, nel rispetto delle caratteristiche individuali, per un progetto comune. 
 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CLASSI QUARTE 
COMPETENZA DA PROMUOVERE  

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di 
delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
 

à della proposta di salvezza del cristianesimo. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

 
 Religione 
 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

 
1.  
2. La Bibbia e le altre fonti. 
3. Il linguaggio religioso. 
4. I valori etici e religiosi. 



 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
I QUADRIMESTRE/ 
II QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

 
 
1- Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di Gesù, nel 
contesto storico, sociale, politico e 
religioso deltempo, a partire dai 
Vangeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Decodificare i principali 

 
 
 
 
 
 3 - Leggere direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche, 
riconoscendone il genere letterario 
e individuandone il messaggio 
principale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Palestina al 
tempo di 
Gesù 
 
I gruppi 
religiosi e 
sociali 
 
 
 
La società 
 
 
 
 
Il Natale nei 
Vangeli e 

 
 
 
 
Le 
testimonianze 
storiche su 
Gesù 
 
 
 
Vangeli ed 
evangelisti 
 
 

 
 
Lettura di 
brani biblici. 
Esecuzione 
di schede 
didattiche 
con ausilio 
della lim. 
Visione di 
filmati. 
Cartelloni 
riassuntivi. 
 
ascolto di 
canti. 

 
 
Lezione frontale e 
dialogata. 
Conversazione e 
discussioni. 
Lavoro individuale. 
Ricerche 
autonome. 
Problemsolving. 
Correzione 
collettiva. 
Brainstorming. 

 
 
Libri di testo. 
Materiale 
audiovisivo. 
Schede 
didattiche. 
Software 
informatici 
specifici. 
Giochi 
didattici. 
 

 
 
Primo Quadrimestre: 
 
Bimestre: 
 Ottobre/Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 Bimestre 
 Dicembre/Gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Domande 
informali. 
Esercizi scritti. 
Elaborati grafico 
pittorici. 
Osservazioni in 
classe. 
Verifiche orali. 
 
 

 
 
Verifiche orali e 
scritte. 
Prove strutturate 
e semi-
strutturate. 
Osservazioni 
Sistematiche. 
 
 



 
 

 

  



 
 

 
 
 
5- Sapere che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore, che 

padre e annuncia il regno di 
Dio con parole e azioni. 
 
4 -  Intendere il senso religioso 
del Natale e della Pasqua, a 
partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della 
Chiesa 
 
6-  Riconoscere nella vita e 
negli  insegnamenti  di Gesù 
proposte di scelte responsabili 
per un personale progetto di 
vita. 
 
 
3 - Leggere direttamente 
pagine bibliche ed 
evangeliche, riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il messaggio 
principale. 
 
 

 
Gesù chiama 
gli Apostoli 
 
Le parabole e 
i miracoli 
 
Le beatitudini 
 
La Pasqua di 
Gesù 
 
 
Le apparizioni 

di Gesù 
 
La Pentecoste 
 
 
Testimoni del 
Vangelo 
 
 
 
 

 
 
Lettura di 
brani biblici. 
Esecuzione di 
schede 
didattiche 
con ausilio 
della lim. 
Visione di 
filmati. 
Cartelloni 
riassuntivi. 
 
 

 
 
Lezione frontale 
e dialogata. 
Conversazione e 
discussioni. 
Lavoro 
individuale. 
Ricerche 
autonome. 
Correzione 
collettiva. 
 

 
 
Libri di testo. 
Materiale 
audiovisivo. 
Schede 
didattiche. 
Software 
informatici 
specifici. 
Giochi didattici. 
 

 
 
II QUADRIMESTRE:  
 
Bimestre: 
 Febbraio/Marzo 
 
 
 
 
 
Bimestre: 
 
Aprile/Maggio/Giugno 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domande 
informali. 
Esercizi scritti. 
Elaborati grafico 
pittorici. 
Osservazioni in 
classe. 
Verifiche orali. 
 
 

 
 
Verifiche orali e 
scritte. 
Prove 
strutturate e 
semi-
strutturate. 
Osservazioni 
Sistematiche. 
 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Italiano  Storia   

Raccordi con altre competenze  

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  
OBIETTIVI DI EDUCAZIONE CIVICA 



 
 

- Saper riconoscere apprezzare e fare propri alcuni valori fondamentali di convivenza etico-civile, per 
costruire una società fondatasul rispetto e sulla ricerca del bene comune. 

-  
CONTENUTI: 

- Valori che favoriscono atteggiamenti di dialogo e rispetto reciproco. 
- La diversità come opportunità di crescita. 
- Bullismo e cyberbullismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
4. 

 
 

 
1. 

 
2. 

 
 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. 

 
 

 
1. 

 
2. 

 
 

 
1. 

 
 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022             CLASSI QUINTE      ITALIANO 

COMPETENZE DA 
PROMUOVERE 

 
I  Ascolta, legge e comprende testi d tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o di svago; ne individua il senso globale 
e le informazioni principali; sa comunicare usando linguaggi a codici specifici. 
II  Produce elaborati chiari e coerenti, per comunicare ed esprimere consapevolmente emozioni ed esperienze. 
III  Riflette sui testi letti o ascoltati, sulle strutture morfosintattiche della lingua e sulle convenzioni ortografiche. 
 

      DISCIPLINA   LINGUA   ITALIANA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

  
 Il Testo narrativo 



 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 

1.Ascoltare e 
parlare 
 
1.1 Prestare 
attenzione mirata ai 
messaggi orali e 
comprenderne le 
informazioni 
principali e 
secondarie. 
 
1.2 Partecipare a 
conversazini e 
discussioni, anche 
rendendosi conto di 
punti di vista diversi 
. 
 
1.3 Esprimere in 

modo chiaro e 

corretto, 

esperienze, stati 

idee, argomenti di 

studio. 

 

1.4 Individuare 

elementi espliciti ed 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 

-Esperienze 

personali 

emozioni, opinioni. 

 

- Discussioni su 

situazioni 

comunicative 

vissute a scuola e 

-scuola. 

 

 

- Racconti e letture 

con finalità 

diversificate: 

comprensione, 

memorizzazione, 

raccolta di 

informazioni. 

 

 

-Argomenti storico 

geografico- 

scientifici. 

 

-I linguaggi specifici 

delle materie di 

ATTIVITÀ 
 

 
 

 

 

-Rievocazione di 

esperienze e situazioni 

comunicative 

vissute a scuola e 

-scuola, 

di emozioni e 

opinioni. 

 

-Riflessioni e discussioni 

dal punto di vista 

soggettivo e oggettivo. 

 

-Ascolto di brani letti 
 

 
-Ascolto, analisi e 

comprensione di varie 

tipologie testuali. 

 

 
 

-Raccogliere ed ordinare 

le 

informazioni presenti in 

diverse tipologie di 

testo.  

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/o dialogata. 

 

Conversazioni, 

discussioni. 

 

Simulazione 

 

Role playing. 

 

 

Ricerche 

individuali e/o 

autonome. 

 

STRUMENTI* 

 

 

 

 

 

Libri di testo. 

 

Libri a tema. 

 

Materiale 

audiovisivo 

  

Dizionario 

 

Laboratori 

 

LIM 

 

TEMPO 
 
 

 
 
 
 
ANNUALE 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO 
 

 

 

Si procederà 

inizialmente 

con 

prove 

 

per valutare 

eventuali 

difficoltà 

o ostacoli. 

In itinere ci si 

avvarrà di 

domande 

informali e  

 osservazioni 

sistematiche 

relative agli 

aspetti 

generali del 

comportament

o 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

Prove 

oggettive 

individuali, 

di gruppo, orali, 

scritte. 

 

Verifiche orali 
 
Test di 

comprensione 



 
 

impliciti, principali e 

secondari di un 

testo ascoltato. 

 

1.5 Adeguare 

alla situazione 

comunicativa. 

 

1.6 Recitare, in 

modo espressivo, 

poesie e testi 

teatrali. 

 

1.7 Acquisire, 

arricchire ed usare 

un lessico 

appropriato. 

 

 

 

 

studio ed il lessico 

corrispondente. 

- Gli elementi della 

comunicazione. 

-Controllo 

verbale e non 

verbale nella 

comunicazione, ai 

fini della scelta del 

registro più 

adeguato alla 

relazione positiva. 

 

 

-Esposizione orale di 

quanto  letto. 

 

-Ricerca delle parole 

e" in testi letti. 

 

-Individuazione e ricerca 

di vocaboli noti e non. 

 
  
 

 
  
 

 

 

 

 



 
 

 
2.Leggere. 

2.1 Leggere in modo 

corretto, scorrevole 

ed espressivo. 

 

2.2 Individuare il 

messaggio 

principale e lo scopo 

comunicativo del 

testo letto. 

 

2.3 Riconoscere ed 

analizzare diverse 

tipologie testuali:  

 Individuare la 

struttura, le 

sequenze e gli 

elementi dei testi 

narrativi; 

 Individuare 

informazioni 

principali dei  testi 

informativi; 

 Individuare la 

struttura e gli 

elementi di un 

testo 

argomentativo . 

 
 
-Testi narrativi  
( anche di culture 
diverse al fine di 
esplicitarne i valori 
sottesi ): 
racconti realistici, 

fantastici, storici, 

verosimili, di 

avventura ,gialli, 

autobiografici, 

 

 

-

narratore. 

 

-Testi e tecniche 

descrittive: 

discorso diretto, 

discorso indiretto 

libero, il punto di 

 

 

-Il capoverso e il 

paragrafo. 

 

-Testi regolativi. 

 

-Testi informativi e 

argomentativi. 

 

-La corrispondenza. 

 
 
-Lettura silenziosa e ad 

alta voce di tipologie 

testuali 

diverse e loro 

riconoscimento. 

 

-Analisi del contenuto 

per 

formulare ipotesi sul 

significato dei termini. 

 

-Letture per riconoscere 

il narratore, per 

esaminare e 

comprenderne  il 

contenuto, identificare 

la struttura del testo, i 

personaggi, 

 i luoghi e i 

 

 

scopo. 

  

-Letture su tematiche 

interdisciplinari 

(geografia e tecnologia). 

 

- Uso di strategie di 

anticipazione per la 

 
 
 
-Lezione frontale 
e/ o dialogata. 
 
Didattica 
laboratoriale 
 
Lavoro 
individuale 
 
Correzione 
collettiva delle 
attività. 
 
Cooperative 
learning. 
 
Role playing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Libri di testo 
 
Libri a tema 
 
Materiale 
audiovisivo 
 
Giornali di vario 
tipo. 
 
 
Schede 
didattiche 
 
 
Mappe, schemi, 
tabelle 
predisposte. 
 
LIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANNUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Esercizi orali 
e/o scritti. 
 
Controllo  del 
lavoro 
autonomo. 
 
Elaborati grafici 
 
 
Verifiche orali 
 
Test di 
comprensione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verifiche orali . 
Test di  
Comprensione 
 
Prove 
strutturate e 
semi-strutturate 
. 
 
Osservazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Individuare gli 

elementi peculiari 

del diario e della 

cronaca. 

 Individuare alcune 

tecniche 

descrittive, i dati 

sensoriali ed il 

lessico utilizzati 

per descrivere 

ambienti ed 

emozioni. 

 

 2.4 Leggere ed 

individuare, in 

testi di vario 

genere, le 

informazioni  

chiave, finalizzate 

alla sintesi e 

orale  

 

 

3.SCRIVERE 
 

3.1 Organizzare un 

testo scritto 

rispettando le 

fondamentali forme 

di coesione, 

coerenza fra le idee 

 

- Altre tipologie  

testuali: diari, 

interviste, 

etichette, 

 

 

-Il linguaggio 

giornalistico e il 

quotidiano. 

 

- Brani tratti da 

opere di autori 

classici e moderni 

della letteratura 

italiana. 

  

 

-Le fasi della 

produzione: 

ideazione, 

pianificazione, 

realizzazione, 

revisione. 

 

-Testi narrativi vari: 

racconti realistici, 

 

 

- Testi 

argomentativi 

relativi a vari temi. 

comprensione del testo 

(analisi del titolo e delle 

illustrazioni, ipotesi sullo 

sviluppo del racconto, 

comprensione di 

informazioni implicite). 

 
-Lettura, discussione, 
analisi di cronache tratte 
dai quotidiani. 

 
- Indagini, 
approfondimento e 
rilevazione dei principali 
elementi strutturali del 
quotidiano 
 
 
 
 
 
 
-Produzione di  testi 

corretti, coesi e coerenti, 

per raccontare 

esperienze 

personali e altrui. 

 

-Rielaborazione di  testi 

apportando 

cambiamenti 

relativi a caratteristiche, 

ordine della narrazione, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione dialogata 
 
Conversazioni e 
discussioni 
 
Lavoro 
individuale. 
 
Didattica 
laboratoriale. 
 
Tutoring 
 
Correzione 
collettiva e/o 
individuale delle 
attività. 
 
Riflessioni 
metacognitive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libri di testo. 
   
Libri a tema. 
 
Schede 
didattiche. 
 
Laboratori 

 
Giochi didattici 
 
Mappe, schemi, 
tabelle 
predisposte 
 
Dizionario 
 
 
Giornali di vario 
tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Correzione e 

autocorrezione 

di parole, frasi, 

testi. 

 

-Uso del 

vocabolario 

 

-Controllo 

quotidiano del 

lavoro 

autonomo 

 

-Verifiche 
scritte. 
 
 
-Elaborati scritti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche scritte 

e prove 

strutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

e controllando le 

fasi della 

produzione. 

 

3.2.Compiere 

operazioni di 

rielaborazione sui 

testi e di 

manipolazione in 

base a indicazioni 

date. 

 

 

 

3.3 Produrre testi di 

vario tipo (narrativo, 

descrittivo, 

informativo, 

argomentativo), 

corretti 

dal punto di vista 

ortografico, 

morfosintattico, 

lessicale. 

 

3.4 Parafrasare testi 

poetici 

 

3.5  Dato un testo 

orale/scritto, 

produrre una sintesi 

orale e scritta 

 

-Descrizioni 

soggettive ed 

oggettive di stati 

sensazioni, 

atmosfere, 

paesaggi. 

 

 -Testi informativi, 

relazioni, 

questionari, 

interviste. 

 

-La cronaca. 

 

-Manipolazione di 

testi, anche della 

letteratura italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
-Uso del 
vocabolario. 

personaggi, punti di vista 

e scopi. 

 

-Produzione di testi 

schemi, sintesi, appunti 

e scalette. 

 

-Sintesi e riassunti in 

base a vincoli di forma e 

contenuto; riscrittura in 

contesti diversi; 

parafrasi; 

trasformazioni; 

trasposizioni.  

 

- Costruzione di modelli 

e schemi per la 

riscrittura di cronache. 

 

-Revisione di testi scritti 

a livello ortografico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lavoro 
individuale. 
  
  
Problem solving. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo, 

schede 

didattiche, 

giochi 

interattivi alla 

LIM. 

Tabelle e 

mappe di 

sintesi. 

Giochi didattici 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNUALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversazioni e 

riflessioni 

guidate. 

Esercitazioni 

orali. 

 Esercizi scritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche scritte. 
 
Prove 

strutturate e 

semi-strutturate 



 
 

efficace e 

significativa. 

 

 

4. RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
 

4.1 Riconoscere e 

rispettare le 

convenzioni 

ortografiche e i 

segni di 

punteggiatura. 

 

4.2 Comprendere 

che la lingua si 

evolve nel tempo e 

nello spazio. 

 

4.3 Riconoscere ed 

utilizzare alcuni 

codici e registri 

linguistici 

 

4.4   Riflettere sui 

significati delle 

parole e sulle loro 

relazioni. 

 

4.5 Individuare le 

singole categorie 

grammaticali e 

-Le parti variabili e 
invariabili del 
discorso: 

 la classe dei nomi 
 la classe degli 
articoli 
 Il verbo: modi 
finiti e indefiniti; 
tempi semplici e 
composti 
 Forma attiva, 

passiva e riflessiva 
 La classe degli 
aggettivi 
 La classe dei 
pronomi 
 Gli avverbi 
 I funzionali: 
preposizioni e 
congiunzioni 
 Le interiezioni 

- La frase minima: i 
sintagmi, il 
soggetto e il 
predicato verbale e 
nominale. 
- I complementi. 
- I segni di 
interpunzione e il 
loro uso 
fondamentale. 
-

 
 Le particolarità 
ortografiche di 

 

Esercizi per il recupero e 
il consolidamento 

 
 
-Applicazione delle  
regole 
ortografiche e  dei 
principali segni di 
punteggiatura nella 
produzione dei testi. 
 
-Esercizi per imparare ad 
utilizzare vocaboli nuovi 
e sconosciuti.. 
 
- Esercizi strutturati di 
analisi logica. 
 
-Uso del vocabolario 
 

-Memorizzazione, uso e 
coniugazione dei verbi ( 
anche irregolari) in 
forma 
attiva, passiva e 
riflessiva.  
 
-Individuazione ed uso di 
tutti i modi verbali. 
 
- Conoscenza, 
discriminazione e 
utilizzo dei complementi 
indiretti, attributi e 
apposizioni. 
 

Riflessioni 

metacognitive. 

Correzione 

individuale e 

collettiva delle 

attività. 

 



 
 

sintattiche e 

raggrupparle 

secondo la loro 

funzione. 

 

 

-  La divisione in 
sillabe. 
-Il significato delle 
parole :polisemia, 
omonimia, 
omofonia, il senso 
delle parole; 
sinonimi., contrari; 
famiglie di parole, 
combinazioni di 

 
-Vocaboli stranieri 

comune. 
 

- Esecuzione di esercizi 
strutturati di analisi 
logica e grammaticale: 
discriminazione di 
soggetto, predicato, 
complementi, attributo e  
apposizione 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Storia, geografia,  scienze, arte e immagine. 



 
 

Raccordi con altre competenze - delle 

conoscenze, manipolandoli ed elaborandoli, avendo padronanza del lessico specifico delle discipline 

geo-storico-sociali. 

-  

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

 Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette ed argomentate. 
 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO     2021/2022                               CLASSI QUINTE 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 
I -     opera con sicurezza nel calcolo scritto e orale con i numeri naturali; 
II -   riconosce, rappresenta, descrive, denomina e classifica forme e figure del piano e dello spazio in base a caratteristiche 

geometriche;  
III -   legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici, li risolve e ne descrive il procedimento seguito; 
IV -   ricerca dati, ne ricava informazioni e costruisce grafici e tabelle. 
 
 
. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                      MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

IL NUMERO 

OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENT
I 

TEMPO 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 



 
 

1.1 Leggere, scrivere, 
confrontare, ordinare 
numeri naturali 
consolidando la 
consapevolezza del 
valore posizionale delle 
cifre nella classe dei 
milioni e dei miliardi. 

1.2 Saper eseguire le quattro 
operazioni con numeri 
interi e decimali, 
dimostrando 
consapevolezza del 
concetto e padronanza 
degli algoritmi. 

1.3 Usare procedure e 
strategie di calcolo 
mentale, servendosi 
delle proprietà delle 
operazioni. 

1.4  Comprendere e usare la 
scrittura polinomiale dei 
numeri. 

1.5 Riconoscere, in contesti 
concreti, i numeri relativi 
ed operare con essi. 

1.6 Calcolare il valore di 
espressioni aritmetiche. 

1.7 Saper riconoscere e 
costruire relazioni tra 
numeri naturali 
((multipli, divisori, 
numeri  

1.8 Consolidare il concetto 
di frazione e la sua 
rappresentazione 
simbolica; classificare, 

- I numeri interi 
naturali entro il 
periodo dei 
miliardi. 
- Il sistema di 
numerazione 
decimale e 
posizionale nella 
scrittura dei 
numeri. 
 -Le quattro 
operazioni, 
anche con i 
numeri 
decimali, e loro   
proprietà. 
- I numeri sotto 
forma di 
polinomio 
numerico. 
-I numeri interi 
relativi. 
-Le 
moltiplicazioni e 
le divisioni per 
10,100,1000. 
-Strategie di 
calcolo mentale. 
- Il calcolo 
approssimativo. 
-I diagrammi e 
le espressioni. 
-I multipli e i 
divisori di un 
numero. 
-I criteri di 
divisibilità. 

-Lettura, scrittura, 
composizione e 
scomposizione dei 
numeri fino alla 
classe dei miliardi. 
-Successione 
numerica e 
ordinamento dei 
numeri naturali 
con la 
consapevolezza 
del valore 
posizionale delle 
cifre. 
-Esecuzione delle 
operazioni in riga, 
in colonna, in 
tabelle; 
applicazione delle 
proprietà delle 
operazioni anche 

e e applicazione di 
strategie per 
velocizzare il 
calcolo orale. 
- Esercizi vari con 
le frazioni. 
-Calcolo di 
espressioni 
aritmetiche. 
-Esercitazioni di 
calcolo 
approssimativo. 
- Uso di giochi 
didattici interattivi  
 

 
Lezione frontale 
e dialogata; 
 
problem 
solving;  
 
cooperative 
learning; 
 
lavoro 
individuale;  
 
tutoring. 
 
 
 

 
Libri  di 
testo; 
 
schede 
didattiche;   
 
materiale 
audiovisivo
; 
 
tabelle;  
 
uso di 
strumenti 
specifici. 
  
LIM 
 

 
 
 
ANNUALE 

 
 
Esercizi scritti e 
orali, osservazioni 
in classe. 

 
 
Verifiche orali e 
scritte, prove 
strutturate, 
osservazione. 



 
 

confrontare frazioni 
trasformarle in numero 
decimale: calcolare la 
frazione di un numero. 

1.9 Usare il calcolo della 
percentuale e dello 
sconto in situazioni 
concrete inerenti alla 
vita quotidiana. 

 

 

-La frazione di 
una figura, di 
una quantità, di 
un  numero. 
-Frazioni 
proprie, 
improprie, 
apparenti, 
complementari, 
equivalenti. 
-Le frazioni e i 
numeri 
decimali. 
-La percentuale 
e lo sconto. 
 

2.1      Analizzare e 
riconoscere gli elementi 
delle figure piane. 

 
2.2     Riconoscere e 

classificare i poligoni. 
 
2.3 Acquisire la procedura di 

calcolo del perimetro dei 
poligoni. 

2.4 Conoscere gli elementi 
che costituiscono a 
circonferenza e il 
cerchio e calcolare la 
misura della 
circonferenza. 

2.5 Comprendere 

unità di misura 
convenzionali. 

-Le unità di 
misura di 
lunghezza, peso 
o massa e 
capacità. 
-Il peso netto, 
il peso lordo, la 
tara. 
-La 
compravendita. 
-Misurazioni ed 
equivalenze. 
-Le misure di 
tempo e di 
valore. 
-Le misure di 
superficie. 
-Rotazioni, 
simmetrie, 
traslazioni, 

Rappresentazione 
grafica; utilizzo di 
riga e squadra; 
misurazioni; 
definizioni; 
-Attività pratiche 
e strutturate per 
riconoscere gli 
elementi 
significativi dei 
poligoni regolari e 
dei poliedri. 
-Esercizi per il 
calcolo dei 
perimetri e 

 
Risoluzione di 
problemi 
geometrici; -
Rotazioni e 

Lezione frontale 
e dialogata; 
 
problem 
solving;  
 
cooperative 
learning; 
 
lavoro 
individuale;  
 
tutoring 

Libri  di 
testo; 
 
schede 
didattiche;   
 
materiale 
audiovisivo
; 
 
tabelle;  
 
uso di 
strumenti 
specifici. 
  
LIM 
 

ANNUALE Esercizi scritti e 
orali, osservazioni 
in classe. 

Verifiche orali e 
scritte, prove 
strutturate, 
osservazione 



 
 

2.6 Usare il SMD e sape 
eseguire conversioni tra 
unità di misura. 

2.7 Conoscere ed operare 
con le misure di tempo 
e di valore. 

2.8 Conoscere e usare le 
misure convenzionali 
per il calcolo delle aree. 

2.9 Saper calcolare le aree 
delle principali figure 
geometriche e del 
cerchio. 

2.10 Operare con le figure 
effettuando le 
trasformazioni 
assegnate.  

2.11 Determinare gli 
elementi di un poliedro. 

2.12 Conoscere e classificare 
alcuni solidi geometrici 
e il loro sviluppo piano. 

 

ingrandimenti e 
riduzioni. 
-I poligoni (gli 
elementi 
caratteristici, 
riconoscimento, 
classificazione, 
poligoni 
regolari). 
-Il perimetro dei 
poligoni e di 
figure 
complesse. 
-La 
circonferenza e 
il cerchio. 

poligoni 
regolari. 
-
poligoni regolari 
e del cerchio. 
-Relazione tra 
perimetro e 
area. 
-Lo sviluppo 
piano dei 
poliedri. 
. 

traslazioni sul 
piano cartesiano. 
-Attività pratiche 
finalizzate 

del concetto di 
volume. 
 - Risoluzione di 
problemi 
geometrici. 



 
 

3.1    Individuare in una 
situazione di esperienza 
un problema di tipo 
matematico. 

3.2   Risolvere i problemi 
identificando le 
domande intermedie, 
scoprendo  dati superflui 
e i dati mancanti. 

3.3   Tradurre in espressione 
il processo risolutivo di 
un problema. 

3.4  Formulare i problemi 
partendo dai diagrammi 
o dalle espressioni. 

3.5  Risolvere problemi con 
più soluzioni, ricavando i 
dati da una 
rappresentazione 
grafica. 

 . 
 
 
 
 
 

 
 
Situazioni 
problematiche 

-Formulazione e 
risoluzione di 
problemi 
partendo da 
analisi di 
situazioni reali. 
- Traduzione 

risolutivo di un  
problema con 

 
-Formulazione e 
risoluzione di una 
situazione 
problematica 
partendo da un 
diagramma o da 

da una 
rappresentazione 
grafica. 
-Analisi del testo e 
individuazione 
corretta dei dati e 
delle richieste 
implicite ed 
esplicite. 

Lezione frontale 
e dialogata; 
problematizzazi
one di 
situazioni reali, 
osservazioni, 
discussioni. 
 
problem 
solving;  
 
cooperative 
learning; 
 
lavoro 
individuale;  
 
tutoring 

Libri  di 
testo; 
 
schede 
didattiche;   
 
materiale 
audiovisivo
; 
 
tabelle;  
 
uso di 
strumenti 
specifici. 
  
LIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNUALE 

 
Esercizi scritti e 
orali, osservazioni 
in classe. 

 

. Verifiche orali e 

scritte, prove 

strutturate, 

osservazione 



 
 

 
4.1. Conoscere il significato 

degli enunciati logici e 
dei connettivi.. 

4.2. Raccogliere e classificare 
dati per rappresentarli. 

4.3.  Calcolare la probabilità 
del realizzarsi di un 
evento. 

4.4.  Saper trasformare la 
percentuale espressa in 
frazione. 

 
 - icazione 

connettivo 
 

-La media 
aritmetica, 
- I grafici. 
-Dati e 
percentuali. 
La probabilità 

 
Rappresentazione 
di grafici di vario 
tipo per ricavare 
moda, mediana e 
media 
-Attività per 
riconoscere le 
proprietà delle 
relazioni. 
-Esercizi per usare 
correttamente i 
connettivi e i 
quantificatori 
logici. 
-Esercizi per 
calcolare la 
probabilità 

 
 

 
 
 
Giochi 
multimedia
li e 
materiale 
non 
strutturato. 
Grafici, 
tabelle, 
diagrammi. 
LIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Raccordi con altre discipline.  ITALIANO TECNOLOGIA-SCIENZE- GEOGRAFIA. 

Raccordi con altre competenze   
- legge e comprende testi di tipo diverso;  
-produce rappresentazioni grafiche, elabora semplici modelli; 
-utilizza scale di riduzione e sviluppa atteggiamenti di curiosità; 
- usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in 
più discipline e per potenziare le proprie capacità comunicative. 

 



 
 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022             CLASSI QUINTE      SCIENZE 

COMPETENZE DA 
PROMUOVERE 

 

- I  Ha  consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

- II  Ha atteggiamenti d

 

- III  Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

- IV  no. 

- V  Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

- VI  Esplora i fenomeni con approccio scientifico. 

- VII  Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati o significativi, identifica relazioni spazio-
temporali.  

- VIII  Indivbidua aspetti quantitativi e qualitativi dei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. 

 

      DISCIPLINA   SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

  
               



 
 

 

- I.1 Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento del corpo 
come sistema complesso 
situato in un ambiente; 
costruire modelli 
plausibili sul 
funzionamento dei 
diversi apparati; 
elaborare primi modelli 
intuitivi di struttura 
cellulare. 
- I.2 Avere cura della 
propria salute, anche 
dal punto di vista 
alimentare e motorio. 
Acquisire le prime 
informazioni sulla 
riproduzione e la 
sessualità. 
- I.3 Proseguire 

trasformazioni 
ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in 
particolare quelle 

 
 
 

OGGETTI MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

CONTENUTI 
 

Il corpo umano: 

- dalla cellula ai 
tessuti; 

- dagli organi 
agli apparati; 

- il movimento e 

scheletrico; 

- il movimento e 

muscolare; 

- la respirazione 

respiratorio; 

- 

circolatorio; 

- la nutrizione e 

digerente; 

- 

escretore; 

-  
riproduttivo; 

 

ATTIVITÀ 
 

 
- Studio dal libro di 

testo; 
- Creazione di mappe 

concettuali; 
- Discussioni in piccolo 

e grande gruppo; 
- Visione di filmati alla 

LIM; 
Ricerche individuali e di 

gruppo nel web. 

 

 

-   

  
 

 

METODOLOGIA 

 

 

Lezione 
frontale e/o 
dialogata,  
cooperative 
learning, 
conversazioni 
e discussioni, 
problem-
solving, 
didattica 
laboratoriale, 
lavoro 
individuale, 
ricerche 
autonome e 
di gruppo,  
correzione 
collettiva, 
riflessioni 
meta 
cognitive, 
Peer 
Education, 

Tutoring. 

 

 

 

 

 

STRUMENT

I 

 

 

 

 

Libro di 
testo. 
Testi 
informati
vi. 
Schede 
didattich
e. 
Material
e 
multime
diale. 
Internet. 
Software 
specifici. 

  LIM. 
  
Laborat
orio   
  

scientifico. 

 

TEMPO 
 
 

 
 
 
 
ANNUALE 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO 
 

 

 

 

Domande 
informali; 
controllo 
pomeridi
ano del 
lavoro 
autonom
o; 
esercitazi
oni 
scritte; 
elaborati 
grafici e/o 
pittorici; 

Osservazioni 

in classe 

 

 

VALUTAZIONE 

 DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

Verifiche 
orali;  

 Prove semi- 

strutturate 



 
 

 
- III.1 Individuare, 

esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici 
quali: dimensioni 
spaziali, massa o peso, 
forza, movimento, luce, 
suono, temperatura, 

 
- III.2 Cominciare a 

riconoscere regolarità 
nei fenomeni e a 
costruire in modo 
elementare il concetto 
di energia. 

- III.3 Osservare, 
utilizzare e, quando 
possibile, costruire 
semplici strumenti di 
misura (recipienti per 
misurare 
volumi/capacità, leve, 
ecc.) imparando a 
servizi di unità 
convenzionali. 

III.4 Individuare le 
proprietà di alcuni 
materiali come, per 
esempio: la durezza, il 

trasparenza, la densità, 
 

 

 

- I pianeti e i 
satelliti del 
Sistema solare; 

- I principali moti 
della Terra e le 
loro 
conseguenze; 

- Conoscenze 
relative al 
Sistema solare; 

- I fenomeni di 
riflessione e 
diffusione della 
luce e del 
suono; 

- Le diverse 
forme di 
energia; 

- Calore e 
temperatura; 

- Le forze; 

Le leve. 

 

 

 



 
 

 

 

Raccordi con altre competenze in 

chiave di 

CITTADINANZA 

Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali, comprese quelle globali, in particolare quelle 
 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO      2021  -  2022   CLASSI QUINTE  sez. A/B/C/D 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

-Comprendere brevi testi cogliendo le parole chiave e il senso generale.  
-Interagire in modo comprensibile con coetanei e adulti utilizzando espressioni o frasi adatte alla situazione. 
-Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale 
e identificando parole e frasi familiari. 
-Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi. 
- o. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

LINGUA STRANIERA -  INGLESE 



 
 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

Ascolto ,leggo ,parlo, scrivo, conosco e confronto per comunicare. 
-CULTURALI 

METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
(ORE/SETTIMANE/ 
MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE DELLA 
COMPETENZA 

-Lezione frontale e dialogata 
-Problem solving 
-Lavoro individuale 
-Cooperative learning 
-Role playing 
-Correzione collettiva 

-Libri di testo 
-Materiale audiovisivo 
-Schede didattiche 
-Laboratori 
-Giochi didattici 
-Supporti informatici 

1° Bimestre 
OTTOBRE-NOVEMBRE 

-Osservazione in classe 
-Esercizi scritti 
-Elaborati grafici e/o pittorici 
-Verifiche orali 

-Test di comprensione 
-Prove strutturate e libere 
inerenti 
le 4 abilità 
(reading,writing, 
listening,speaking) 
 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

12. Ascoltare e 
comprendere il lessico 
relativo alle attività 
quotidiane, alle parti del 
giorno e dell'orario. 

13. Ascoltare e comprendere 
brevi dialoghi , istruzioni, 
espressioni e frasi 
relativamente alle 
attività quotidiane, alle 
parti del giorno e 
all'orario.  

14. Riprodurre parole 
relative alle attività 
quotidiane, alle parti del 
giorno e all'orario. 

15. Interagire riferendo 
semplici informazioni 
afferenti alla sfera 

 
-Ambiti lessicali relativi  a animali selvatici, 
nazioni/nazionalità ,preposizioni,aggettivi, pronomi,verbo 
essere e avere (simple present) . 
- I numeri da 20  a 100  
- Routine quotidiana 
- Orario 
- Aggettivi possessivi 
- Materie scolastiche 
- Giorni della settimana 
- Avverbi di frequenza 
- Present Simple ( affirmat./neg./interr./short answ.). 
 
 
 
 
 
 
 

-Ascolto e comprensione di dialoghi registrati 
-Lettura di immagini 
 -  
-Giochi/interviste in coppia-gruppo  
-Giochi motori 
-Chants-rhymes 
-Crosswords 
-Wordsearch 
-Memory games 

 



 
 

personale, alle attività 
quotidiane, alle parti del 
giorno e all'orario 
integrando il significato 
di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 

16. Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati anche da 
supporti visivi, 
cogliendone il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari. 

17. Indicare la frequenza di 
alcune azioni abituali. 

18. Elaborare risposte a 
domande. 

19. Osservare la sruttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

20. Descrivere azioni al 
 

21. Ascoltare e 
comprendere/consolidar
e il lessico delle materie 
scolastiche e dei giorni 
della settimana. 

22. Ascoltare e comprendere 
brevi dialoghi , istruzioni, 
espressioni e frasi 
relativamente a materie 
scolastiche. 

23. Interagire in semplici 
scambi linguistici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
- Guy Fawke's Night 
- Thanksgiving  Day 
 

 

 

 La lingua come elemento identitario della cultura di 
un popolo. 

 Il senso di appartenenza alla comunità: la famiglia, la 
scuola... 

 

 

-  The Solar System 



 
 

riferendo informazioni 
ed esperienze personali . 

24. Leggere e comprendere 
brevi testi identificando 
costrutti e lessico 
familiari. 

25. Completare un testo. 
FESTIVALS 

- Consolidare e arricchire il 
lessico relativo a festività 
e ricorrenze 

- Confrontare diversità 
culturali 

 
 
LIVING TOGETHER (Ed.alla 
cittadinanza) 
 
 
O.d.A.  -Attivare 
atteggiamenti di ascolto 
attivo e di cortesia. 
 
 
 
 
 
 
C.L.I.L - SCIENCE 
- Conoscere/consolidare la 
conoscenza del sistema 
solare e le caratteristiche dei 
pianeti. 
 
 

 



 
 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO     2021/2022                               CLASSI QUINTE 

 
 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 
.Raggiungere la capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo padroneggiando strumenti di divulgazione delle conoscenze, 
manipolandoli ed elaborandoli, avendo padronanza del lessico specifico delle discipline geo-storico- sociali. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

TESTO NARRATIVO: IL RACCONTO STORICO 

OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENT
I 

TEMPO 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
1.Uso delle fonti CONTENUTI 
 

- Il popolo dei Micenei. 

-LA CIVILTÀ GRECA: le 

origini, la nascita delle 

pòleis, Sparta e Atene; le 

origini della democrazia. 

 

- La cultura greca: la 

religione; i santuari e i 

giochi sportivi; il teatro; 

 la diffusione delle 

 
-Cultura e 
grandezza di 
Atene. 
 
-Il declino delle 
città 
greche. 
-Il regno
 di 
Macedonia; le 
conquiste
 di 
Alessandro 
Magno; la civiltà 
ellenistica. 

- Letture e 

individuazione 

di informazioni 

da semplici 

testi storici. 

 
-Collocazione 

geografica e 

cronologica 

delle civiltà sul 

planisfero. 

 

-Riordino 

cronologico di 

vicende 

 
 
 
Lezione frontale 
e/ o dialogata. 
Conversazioni e 
discussioni. 
 
Ricerche 
autonome 
Cooperative 
learning 
 
Lavoro 
individuale 
e di gruppo. 
Didattica 

 
Libro di 
testo. 
 
Materiale 
audiovisivo 
 
Schede 
didattiche. 
 
Carte geo- 
storiche 
 
Software 
informatici 

 
 
 
ANNUALE 

 
 
Esercizi scritti e 
orali, osservazioni 
in classe. 

 
 
Osservazione. 
Verifiche orali. 
Esercizi scritti 
 
Elaborati grafico- 
pittorici di sintesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

colonie e la Magna Grecia; 

 Pericle; 

 
 

1.1 Produrre 
informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla 
ricostruzione di un quadro 
di civiltà. 

 
1.2 Comprendere un testo 
storico, ricavare informazioni 
e schematizzarle 
 
1.3 Localizzare sulla carta 
geo-storica le civiltà 
esaminate e trarre 
informazioni. 
 
1.4 Conoscere personaggi 
significativi. 
 
2. Organizzazione delle 
informazioni e strumenti 
concettuali 
 
2.1 Collocare sulla linea  del 
tempo i periodi e le durate 
delle civiltà studiate. 
 
 

-Le civiltà 
italiche del II e 
del I millennio. 
-La civiltà 
etrusca. 
 
-La nascita della 
civiltà romana. 
 
-Roma 
repubblicana. 
 
-
romano e il 
Cristianesimo 
-La crisi 

romano e le 
invasioni 
barbariche 
 
 
 
-Il periodo
 ellenico 
nella storia di 
Oria. 
-Il periodo
 romano 
nella storia di 
Oria 

storiche. 
- Uso di carte geo-
storiche; 
completament 
o di tabelle e 
schede 
operative; 
questionari. 
 
-Esposizione orale 
e/o degli 
argomenti 
studiati. 
 
-Conversazioni 
guidate. 
 
-Ricerche 
individuali o in 
gruppo e 
approfondime 
nti 
 
Lezioni dibattico 
pratiche e 
teoriche e 
laboratori con la 
collaborazi one di 
associazio ni locali 
. 

Laboratoriale 
Attività di 

ricerca storica. 

 
 
 



 
 

 
2.2 Osservare , 
leggere ed interpretare la 

realtà cogliendo le 
relazioni 

uomo-ambiente 
 
2.3 Elaborare 

rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo 

       le relazioni tra gli 
elementi caratterizzanti. 
 
2.4 Confrontare i quadri 
storici delle  civiltà studiate . 
2.5 Esporre con 
coerenza conoscenze e 
concetti appresi, anche in 
testi scritti, usando 
il linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
2.6. Conoscere la storia 
locale.  

- 
 

    .  

Raccordi con altre discipline.  ITALIANO, GEOGRAFIA, ARTE E IMMAGINE, TECNOLOGIA. 

Raccordi con altre competenze  
-esporre in forma chiara gli argomenti di studio, utilizzando un linguaggio appropriato; 
-  
 
-individuare, conoscere e descrivere gli elementi dei paesaggi, 
interpretando carte geo-storiche e tematiche; individuare i principali aspetti formali 

 
- usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in 
più discipline e per potenziare le proprie capacità comunicative. 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza -  



 
 

-  

 

 

 

 

 

NNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 

 

 

- I Coglie correlazioni tra lo spazio e le diverse modalità di rappresentarlo, da utilizzare per leggere meglio la realtà. 

 
- II di realtà più lontane 
ed individuando le correlazioni fra clima ed ambiente. 
 
- III Interpreta e confronta i principali caratteri fisici e antropici delle Regioni italiane. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO 
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 
PAESAGGI E CARTE GEOGRAFICHE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ 
METODOLOGI

A 
STRUMENTI 

TEMPO 
(ORE/SETTIMANEMESE/BIMESTRE

) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENT

O 

VALUTAZION
E DELLA 

COMPETENZA 

  
 
 - I.1 Saper utilizzare e 
leggere carte geografiche a 
diversa scala, carte 

 
Le caratteristiche 
delle carte 
geografiche 
(riduzione, 
approssimazione

 
Lettura di 
piante e carte 
geografiche. 

o delle carte. 

 
Lezione 
dialogata, 
conversazioni, 
problem 
solving, 

Libro di 
testo. 
Testi 
informativi. 
Schede 
didattiche. 

 
 
 
 
 
   I Quadrimestre 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

tematiche, foto aeree ed 
immagini satellitari.  
 
 
 
 
- I.2 Conoscere 

italiano. 
 
 
 
- I.3 Scoprire le correlazioni 
fra clima ed ambienti della 
Penisola italiana. 

, simbolismo), la 
loro tipologia 
(fisica, politica, 
tematica), la loro 
lettura. 
 
La Repubblica 
italiana e la sua 
Costituzione; 
i poteri dello 
Stato; le Regioni 
amministrative. 
 
Le zone 
climatiche 

 
 

Analisi del 
colore, dei 
simboli e della 
legenda. 
Rilievi e 
profondità. 
Osservazione, 
analisi e 
lettura di carte 
di vario tipo. 
 

ricerche 
autonome e di 
gruppo,  
Tutoring. 

Materiale 
multimediale
.  
Internet.  
 Carte 
geografiche 
Strumenti 
specifici.  

Verifiche orali e 
scritte. 

Verifiche 
orali; 
Prove semi-
strutturate. 



 
 

 
 
 
- II.1 Conoscere le Regioni 

italiane, scoprendo e 

approfondendo gli elementi 

fisici e antropici che le 

caratterizzano. 

 

 

- II.2 Individuare in ciascuna 
Regione gli elementi di 
particolare valore 
ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare.  
 

 
 
 
Territori, vie di 
comunicazione e 
attività umane 
delle Regioni 
italiane. 
 
 
 
Principali siti 
naturali e 
storico-culturali 
da tutelare e 
valorizzare. 

 
 
 
 
 
Rilevamento di 
informazioni 
da testi 
informativi.  
Verbalizzazioni 
scritte e orali.  
Comparazione 
di immagini, 
video e carte 
geografiche 

 
 
 
 
 
Lezione 
dialogata, 
conversazioni, 
problem 
solving, 
ricerche 
autonome e di 
gruppo,  
Tutoring 

 
 
 
 
 
Libro di 
testo. 
Testi 
informativi. 
Schede 
didattiche. 
Materiale 
multimediale
.  
Internet.  
 Carte 
geografiche. 
Strumenti 
specifici 

 
 
 
 
 
 
I Quadrimestre 

e 
II Quadrimestre 

 
 
 
 
 
 
Verifiche orali e 
scritte 

 
 
 
 
 
 
Verifiche 
orali; 
Prove semi-
strutturate 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO     2021/2022                                                                                                                                                                                                                             
CLASSI QUINTE 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

  
I  utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 
II  Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d'arte e oggetti di artigianato. 
III - Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e mette in atto pratiche di rispetto e salvaguardia. 



 
 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1.Esprimersi e comunicare 

 

1.1. Elaborare creativamente 

produzioni personale e 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita. 

 

1.2 Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e 

multimediali. 

 

2.  Osservare e leggere le 

immagini. 

2.1 Riconoscere in un testo 

iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale (linee, 

colori, forme, volume, 

spazio) e del linguaggio 

audiovisivo (piani, campi, 

sequenze, struttura 

 
-Gli elementi 
del linguaggio 
visivo: la linea 
e la forma. 
 
-Il ritratto e 

toritratto 
 
-Gli elementi 
della 
percezione 
visiva e della 
composizione 
cromatica. 
 
-
segno grafico e 
la forza 
espressiva del 
colore. 
 
-Le principali 
tecniche 
grafiche ed 
espressive. 
 
-Valore 
simbolico ed  

 
-Produzione di 
rappresentazioni 
iconiche relative alle 
proprie esperienze, ai 
testi letti o ascoltati e 
alla fantasia. 
 
-Riproduzione di 

 
 
-Rappresentazione 
grafiche in riferimento 
agli argomenti di 
studio. 
-
Decontestualizzazione 
di varie immagini. 
 
-Individuazione nelle 

elementi compositivi, 
dei simboli e degli 
elementi espressivi e 
comunicativi 
 
-Lettura denotativa e 
connotativa delle 
immagini 
 

 
 
Lavoro 
individuale. 
 
Didattica 
laboratoriale. 
 
Individuazione 
nelle opere 

elementi 
compositivi,  
dei simboli e 
degli elementi 
espressivi e 
comunicativi 

 
 
 
Laboratori 
 
 
 
Materiale 
audiovisivo. 
 
 
 

 
 
 
 
annuale 

Elaborati grafici e 
pittorici 
Prove strutturate e 
non. 

Prova pratica. 
Riproduzione grafica 
individuale 



 
 

individuando il loro 

significato espressivo. 

2.2 Riconoscere ed apprezzare 

i principali beni cultuali, 

ambientali ed artigianali 

presenti nel proprio 

territorio, operando una 

prima analisi e 

classificazione. 

3. Comprendere e apprezzare 

 

3.1 

moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e 

comprenderne il messaggio 

e la funzione. 

3.2 Familiarizzare con alcune 

forme di arte e di 

produzione artigianale  

 

espressivo del 
colore. 
 
-I diversi codici 
comunicativi. 
 
-
televisiva e 
pubblicitaria. 
 
-Gli elementi  
fondamentali 
di opere 
realizzate in 
diverse epoche 
storiche. 
 
-Peculiarità di 

alcuni beni 

culturali 

 

 

-
 

 
-Analisi critica 

circostante: i segni 
delle trasformazioni 
 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza 
 

ITALIANO: lettura e analisi di testi narrativi, descrittivi e informativi. 
STORIA: analisi degli elementi artistico-culturali che caratterizzano la civiltà della Magna Grecia e la civiltà romana 
GEOGRAFIA: localizzazione dei beni storico-artistici e ambientali. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: rilevazione dei beni artistico-culturali del territorio locale. 

Raccordi con altre competenze  
 

- legge e comprende testi di tipo diverso, in vista di scopi funzionali;  



 
 

- è in grado di usare le nove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline e 
per potenziare le proprie capacità comunicative. 
                     

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 
     

 
   

 

1. Individuare le funzioni di 

un artefatto e di una 

semplice macchina, rilevarne 

le caratteristiche e 

distinguere la funzione dal 

funzionamento. 

 
 

Programma di 

videoscrittura 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

2. Utilizzare semplici 

materiali digitali per 

conoscere a livello generale 

le caratteristiche dei nuovi 

strumenti di comunicazione, 

anche al fine di sviluppare il 

pensiero computazionale. 

 

 3. Misurare e tracciare 

segmenti e figure semplici, 

utilizzando correttamente gli 

strumenti per il disegno. 

 

 

4. Produrre semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

elementi del disegno 

cartelle. 

Programmi di 

eaborazione 

audio e video. 

Programma di 

coding 

 

App per 

approfondire 

gli argomenti 

delle varie 

discipline e per 

migliorare le 

proprie 

competenze 

delle 

tecnologie 

ento. 

Strumentazion

creativo. 

 

Enti geometrici 

e poligoni. 

 

 

 



 
 

tecnico o strumenti 

multimediali 

   

Poligoni e 

cerchio. 

 

 

 

 

 

 

 

Musica/motoria 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DA 
PROMUOVERE 

 
Musica 

 

 
I - Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.   
II - Scopre, esplora e discrimina eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
 

Scienze Motorie e Sportive 

 

 
I - Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali, affinando le 

abilità tecniche specifiche. 
II - Utilizza il linguaggio corporeo e m

esperienze ritmico-musicali e coreografiche. 
III - ronto leale e del rispetto delle regole. 
 



 
 

CAMPO DI ESPERIENZA / 
DISCIPLINA 

MUSICA  SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

NUCLEO TEMATICO 
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

 
L'ESPERIENZA DEL RITMO NELL'ESPESSIONE ARTISTICA E DEL CORPO 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI 
TEMPO: 

ORE/SETTIMANE/MESE/ 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

 
MUSICA 

 
M 1  Utilizzare la voce e 
semplici   strumenti, in modo 
creativo e consapevole. 
 
 
M 2  Eseguire 
collettivamente e 
individualmente brani vocali, 

 
 
M 3  Cogliere i valori 
espressivi    delle musiche 
ascoltate, traducendoli con le 

disegno. 
 
M 4  Conoscere e 
classificare gli        strumenti 
musicali. 
 
 
 
 

 
 
 
Le festività e le 
stagioni. 

 
Il timbro, il 

dei suoni. 
Movimento: 
ascolto, gesto-
motorio.  
Osservazione, 
descrizione e 
classificazione di 
strumenti 
musicali. 
Ritmi e melodie, 
scrittura non 
convenzionale 
 

 
 
Ascolto attivo di 

 
Sperimentazione di 
materiali diversi 
per realizzare 
timbri sonori. 
Sperimentazione di 
materiali diversi 
per realizzare 
timbri sonori. 
Esecuzione di canti 
e loro 
accompagnamento 
con strumentario 
ritmico. 
Osservazione, 

descrizione e 

classificazione di 

strumenti musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali; 

uso del 

laboratorio; 

lavoro 

cooperativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiale 
strutturato e 
non; schede 
didattiche; 
materiale 
multimediale; 
LIM; 
manipolazione; 
esercizi-gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

annuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni 

Verifiche pratiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prove pratiche 



 
 

 
SCIENZE MOTORIE e 
SPORTIVE 
 
SMS 1 - Sperimentare la 
comunicazione con il corpo 
ed esprimersi attraverso di 
esso, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri.  
 
 
SMS 2 - Utilizzare in forma 
originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali.  
 
 
SMS 3 - Partecipare 
attivamente alle varie forme 
di gioco-sport, organizzate 
anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri.  
 

 
 
 
 
Schemi motori 
statici e 
dinamici. 
Coordinazione 
dinamica 
generale. 
Il ritmo con il 
corpo. 
La postura. 

per raccontare. 
La coordinazione 
in gruppo. 

Esercizi di 
rilassamento. 
Corsa a ginocchia 
alte, corsa calciata, 
lenta veloce. 
Strisciare e 
rotolare.  
Movimenti 
scattanti e di 
movimenti fluidi. 
Giochi con la palla 
e altri attrezzi da 
lancio.  
Uso di schemi 
motori combinati 
tra loro: lanciare e 
afferrare...  
Gare di velocità e 
prontezza. Esercizi 
di educazione 
posturale e ritmica.  
Coreografie per 
imitazione.  
Corrette posture 
statiche in piedi, 
seduti, al banco, a 
tavola, davanti al 
pc. Percorsi. 
Giochi cooperativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione 
dialogata, 
problem 
solving, esercizi 
individuali, a 
coppia e in 
gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attrezzi vari: 
ceppi, clavette, 
materassini, 
asse 

palle di vario 
peso, varie 
dimensioni, vari 
materiali, ecc. 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche pratiche 

 
 
 

Verifiche 
pratiche 

 

 

 

 



 
 

 

 

RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 classi QUINTE 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 Chiesa. 

 ficità della 
proposta di salvezza del Cristianesimo.  

 Riconosce che la bibbia è il libro sacro dei cristiani, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni. 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA     

NUCLEO TEMATICO 
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

 
1.   
2. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

3. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

4. VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONE/  
OBIETTIVI DI 
APPREND.TO 

VALUTAZIONE 
DELLE 

COMPETENZE* 

 

1- Conoscere le  

origini del 

cristianesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- I primi cristiani. 
- Pietro: il primo 

Papa. 
- Paolo di Tarso. 
- La Chiesa e 

Romano. 
 

 
 

- Dalle 
persecuzioni 
alla libertà. 

Lettura dal testo 
e da altri 
documenti. 
Conversazioni 
guidate. 
Approfondimenti 
vari. 
Schede 
operative e 
disegni. 
Visioni di filmati. 
Ricerche 
individuali o di 
gruppo. 

Lezione frontale 
e/ o Dialogata. 
Cooperative 
learning 
Conversazioni e 
discussioni. 
Didattica 
laboratoriale. 
Lavoro 
individuale. 
Correzione 
collettiva delle 
attività. 

Libri di testo. 
Giochi 
didattici. 
Libri a tema. 
Materiale 
audiovisivo. 
Schede 
didattiche. 
Strumenti 
specifici. 
Laboratori. 
Software 
informatici 

 
 
 
 
 
 
 
   Bimestre: 
Ott/Nov 
 
 
 
 
 

Domande informali. 
Controllo 
pomeridiano del 
lavoro autonomo. 
Esercizi scritti. 
Elaborati grafici e/o 
pittorici. 
Osservazione in 
classe. 
Verifiche orali. 

Verifiche orali. 
Verifiche 
scritte. 
Test di 
comprensione 
Composizione 
di elaborati 
scritti. 
Prove 
strutturate e 
semi-
strutturate. 
Osservazione. 



 
 

2- Riconoscere 

avvenimenti, 

persone  e 

strutture 

fondamentali 

della Chiesa 

Cattolica sin dalle 

origini e metterli 

a confronto con 

quelli delle altre 

confessioni 

cristiane 

evidenziando le 

prospettive del 

cammino 

ecumenico. 

 

 

3- Conoscere le 
origini e lo 
sviluppo delle 
altre grandi 
religioni 
individuando 

importante del 
dialogo 
interreligioso. 

 

 

4- Confrontare la 
Bibbia con i testi 

- Il 
monachesimo 

- Lo scisma 
 

- La Riforma 
Protestante. 

- Il movimento 
Ecumenico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tutti gli uomini 
cercano Dio. 

- Ebraismo 
- Islamismo 
- Buddismo 
- Induismo 

 
- Dialogo 

interreligioso. 
 

 
 
 

- Natale 
 

- La festa della 
luce nel 
mondo. 

- Pasqua 
 

Confronto con i 
documenti del 
Concilio. 
Cartellone. 
Ascolto e 
memorizzazione 
di canti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerche 
autonome. 
Riflessioni 
metacognitive. 

specifici. 
  

 
 
 
 
Bimestre: 
Febb/ marzo 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Bimestre: 
Aprile/Magg./ 
Giugn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

sacri delle altre 
religioni. 

 

 

 

5- Decodificare i 

principali 

significati 

cristiana. 

 
6- Rendersi conto 

che la comunità 
ecclesiale 
esprime, 
attraverso 
vocazioni e 
ministeri 
differenti, la 
propria fede e il 
proprio servizio 

 

      
 
 
 
 
 

- Le chiese nel 
tempo. 

- La Chiesa voce 
degli esclusi. 

 
 
 

 
Bimestre:  Dic./Gen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSI QUINTE   

EDUCAZIONE  

CIVICA 

 
 
 

 
COMPETENZE DA 

PROMUOVERE 

 
  COSTITUZIONE  libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la 
necessità di  comprendere i principi che regolano la vita civile di uno Stato democratico. 
[italiano, storia, Geografia, religione, inglese] 

 
 SVILUPPO SOSTENIBILE  comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso n 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali. [ scienze, tecnologia e informatica, geografia, inglese] 

 

 CITTADINANZA DIGITALE Italiano, scienze e tecnologia, 

religione e inglese] 



 
 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 2018 

 

 Competenza in materia di cittadinanza. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
 Competenza matematica e in scienze e tecnologia. 



 
 

 

 

 

  Competenza digitale. 

 
DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

 
NUCLEO TEMATICO 

DISCIPLINARE/TRASVE 
RSALE 

 

 ATTIVO! 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
 

CONTENUTI 

 
 

ATTIVITÀ 

 
 

METODOLOGIA 

 
 

STRUMENTI 

TEMPO 
(ORE/SETTIMA 

NE 
/MESE/BIMES 

TRE) 

 
VALUTAZIONE 

DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
VALUT
AZION

E 
DELLA 
COMP
ETENZ

A 



 
 

  
ITALIANO: 

 
1. Prendere coscienza 

dei propri diritti e 

doveri in quanto 

studente e 

cittadino. 

 
 
 
 
 
 
 

 Diritti e doveri tratti 
dalla Costituzione 

 
 
Conversazioni 

varie 

 
Lettura e 
analisi della 
legge 
fondamentale 
dello Stato 

 
 
Lezione 

frontale e 

dialogata. 

 
Conversazioni e 

discussioni. 

 
Libro di 

testo. 

 
Testi 

informativi. 

 
Schede 

didattiche. 

  
 
 
 
Verifiche orali e 

scritte. 

Elaborati grafici. 

Osservazioni. 

 
 
Verifiche 
orali. 

 
 
Prove 

struttura

te e 

semi-

strutturat

e 



 
 

 

2. Sviluppare la 

capacità di 

ascolto delle 

opinioni altrui 

per accettare, 

rispettare, 

aiutare gli altri e i 

 

favorendo la 

maturazione 

 

 

personali. 

3.  Riconoscere 

nella diversità un 

valore e una 

risorsa. 

4. Riconoscere le 

situazioni di 

violazione dei 

diritti umani 

della donna e 

del minore. 

 
    I.R.C. 

italiana e dalla 

Dichiarazione 

Internazionale dei diritti 

 

 Obiettivi 1, 2, 3,4 e 16 

 2030. 

 La giornata 

internazionale dei diritti 

del fanciullo. 

 La giornata della 

memoria. 

 Il bullismo 
 La discriminazione di 

genere. 

italiano, in 

modo 

semplificato per 

comprenderne 

la struttura e i 

diritti 

fondamentali 

garantiti. 

 
Analisi della 

nascita e 

simbologia 

relativa alla 

bandiera 

italiana; ascolto, 

scrittura e analisi 

 

nazionale . 

 
Attività di 

ricerca nel web 

Brain-storming 

. 

 
Problem 

solving. 

 
Ricerche 

autonome. 

Materiale 

audio-visivo 

. 

L.I.M. 

ANNUALE  
Controllo del 

lavoro autonomo. 

Compiti di 

realtà. 



 
 

 

 

 

 

 

1. Accettare, 

rispettare, 

aiutare gli altri e i 

 

comprendendo le 

ragioni del loro 

comportamento. 
2. Saper 

riconoscere, 

comportamenti 

ed azioni che 

promuovano la 

pari dignità 

sociale, la 

libertà e 

 dei 

cittadini. 

 
STORIA: 

 
 

1. Conoscere ed 
analizzare le varie 
forme di governo. 

 
 
 
 
 

 Il dialogo come 

strumento di crescita 

umana e sociale. 

 La chiesa voce degli 

esclusi 

 La diversità come 

valore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Costituzione 

 Le varie forme di 

governo. 

 
 

Lettura di brani a 

tema da vari 

testi; 

 
Conversazioni e 

riflessioni 

guidate; 

 
Visione di 

video e filmati 

 
Attività di 

comprensione 

scritta ed orale 

di testi di vario 

tipo. 

     



 
 

2. Conoscere la 

forma di 

governo 

adottata dallo 

Stato Italiano 

3. Leggere e 

riflettere sugli 

articoli della 

Costituzione che 

sanciscono la pari 

dignità sociale tra 

uomini e donne. 

4. Promuovere la 

pace. 

 
GEOGRAFIA: 

 
1. Conoscere: gli Enti 

Locali e i servizi 

offerti dal 

territorio; 

 

dello 

Stato; i principi 
fondamentali 

 La nascita e 

 

democrazia, dalla 

Grecia a oggi. 

 Donne e uomini in 

democrazia. 

 La Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

Umani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Repubblica Italiana e 

la Costituzione 

  dello 
Stato italiano. 

 
 

Indagine sugli 

strumenti 

tecnologici 

usati di solito. 

 
Attività sul sito 

generazioni 

Connesse. 

 
Elaborazione di 

una lista di 

raccomandazio ni 

per evitare i 

rischi connessi 

 

rete. 

     



 
 

della 

Costituzione; i 

simboli 

 

nazionale, 

locale, 

territoriale, 

europea. 

 
2. Acquisire il 

concetto di 

cittadinanza in 

rapporto alla 

nostra nazione, 

 

mondo. 

 
3. Conoscere alcuni 

articoli della 

Dichiarazione 

Universale dei 

diritti  

 Le Regioni 

amministrative, 

province, città 

metropolitane e 

comuni. 

  e  

Europea. 

  

principali organismi 

internazionali. 

 Bandiera, inno e feste 

nazionali; simboli degli 

enti locali e territoriali. 

      



 
 

SCIENZE: 

1. Analizzare il 

proprio stile di 

vita, al fine di 

individuare le 

corrette abitudini 

a tutela della 

propria salute. 

2. Conoscere 

 

marino; attuare 

comportamenti 

che promuovano 

la tutela 

 e dei 

mari; individuare 

possibili soluzioni 

ai problemi 

ambientali 

individuati. 

 
 

INFORMATICA E 
TECNOLOGIA: 

 
 
 
 
 

 Corrette abitudini 

alimentari, cura 

 e attività 

sportive. 

 
  mare 

 La vita in una goccia 

 

 Obiettivo 14 

 2030 

 Analisi di 
situazioni-problema 

 della plastica e 

ricerca di progetti per 

eliminarla 

      



 
 

 

 
1. Riconoscere le 

opportunità e i rischi 

 

strumenti tecnologici 

connessi ad internet 

 
 

LINGUA INGLESE: 

1. Attivare 

atteggiamenti di 

ascolto attivo e di 

cortesia; 

2. Acquisire 

comportamenti 

responsabili nei 

confronti 

 

3. Essere 

consapevoli delle 

tecnologie digitali 

per il benessere 
psicofisico e 

 

 
 
 

 Strumenti tecnologici: 

opportunità e rischi 

 Cyberbullismo 

 Sito generazioni 

connesse. 

 
 
 
 
 

 La lingua come 

elemento identitario di 

un popolo; 

 La forma scritta dei 

regolamenti; 

 Il senso di 

appartenenza alla 

comunità; 
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SCUOLA   PRIMARIA 

 





SCUOLA  SECONDARIA   DI PRIMO GRADO 

 

            CLASSI      PRIME                  
                ANNO SCOLASTICO   2020/2021 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Comprendere  globalmente i contenuti, il genere   e lo scopo del testo; rielaborarne il significato in rapporto alla propria 

esperienza 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERS

ALE 

DINTORNI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI
* 

TEMPO 
(ORE/SETTIMAN

E 
/MESE/BIMESRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1. Ascoltare e  

comprendere testi 

di vario  tipo; 

 

2. Leggere testi 

letterari   e non  

individuando il 

tema  e 

comunicativa 

 

 

3. Produrre testi  

coerenti, 

pertinenti e 

corretti; 

Il testo 

narrativo 

La    favola; 

La fiaba; 

Mito  e 

leggenda; 

Racconti di 

paura ed 

umoristici; 

Il testo 

regolativo; 

Il testo 

descrittivo;  

Il testo 

espositivo 

Presentazione di 

contenuti culturali, 

verifica della 

comprensione di  

testi; applicazione 

e rielaborazione 

delle conoscenze; 

conversazioni; 

produzione di testi. 

Attività di 

recupero/consolid

amento e di 

potenziamento; 

attività 

laboratoriali 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata; 

Conversazioni e 

discussioni;cooper

ative learning; 

Tutoring; Problem 

solving; Lavoro 

individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education; 

Libri di testo, 

libri  a tema, 

materiale 

audiovisivo, 

schede 

didattiche, 

uso di word, 

laboratori 

SETT./DIC. 

Testo narrativo 

(favole, fiabe, 

miti e leggende) 

GENNAIO/ 

FEBBRAIO 

Racconti di 

avventura e 

fantasy 

 

FEBBRAIO  

Testo   regolativo 

 

MARZO/APRILE 

 Il testo 

espositivo 

Domande 

informali 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Elaborati 

grafici e/o 

pittorici. 

Osservazione 

in classe 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Test di 

comprensione 

Composizione 

di elaborati 

scritti 

Osservazione 



 

 

4. Riconoscere le 

caratteristiche e le 

strutture  delle 

varie tipologie di 

testo. 

interattive e 

multimediali 

Simulazione/Role 

playing 

 

 

 

 

MAGGIO/GIUGN

O 

Il testo poetico  

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza   e Costituzione 

Raccordi con altre competenze Leggere , comprendere   ed interpretare testi scritti  di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione  a differenti scopi comunicativi; 

 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e relazioni; acquisire   ed 

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1. Ascoltare e  

comprendere testi di 

vario  tipo 

2. Leggere testi letterari   

e non  individuando il 

comunicativa 

 

3. Produrre testi  

coerenti, pertinenti e 

corretti. 

4. Riconoscere le 

caratteristiche e le 

strutture  delle varie 

tipologie di testo. 

Individuare  alcuni elementi 

del testo; 

 

 

 

 

Individuare  semplici 

testo; 

 

 

 

Individuare i protagonisti 

principali. 

 

Riconoscere il tipo di testo 

limitatamente alle categorie 

principali; 

 

 

 

Comprendere le principali 

intenzioni comunicative 

 

 

 

 

Individuare i protagonisti, le 

azioni e il motivo delle azioni; 

 

Comprendere  ed individuare 

le caratteristiche  di un 

genere testuale; 

 

 

 

Individuare  le informazioni  

esplicite presenti nel testo; 

 

 

 

 

Individuare le coordinate 

spazio-temporali delle 

Comprendere, riconoscere  

ed individuare le 

caratteristiche di un genere 

testuale in modo 

approfondito; 

 

Individuare  le informazioni 

esplicite ed implicite 

effettuando semplici 

inferenze nel testo. 

  

 

Individuare le coordinate 

spazio-temporali delle 

vicende narrate, i 



 vicende narrate  e le azioni 

dei  protagonisti. 

protagonisti, le azioni e il 

motivo delle azioni. 

 

 

            
CLASSI      PRIME 

ANNO SCOLASTICO   2020/2021 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Riconoscere  ed usare  correttamente le parti del discorso nella comunicazione orale   e  scritta 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVER

SALE 

SUONI     E    FORME     DELLA  LINGUA  ITALIANA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIMESR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1. Conoscere gli 

elementi 

fondamentali 

La 

comunicazion

e 

Presentazione 

di contenuti , 

applicazione e 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata; 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

     

 

Controllo 

pomeridiano 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 



della 

comunicazione 

verbale e non 

verbale. 

2. Conoscere ed 

applicare le 

strutture della 

fonologia   e 

morfologia 

3. Utilizzare 

strumenti di 

consultazione 

(riconoscere e 

capire il tipo di 

informazioni 

fornite da un 

dizionario per 

ogni voce). 
4. Conoscere i 

principali 

meccanismi di 

formazione delle 

parole: 

derivazione, 

composizione. 

5. Riflettere sui 

propri errori 

tipici, segnalati 

allo scopo di 

imparare ad 

autocorreggerli 

nella produzione 

scritta. 

 

Fonologia  

 

Ortografia 

 

La 

punteggiatura 

 

 

 

Il nome 

 

 

 

Il pronome 

 

Il verbo 

 

 

 

Le 

preposizioni 

 

Le 

congiunzioni 

rielaborazione  

delle 

conoscenze; 

mappe di 

sintesi 

Attività di 

recupero/conso

lidamento e di 

potenziamento;  

esercitazioni 

;cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

Peer Education. 

integrativi , 

dizionario, 

schede 

didattiche,  

mappe  

concettuali, 

laboratori 

INTERO   ANNO 

SCOLASTICO 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Lingue straniere 



Raccordi con altre competenze Produrre testi di vario tipo in relazione  a differenti scopi comunicativi 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

relazioni 

 

Rubrica valutativa   

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1. Conoscere gli 

elementi 

fondamentali della 

comunicazione 

verbale e non 

verbale; 

 

Riconoscere la  funzione  

sociale della comunicazione 

 

 

 

 

Saper individuare i sei 

elementi della 

comunicazione 

 

 

 

 

Riconoscere i sei elementi 

della comunicazione ed 

individuare  registri , scopi    

e funzioni 

 

 

Riconoscere i sei elementi 

della comunicazione ed 

individuare  registri , scopi    

e funzioni per    comunicare  

in modo consapevole. 

 

2. Conoscere ed 

applicare le strutture 

della fonologia   e 

morfologia; 

 

 

 

 

Riconoscere, se guidati,  gli 

elementi fonologici  e 

morfologici della lingua 

italiana 

 

 

 

Conoscere gli elementi 

fonologici e  morfologici  e 

applicarli in testi   

essenzialmente corretti 

 

 

 

Conoscere gli elementi 

fonologici, morfologici  e   

scrivere testi  

sostanzialmente  coerenti   e 

corretti 

 

 

Conoscere gli elementi 

fonologici, morfologici  e 

comunicare in modo efficace 

producendo testi  coesi, 

coerenti  e corretti. 

3. Utilizzare strumenti 

di consultazione 

(riconoscere e capire 

il tipo di informazioni 

fornite da un 

dizionario per ogni 

voce); 
 

 

Usare , in forma guidata, 

strumenti di consultazione 

(dizionario, libro di testo). 

 

 

 

 

 

Usare  autonomamente  

strumenti di consultazione 

(dizionario, libro di testo) 

 

 

 

 

 

Usare consapevolmente 

strumenti di consultazione 

(dizionario, libro di testo). 

 

 

 

 

 

Usare consapevolmente 

strumenti di consultazione 

(dizionario, libro di testo). 

 

 

 

 



4. Conoscere i principali 

meccanismi di 

formazione delle 

parole: derivazione, 

composizione. 

 

5. Riflettere sui propri 

errori tipici, segnalati 

scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella 

produzione scritta. 

 

 

 

Saper riconoscere, in forma 

guidata la struttura di    

semplici parole 

 

 

 

Saper riconoscere la 

struttura delle parole ed 

individuare  alcune  parole 

derivate   e composte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere la 

struttura delle parole, le 

parole derivate e composte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere    saper usare  i 

meccanismi  di formazione 

delle parole. 

 

            
CLASSI      PRIME 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
 non, epica) 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

VERSI, RIME,  STROFE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIMESR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

5. Ascoltare e  

comprendere 

La    

filastrocca; 

Presentazione di 

contenuti culturali, 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata; 

Libri di testo e 

relativi 

     

 

 

 

 

 



testi  poetici 

individuando 

il tema  e 

comunicativa 

 

 

6. Leggere  ad 

alta voce un 

testo 

poetico/epico 

in modo 

espressivo 

 

 

7. Scrivere  la 

parafrasi di 

un testo in 

versi 

 

8. Riconoscere 

le  principali 

figure 

retoriche e 

comprendere 

la loro 

funzione 

espressiva 

 

Il testo 

poetico e le 

sue 

caratteristich

e 

 

Le principali 

figure 

retoriche 

 

classica: 

Iliade 

Odissea 

Eneide 

 

Epica 

medievale: 

La Canzone di  

Orlando 

Il Ciclo di Re 

Artù 

verifica della 

comprensione di  

testi; applicazione 

e rielaborazione 

delle conoscenze; 

conversazioni; 

produzione di testi. 

Attività di 

recupero/consolida

mento e di 

potenziamento; 

attività 

laboratoriali 

interattive e 

multimediali 

Conversazioni e 

discussioni;cooper

ative learning; 

Tutoring; Problem 

solving; Lavoro 

individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education; 

Simulazione/Role 

playing 

 

 

materiali 

integrativi , libri  

a tema, 

materiale 

audiovisivo, 

dizionario, 

schede 

didattiche,  

contenuti 

digitali, 

laboratori 

Testo poetico:  

maggio/giugno 

  

 

Epica 

1  ora    a 

settimana per 

scolastico 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Test di 

comprensione 

Composizione 

di elaborati 

scritti 

Osservazione 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza   e Costituzione, Storia, Geografia 

Raccordi con altre competenze  

Padroneggiare  gli strumenti espressivi   ed argomentativi indispensabili per gestire 

 

Leggere , comprendere   ed interpretare testi scritti  di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione  a differenti scopi comunicativi 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  



Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

relazioni; acquisire   ed in  

 

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1. Ascoltare e  

comprendere testi  

poetici individuando 

comunicativa 

 

 

Leggere e comprendere   

semplici testi poetici 

 

 

 

 

 

Leggere in modo espressivo  

e comprendere   semplici 

testi poetici 

 

 

 

 

Leggere in modo espressivo 

un testo poetico, 

comprenderne  il significato 

globale ed adottare 

opportune  strategie di 

memorizzazione . 

 

Leggere in modo espressivo 

un testo poetico, 

comprenderne  il significato 

ed adottare opportune  

strategie di memorizzazione  

per ricordare il testo anche a 

distanza di tempo. 

 

2. Leggere  ad alta voce 

un testo 

poetico/epico in 

modo espressivo 

 

 

 

Conoscere   e d individuare 

alcune   caratteristiche  di un 

testo poetico e di un poema 

epico 

 

 

 

Conoscere   e d individuare le 

caratteristiche principali  di 

un testo poetico e di un 

poema epico 

 

 

 

Conoscere   ed analizzare  le 

caratteristiche  di un testo 

poetico e di un poema epico 

 

 

 

 

Conoscere   ed  analizzare  le 

caratteristiche formali  di un 

testo poetico e di un poema 

epico   e rielabolarne il 

significato in rapporto alla 

propria esperienza. 

 

3. Scrivere  la parafrasi 

di un testo in versi 

 

 

 

 

4. Riconoscere le 

principali figure 

retoriche e 

 

Conoscere  alcuni episodi e/o 

classica   e medievale 

 

 

 

Parafrasare in modo guidato 

un semplice testo poetico 

 

 

Conoscere  i principali poemi  

greci, latini e  medievali 

 

 

 

 

Parafrasare  un semplice 

testo poetico 

 

 

Conoscere  i principali poemi  

greci, latini e  medievali    e 

ricostruire  i valori  delle 

civiltà di riferimento 

 

 

Parafrasare un testo poetico 

 

Conoscere  i principali poemi  

greci, latini e  medievali , 

confrontare i diversi testi 

epici    e ricostruire  i valori  

delle civiltà di riferimento 

 

Parafrasare un testo poetico 



comprendere la loro 

funzione espressiva 

 

 

            CLASSI      PRIME                  
                ANNO SCOLASTICO   2021/2022 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Comprendere globalmente i contenuti, il genere   e lo scopo del testo di un testo  

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

SONO FORTE IN ITALIANO 1 (unità di recupero) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1. Ascoltare e  

comprendere 

brevi 

messaggi/testi 

 

2. Leggere testi e 

comprendere  

semplici testi, 

individuando 

personaggi, dove 

si svolgono i fatti e 

quando 

Il testo 

narrativo 

La    favola 

La fiaba; 

mito ; 

racconti di 

paura ed 

umoristici 

Il testo 

regolativo; 

Il testo 

descrittivo 

Presentazione di 

contenuti culturali, 

verifica della 

comprensione di  

semplici 

testi/messaggi; 

produzione di testi 

secondo schemi 

guida 

Attività  

laboratoriali 

Lezione frontale e/ 

o dialogata; 

conversazioni e 

discussioni;cooper

ative learning; 

tutoring; lavoro 

individuale; 

correzione 

collettiva delle 

attività; didattica 

laboratoriale; 

Libri di testo, 

libri a 

tema,risorse 

digitali, 

schede 

didattiche, 

laboratori 

SETT./DIC. 

Testo 

narrativo 

(favole, fiabe, 

miti) 

GENNAIO/ 

FEBBRAIO  

Racconti di 

avventura e 

fantasy 

 

Domande 

informali 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Elaborati grafici  

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Test di 

comprensione 

 



 

3. Conoscere ed 

applicare le 

principali strutture 

della fonologia   e 

morfologia, anche 

in forma guidata 

per scrivere testi 

globalmente 

corretti 

 

Il testo  Simulazione/Role 

playing 

 

 

MARZO/APRI

LE 

 Il testo 

regolativo 

 

 

MAGGIO/GIU

GNO 

Il testo 

poetico  

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO ITALIANO 

 

 CLASSE 1  

Conoscenze Abilità Competenze 



Il  testo narrativo: la favola, la 

fiaba; il mito e la leggenda. 

 

I principali generi narrativi. 

 

Il testo regolativo. 

 

Il testo poetico. 

 

Il testo espositivi. 

 

La frase semplice. 

Ascoltare un semplice testo 

individuando le informazioni 

essenziali. 

 

Riferire in modo un 

messaggio. 

 

Leggere ad alta voce con 

sufficiente intonazione. 

 

centrale di un testo.. 

 

Scrivere brevi testi attraverso 

schemi guida. 

 

Riconoscere gli elementi 

basilari costitutivi della frase.  

Sa ascoltare cogliendo alcuni 

dati essenziali di una 

comunicazione. 

 

Sa intervenire riferendo 

esperienze personali 

utilizzando un lessico 

semplice. 

 

Sa leggere in modo 

elementare. 

 

Sa comprendere il messaggio 

di un semplice testo. 

 

Sa produrre semplici testi 

rispettando le più elementari 

regole orto-morfo-sintattiche. 

 

Sa riconoscere ed utilizzare 

alcune strutture morfologiche 

e sintattiche.  

 

 

 

 

 

 



            CLASSI      PRIME                  
                ANNO SCOLASTICO   2021/2022 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Comprendere  globalmente i contenuti, il genere   e lo scopo del testo; rielaborarne il significato in rapporto alla propria 

esperienza 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERS

ALE 

LEGGO, SCRIVO E MI DIVERTO 1 (unità di potenziamento) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
(ORE/SETTIM

ANE 
/MESE/BIMES

RE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENT

0 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

 

1. Potenziare le 

capacità di 

comprensione, di 

ascolto, 

sintesi; 

 

2.  Migliorare la 

capacità     

espressiva sia 

orale sia scritta 

 

3. Stimolare la 

creatività 

attraverso la 

 

Il testo 

narrativo 

Racconti di 

paura ed 

umoristici 

Il testo 

regolativo 

Il testo 

descrittivo 

Il testo 

espositivo 

IL fumetto 

Lo 

storytelling 

Le poesie 

Scrivere 

poesie in 

modo 

creativo (es. 

cut up) 

Lettura, 

comprensione e 

interpretazione di 

testi di vario tipo;  

produzione di testi 

di vario tipo in 

relazione ai diversi 

scopi comunicativi; 

consolidamento e 

ampliamento delle 

conoscenze; 

attività per 

l'arricchimento 

lessicale. 

Realizzazione di 

schede libro 

creative con app  

digitali 

Lettura di libri per 

stimolare negli 

alunni il piacere 

Cooperative 

learning; Tutoring 

Problem solving 

Lavoro individuale 

Correzione 

collettiva delle 

attività  

Didattica 

laboratoriale 

Ricerche 

autonome 

 Peer Education 

Simulazione/Role 

playing 

 

 

 

Libri di testo, 

libri a tema, 

materiali 

digitali, 

laboratori 

SETT./DIC. 

Testo 

narrativo 

 

GENNAIO/ 

FEBBRAIO 

Racconti di 

avventura e 

fantasy 

 

FEBBRAIO  

Testo   

regolativo 

 

MARZO/APRIL

E 

 Il testo 

espositivo 

 

MAGGIO/GIU

GNO 

Domande 

informali 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Elaborati grafici 

e/o pittorici. 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Test di 

comprensione 

Composizione 

di elaborati 

scritti 

Osservazione 



manipolazione di 

storie 

 

 

della lettura anche 

con la 

partecipazione a 

concorsi o progetti 

letterari 

Il testo 

poetico  

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
                                                                                                              

CLASSI SECONDE 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Conoscere  e  leggere un testo poetico evidenziando le caratteristiche tipiche del linguaggio 
poetico. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO  

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERS

ALE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA
* 

STRUMENTI* 
E MEZZI 

TEMPO 
(ORE/SETTIMAN

E 
/MESE/BIMESTR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENT

O* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1. Identificare attraverso 

finalizzato testi poetici e il 

loro scopo riconoscendone  

gli elementi 

caratterizzanti; 

 

2. Leggere e memorizzare 

testi poetici; 

-Acrostici, 

calligrammi e 

haiku; 

 

- la misura e il 

ritmo dei versi, 

-strofe a 

schema fisso e 

libere; gli 

Presentazione 

dei contenuti, 

verifica della 

comprensione 

dei testi, 

applicazione 

delle 

conoscenze, 

rielaborazione

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Conversazioni e 

discussioni; 

impulso critico 

ed alla 

creatività, 

rielaborazione 

dei contenuti, 

Libri di testo;  

testi classici; 

antologie; 

Materiale 

audiovisivo; 

schede 

didattiche; 

dizionari 

Settembre-

Novembre 

Le verifiche 

saranno di vario 

tipo. Ci saranno 

verifiche brevi, 

quotidiane per 

tenere tutti 

sempre sotto 

controllo e quelle 

globali, più 

Le verifiche 

serviranno anche 

a misurare 

delle strategie 

didattiche 

adottate e 

stabilite, poi, 

adeguati 



 

3. Analizzare, parafrasare, 

commentare e manipolare 

in forma guidata e /o 

autonoma testi poetici 

 

schemi delle 

rime, i tipi di 

rime; 

 

- i suoni delle 

parole: 

allitterazione, 

onomatopea, 

parola 

onomatopeica; 

 

 -le figure di 

sintassi: 

inversione, 

enjambement, 

ripetizione, 

anafora, 

accumulazione

, parallelismo; 

 

- le figure di 

significato: 

similitudine, 

metafora, 

personificazion

e, metonimia, 

allegoria; 

elementi di 

lessico. 

, attività di 

recupero, 

consolidament

o e 

potenziament

o, lavori di 

gruppo; 

attività 

guidate a 

crescente 

livello di 

difficoltà, 

allungamento 

dei tempi di 

assimilazione 

dei contenuti, 

controllo 

sistematico 

dei compiti 

svolti a casa, 

attività 

laboratoriali. 

Didattica 

laboratoriale; 

lavori 

individuali, 

lettura 

orientativa e 

guidata dei 

manuali, lettura  

silenziosa ed 

espressiva da 

parte degli 

allievi, lettura a 

voce alta da 

parte 

correzione 

collettiva delle 

 

sinonimi e dei 

contrari; 

fotocopie di 

approfondime

nto; ricerche 

individuali.

  

  

 

estese, per 

valutare il 

processo 

evolutivo delle 

capacità di 

attenzione, 

concentrazione, 

gestione del 

tempo di lavoro, 

riorganizzazione 

dei processi 

evolutivi più 

complessi;  si farà 

ricorso a colloqui 

orali, micro-

interrogazioni dal 

posto. 

interventi di 

recupero, 

consolidamento, 

potenziamento. 

Inoltre. Sarà 

effettuata dal 

docente con 

valutazione del 

progressivo 

miglioramento 

delle conoscenze 

e delle 

competenze 

mediante un 

confronto con la 

situazione di 

partenza. Le 

prove strutturate 

con punteggio 

consentiranno 

ne. 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Storia, Geografia, Arte e immagine, 

Musica 

Raccordi con altre competenze Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Utilizzare e produrre testi multimediali; 

comunicativa verbale in vari contesti. 

Raccordi con altre competenze chiave 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 informazioni. 

 

 

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1.Identificare  attraverso 

testi poetici e il loro scopo 

riconoscendone  gli elementi 

caratterizzanti. 

in modo schematico e 

guidato. 

Rielabora i contenuti in modo 

semplice cogliendo gli aspetti 

essenziali. 

Rielabora e approfondisce i 

contenuti in modo corretto e 

personale. 

Approfondisce i contenuti in 

modo ampio, ricco e 

originale. 

2. Leggere e memorizzare 

testi poetici. e memorizza solo qualche 

verso se guidato. 

Legge in modo non sempre 

corretto e poco  efficace 

memorizzando alcuni versi. 

Legge in modo espressivo,  

con disinvoltura e  impara 

con facilità memorizzando 

quasi tutti i versi. 

Legge con interesse in modo 

fluido e memorizza  

velocemente , con 

spigliatezza i versi senza 

alcuna pausa. 

3. Analizzare, parafrasare, 

commentare e manipolare in 

forma guidata e /o autonoma 

testi  

i 

esporre in prosa  solo alcuni  

versi in forma guidata, 

utilizzando un linguaggio 

elementare. 

Espone in prosa il contenuto 

dei versi in modo essenziale, 

utilizzando un linguaggio 

semplice. 

Esamina esponendo in modo 

chiaro e corretto  qualsiasi 

testo poetico, parafrasandolo 

autonomamente. 

Espone in prosa il contenuto 

dei versi  in modo completo, 

ampliando il patrimonio 

lessicale. 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI SECONDE 
 



COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

COGLIERE GLI ELEMENTI PRINCIPALI DEI VARI TIPI DI RACCONTI E SVILUPPA SPUNTI PER COSTRUIRE UNA 
STORIA 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO  

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSA

LE 

IL PIACERE DELLA LETTURA ( il racconto  horror, il racconto giallo, il racconto comico ed 
) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA
* 

STRUMENTI*
e MEZZI 

TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENT

O* 

VALUTAZION
E DELLA 

COMPETENZ
A* 

1.Ascoltare e  comprendere 

testi di vario  tipo. 

 

2.Leggere testi  letterari   e 

non,  individuando il tema  

 

 

3.Produrre testi  coerenti, 

pertinenti e corretti. 

 

4.Riconoscere le 

caratteristiche e le 

strutture  delle varie 

tipologie di testo. 

Il Racconto 

 

il Racconto 

fantasy;  

il Racconto 

giallo. 

 

Il Testo 

Informativo/ 

Espositivo (il 

reportage di 

viaggio). 

Presentazione 

dei contenuti, 

verifica della 

comprensione 

dei testi; 

applicazione 

delle 

conoscenze, 

rielaborazione, 

Mappe di 

sintesi. 

Percorsi 

formativi di 

insegnamento 

individualizzato 

Attività di 

recupero, 

potenziamento 

e 

consolidamento 

-Lezioni  frontali 

interattive; 

-Lettura 

orientativa e 

guidata dei 

manuali; 

-Lettura 

silenziosa ed 

espressiva da 

parte degli 

allievi; 

-Lettura a voce 

alta da parte 

 

-Lavori 

individuali e di 

gruppo; ricerca, 

conversazioni 

 

 

Libro di testo, 

schede di 

approfondime

nto, schede 

operative, 

fotocopie di 

letture 

integrative 

e/o di 

supporto 

laboratori, 

registratore 

antologie 

varie, 

dizionario. 

DICEMBRE-

FEBBRAIO 

Testo narrativo: 

racconti di 

avventura, fantasy, 

il racconto giallo o 

poliziesco. 

 

MAR.-APRILE 

Il Testo 

Informativo/ 

Espositivo  

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Elaborati grafici 

e/o pittorici 

Osservazione in 

classe. 

Verifiche orali, 

Verifiche scritte: 

domande a 

risposta chiusa, 

domande a 

risposta multipla, 

domande a 

risposta aperta; 

sintesi; esercizi di 

completamento. 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Test di 

comprension

e 

Composizione 

di elaborati 

scritti 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate 

Osservazione. 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza e Costituzione 

Raccordi con altre competenze Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi; 



Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Comunicare, partecipare; identificare collegamenti e relazioni; apprendere ed interpretare 

le informazioni. 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI SECONDE 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE confrontarsi con testi letterari onde valorizzare la propria esistenza. 
CAMPO DI ESPERIENZA/ 

DISCIPLINA 
ITALIANO    

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSA

LE 

Parlare e scrivere di sé: Diario, Lettera, Autobiografia 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOG
IA* 

STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIMEST

RE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

1.Identificare attraverso 

, 

diari, lettere, autobiografie e 

il loro scopo; 

 

2.Riconoscere gli elementi 

caratterizzanti diari, lettere, 

autobiografie; 

 

3.Scrivere lettere 

adeguando le forme 

espressive ai destinatari e 

alle situazioni, usando 

creativamente il lessico; 

 

Testi 

espressivi:  

 

diario, 

lettera,  

autobiografia 

Presentazione 

dei contenuti, 

verifica della 

comprensione 

dei testi, 

applicazione 

delle 

conoscenze, 

rielaborazione,  

attività di 

recupero, 

consolidamento 

e potenziamento 

lavori di 

gruppo. 

Lezione 

frontale e/o 

dialogata, 

conversazioni 

e discussioni, 

ricerche 

autonome, 

lavori 

individuali, 

lettura 

orientativa e 

guidata dei 

manuali, 

lettura  

silenziosa ed 

espressiva da 

parte degli 

Libri di testo, 

schede didattiche, 

laboratori, letture 

integrative e/o di 

supporto, schede 

di 

approfondimento, 

vocabolario di 

lingua italiana. 

Maggio-giugno Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo, 

osservazione in 

classe, questionari, 

produzione di 

testi, 

conversazioni, 

discussioni, 

riflessioni. Le 

occasioni di 

verifica anche non 

formale saranno 

frequenti e varie; 

si farà ricorso a 

colloqui orali, 

micro-

Verifiche orali 

e scritte, test 

di 

comprensione, 

composizione 

di elaborati 

scritti, prove 

strutturate e 

semi-

strutturate. Al 

momento della 

valutazione 

sommativa, 

non si 

mancherà di 

considerare i 

progressi 



4.esprimere per iscritto 

forma di diario; 

 

 

allievi, lettura 

a voce alta da 

parte 

te; correzione 

collettiva 

delle 

 

interrogazioni dal 

posto;  

compiuti 

rispetto alla 

situazione di 

partenza, 

dimostrato, il 

grado di 

partecipazione

, di interesse e 

di autonomia 

dei singoli 

allievi. 

Raccordi con altre competenze Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Raccordi con altre competenze chiave 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 informazioni. 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI SECONDE 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE nello sviluppo del pensiero umano. 
CAMPO DI 

ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

Personaggi del passato: La Letteratura italiana dal Duecento al Settecento 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENU
TI 

ATTIVITÀ METODOLO
GIA* 

STRUMEN
TI* 

TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 

VALUTAZION
E DEGLI 

OBIETTIVI DI 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 



/MESE/BIMEST
RE) 

APPRENDIME
NTO* 

1. Conoscere, attraverso lo 

studio di alcuni autori, 

 

letteratura cogliendo i 

rapporti con 

la cultura e la storia. 

 

2. Esporre in maniera 

corretta e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

 

3. Parafrasare racconti e 

poesie di 

epoche diverse 

Aspetti della 

Letteratura 

italiana dal 

 

lettura 

collettiva, 

individuazio

ne delle 

caratteristich

e dei testi 

considerati 

- confronto 

fra testi 

- rilevazione 

delle 

modifiche e 

ne dei 

termini 

- parafrasi 

guidate 

esercitazioni 

e schede 

proposte dal 

libro o 

nte, 

conversazion

i interattive 

- ricerche 

sugli 

argomenti 

e sugli autori 

considerati 

- lezione 

frontale 

Lezione frontale 

- lezione 

dialogata 

- metodo 

induttivo 

- metodo 

deduttivo 

- procedure di 

ricerca 

- scoperta 

guidata 

brainstorming 

-Strategie di 

recupero 

valorizzazione 

del 

sé e 

accrescimento 

 

- studio assistito 

in 

Classe, 

- adattamento 

dei 

contenuti 

disciplinari, 

allungamento 

dei 

tempi di 

acquisizione 

dei contenuti 

Schede 

didattiche 

Strumenti 

specifici 

Laboratori 

- libro di 

testo 

- testi di 

consultazion

e 

- dizionario 

 

Intero anno 

scolastico 

Domande 

informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo; 

Esercizi scritti, 

Elaborati grafici 

e/o pittorici; 

Osservazione in 

classe. 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Test di 

comprensione 

Composizione di 

elaborati scritti 

Prove strutturate e 

semi-strutturate 

Osservazione. 

Sarà effettuata dal 

docente con 

valutazione del 

progressivo 

miglioramento 

delle conoscenze e 

delle competenze 

mediante un 

confronto con la 

situazione di 

partenza. Le prove 

strutturate con 

punteggio 

consentiranno 

e 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Storia  Geografia  Arte - Musica 

Raccordi con altre competenze Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 



Utilizzare e produrre testi multimediali. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

 verbale in vari contesti. 

 

Raccordi con altre competenze chiave 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 informazioni 

 

Rubrica valutativa 

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1. Conoscere, attraverso lo 

studio di alcuni autori, 

 

letteratura cogliendo i 

rapporti con 

la cultura e la storia. 

 

della lingua cogliendo solo 

alcuni aspetti storico-

evolutivi, opportunamente, 

guidato. 

nel complesso,  gli aspetti 

essenziali, limitandosi a 

cogliere semplici  contenuti  

di alcuni autori. 

Conosce adeguato la 

funzione e la struttura della 

lingua anche nei suoi aspetti 

storico evolutivi. 

Conosce pienamente il 

rapporto tra evoluzione della 

lingua e contesto storico-

sociale con padronanza 

concettuale e linguistica. 

2. Esporre in maniera corretta 

e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

contenuti  con difficoltà  

elaborando in maniera 

elementare e guidata. 

semplici  contenuti, 

utilizzando un linguaggio non 

sempre adeguato. 

Si esprime in modo chiaro ed 

essenzialmente corretto  le 

conoscenze acquisite. 

Si esprime in modo 

scorrevole e  ampio anche 

argomenti complessi, con 

proprietà lessicale ed 

elaborazione personale. 

3. Parafrasare racconti e 

poesie di 

epoche diverse. 

ommenta  semplici 

racconti e brevi poesie in 

maniera guidata. 

Sa cogliere semplici 

messaggi e sa riconoscere 

alcune caratteristiche formali. 

Sa parafrasare e commentare 

racconti e poesie avendo la 

capacità di saper individuare 

 

rado do commentare e 

parafrasare testi complessi  di 

epoche differenti, con 

proprietà lessicale ed 

elaborazione personale, 

riconoscendo le espressioni-

chiave e le principali 

caratteristiche formali. 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI SECONDE 



COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO  

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

Le Funzioni logiche    

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGI
A* 

STRUMENTI*
e MEZZI 

TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENT

O* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

- Riconoscere e analizzare i 

rapporti logici tra le parole 

di una frase. Usarli 

correttamente nella 

comunicazione orale e 

scritta. 

-Ripasso delle 

parti variabili 

e invariabili 

del discorso.  

 

-La frase 

semplice e la 

frase 

complessa. 

 

-

della frase 

minima. 

 

-Il soggetto, il 

predicato 

verbale e 

nominale, 

 

 

 

complementi. 

 

Presentazione 

dei contenuti, 

applicazione e 

verifica delle 

conoscenze, 

rielaborazione; 

attività di 

recupero, 

consolidamento  

e 

potenziamento 

Attività 

laboratoriali, 

interattive e 

multimediali, 

lavori di 

gruppo. 

Insegnamento

/ 

Apprendiment

o didattico, 

impulso critico 

ed alla 

creatività, 

rielaborazione 

dei contenuti, 

attività 

guidate a 

crescente 

livello di 

difficoltà, 

allungamento 

dei tempi di 

assimilazione 

dei contenuti, 

controllo 

sistematico 

dei compiti 

svolti a casa, 

Libro di testo, 

dizionario dei 

sinonimi e dei 

contrari,  

Schede 

didattiche 

Strumenti 

specifici 

Laboratori 

SETTEMBRE/NOVE

MBRE 

-Ripasso delle parti 

variabili e invariabili 

del discorso. 

 

 

Intero anno 

scolastico:  

 

Analisi della frase 

semplice  

-Esercizi di 

individuazione, 

di inserimento, 

di sostituzione, 

di 

manipolazione, 

di 

trasformazione 

e di riscrittura. 

-Esercizi di 

produzione 

personale 

-Esercizi logico-

semantici 

-Esercizi ludico-

linguistici. 

-Esercizi di 

individuazione e 

di descrizione di 

strutture 

sintattiche 

(analisi logica). 

Verifiche orali 

e scritte. Le 

verifiche 

saranno di 

tipo 

formativo, 

attraverso 

osservazioni 

sistematiche, 

controllo dei 

compiti svolti 

a casa o in 

classe, analisi 

degli 

interventi 

degli alunni 

durante le 

lezioni, per 

controllare il 

livello 

generale di 

comprensione 

degli 



Complemento 

oggetto; 

 i più 

importanti 

complementi 

indiretti. 

 I diversi tipi di 

informazioni 

che ciascuno 

di essi 

trasmette. 

attività 

laboratoriali. 

argomenti 

svolti; di tipo 

sommativo, al 

termine 

valutare i 

processi 

cognitivi degli 

alunni. Esse 

consentiranno

, inoltre, di 

calibrare 

strategie e 

percorsi 

metodologici. 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Lingue straniere 

Raccordi con altre competenze Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi; 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Imparare ad imparare; comunicare; collaborare e partecipare; individuare collegamenti e 

relazioni. 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI SECONDE 
 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

IPALI DEI VARI TIPI DI TESTI 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO  

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE 

/TRASVERSALE 

SONO FORTE IN ITALIANO 2 (unità di recupero) 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI e 
MEZZI 

TEMPO 
 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1.Ascoltare, leggere e  

comprendere  semplici 

messaggi/ testi   

 

3.Produrre testi coerenti, e 

schemi guida 

 

4.Riconoscere la frase 

minima e le principali 

espansioni della frase 

semplice. 

Il Racconto 

 

il Racconto 

fantasy;  

il Racconto 

giallo. 

 

Il Testo 

Informativo/ 

Espositivo  

Verifica della 

comprensione 

dei testi 

Esercitazioni 

scritte ed 

attività di 

completamento 

Laboratori di 

scrittura in 

forma guidata 

 

-Lezioni frontali 

interattive; 

-Lettura 

orientativa e 

guidata  

-Lettura a voce 

alta da parte 

 

-Lavori 

individuali e di 

gruppo; 

conversazioni 

 

 

Libro di testo, 

schede 

;operative, 

laboratori; 

pc; materiali 

digitali  

semplificati 

DICEMBRE-

FEBBRAIO 

Testo narrativo: 

racconti di 

avventura, 

fantasy, il 

racconto giallo 

o poliziesco. 

 

MAR.-APRILE 

Il Testo 

Informativo/ 

Espositivo  

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Elaborati grafici 

Osservazione in 

classe. 

Verifiche orali, 

Verifiche scritte: 

domande a 

risposta chiusa, 

domande a 

risposta multipla, 

domande a 

risposta aperta; 

sintesi; esercizi di 

completamento. 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Test di 

comprensione 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate 

Osservazione. 

 

 

 

 

 

 



STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO ITALIANO 

 

 CLASSE 2  

Conoscenze Abilità Competenze 
I testi espressivi: la lettera, il 

 

 

I principali generi narrativi. 

 

Il testo espositivo 

 

Il testo poetico. 

 

La frase semplice e 

complessa.. 

Ascoltare un  testo 

individuando le informazioni 

essenziali. 

 

Riferire in modo 

sufficientemente chiaro il 

contenuto di un testo. 

 

Leggere ad alta voce in modo 

abbastanza scorrevole. 

 

Comprendere le informazioni 

essenziali di un testo. 

 

Scrivere un semplice testo 

dotato di coerenza. 

 

Scrivere in modo 

sufficientemente corretto. 

 

Riconoscere gli elementi 

basilari costitutivi della frase 

testo 

Sa ascoltare con attenzione, 

cogliendo i dati essenziali di 

una comunicazione. 

 

Sa riferire in modo chiaro 

esperienze personali. 

 

Sa leggere in modo scorrevole 

semplici testi. 

 

Sa comprendere il messaggio 

di un semplice testo. 

 

Sa produrre semplici testi 

rispettando le  più elementari 

regole orto-morfo-sintattiche. 

 

Sa riconoscere ed utilizzare 

alcune strutture morfologiche 

e sintattiche.  

 



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI SECONDE 
 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE STORIA 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO  

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSA

LE 

LEGGO, SCRIVO E MI DIVERTO 2 (unità di potenziamento) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI 
MEZZI 

TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

 

1. Potenziare le 

capacità di 

comprensione, di 

ascolto, 

 

2.  Migliorare la 

capacità     

espressiva sia orale 

sia scritta 

 

3. Stimolare la 

creatività 

attraverso la 

Il Racconto 

 

il Racconto 

fantasy;  

il Racconto 

giallo. 

 

Il Testo 

Informativo/ 

Espositivo (il 

reportage di 

viaggio). 

Lettura, 

comprensione e 

interpretazione 

di testi di vario 

tipo;  

produzione di 

testi di vario 

tipo in relazione 

ai diversi scopi 

comunicativi; 

consolidamento 

e ampliamento 

delle 

conoscenze; 

attività per 

l'arricchimento 

lessicale. 

Realizzazione di 

schede libro 

 

Cooperative 

learning; 

Tutoring 

Problem 

solving Lavoro 

individuale 

Correzione 

collettiva delle 

attività  

Didattica 

laboratoriale 

Ricerche 

autonome 

 Peer 

Education 

Simulazione/R

ole playing 

 

Libro di testo, 

schede di 

approfondimen

to, schede 

operative, 

fotocopie di 

letture 

integrative e/o 

di supporto 

laboratori, 

antologie varie, 

dizionario. 

DICEMBRE-

FEBBRAIO 

Testo narrativo: 

racconti di 

avventura, fantasy, 

il racconto giallo o 

poliziesco. 

 

MAR.-APRILE 

Il Testo 

Informativo/ 

Espositivo  

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Elaborati grafici 

e/o pittorici 

Osservazione in 

classe. 

Verifiche orali, 

Verifiche 

scritte: 

domande a 

risposta chiusa, 

domande a 

risposta 

multipla, 

domande a 

risposta aperta; 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Test di 

comprensione 

Composizione 

di elaborati 

scritti 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate 

Osservazione. 



manipolazione di 

storie 

 

4. Confrontare e 

rielaborare, 

individualmente ed 

in gruppo, le 

informazioni tratte 

da testi diversi. 

 

5. Arricchire il proprio 

lessico, anche con 

la terminologia 

specifica dei 

linguaggi settoriali 

 

creative con 

app  

digitali 

Lettura di libri 

per stimolare 

negli alunni il 

piacere della 

lettura anche 

con la 

partecipazione 

a concorsi o 

progetti 

letterari 

sintesi; esercizi 

di 

completamento

. 

 

 

            CLASSI      TERZE           
                ANNO SCOLASTICO   2021/2022 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Leggere un testo  narrativo e/o letterario e comprenderne le caratteristiche    formali    e testuali. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERS

ALE 

                                             

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI TEMPO 
(ORE/SETTIMAN

E 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 

VALUTAZION
E DELLA 



/MESE/BIMESRE) APPRENDIMEN
TO* 

COMPETENZ
A* 

1. Mettere in atto 

strategie 

differenziate di 

lettura ( 

orientativa, 

selettiva, analitica) 

 

2. Ascoltare e  

comprendere testi 

di vario  tipo 

 

3. Riconoscere le 

caratteristiche e le 

strutture  delle 

varie tipologie di 

testo 

 

 

4. Scrive testi 

corretti dal punto 

di vista 

ortografico, 

morfosintattico e 

lessicale. 

 

5. Scrive testi di 

diverso tipo, 

adeguati alla 

situazione, 

allo scopo, al 

destinatario. 

 

Il testo 

narrativo    

 

Il racconto 

fantastico 

 

Il riassunto 

 

 

Presentazione di 

contenuti culturali, 

verifica della 

comprensione di  

testi; applicazione 

e rielaborazione 

delle conoscenze; 

conversazioni; 

produzione di testi. 

Attività di 

recupero/consolid

amento e di 

potenziamento; 

attività 

laboratoriali 

interattive e 

multimediali 

Lezione frontale e/ 

o dialogata; 

conversazioni e 

discussioni; 

cooperative 

learning; tutoring; 

lavoro individuale; 

correzione 

collettiva delle 

attività; didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education 

 

Libri di testo, 

materiale 

audiovisivo, 

schede 

didattiche, 

uso di word, 

laboratori 

 

SETTEMBRE 

/NOVEMBRE 

 

Domande 

informali 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Test di 

comprension

e 

Composizion

e di elaborati 

scritti 

 



 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Storia 

Raccordi con altre competenze Leggere , comprendere   ed interpretare testi scritti  di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione  a differenti scopi comunicativi; 

 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e relazioni. 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1. Mettere in atto 

strategie 

differenziate di 

lettura ( orientativa, 

selettiva, analitica) 

Leggere    senza sillabare un 

testo ed applicare ,   in forma  

guidata, elementari tecniche 

di  supporto   alla 

comprensione  

Leggere con scorrevolezza  e   

con adeguata intonazione    

un testo, applicando semplici 

tecniche   di supporto  alla 

comprensione. 

Leggere con sicurezza  e in 

modo espressivo attivando 

precise  strategie di lettura. 

Leggere con sicurezza  e in 

modo espressivo attivando 

precise  strategie di lettura a 

seconda degli scopi    e del   

contesto 

2. Ascoltare e  

comprendere testi di 

vario  tipo 

 

3. Riconoscere le 

caratteristiche e le 

strutture  delle varie 

tipologie di testo 

 

 

 

 

Individuare  alcuni elementi 

del testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere il tipo di testo 

limitatamente alle categorie 

principali 

 
. 
 
 
 

 

  

 

Comprendere  ed individuare 

le caratteristiche  di un 

genere testuale, individuare   

le caratteristiche de 

personaggi  ed individuare  il 

punto di vista del narratore 

 

 

 

 

Comprendere in modo 

approfondito , riconoscere  

ed individuare le 

caratteristiche dei testi  

letterari   e non , gli elementi 

stilistici    e il punto di vista 

del  narratore 

 

. 

4. Scrivere testi corretti 

dal punto di vista 

ortografico, 

morfosintattico e 

lessicale. 

 

 

 

Produrre, in forma guidata, 

testi nei quali esprimere 

riflessioni sui contenuti 

appresi o su esperienze 

personali. 

 

 

Produrre  semplici testi nei 

quali esprimere riflessioni sui 

contenuti appresi o su 

esperienze personali 

 

 

Produrre   testi corretti    e 

coesi  nei quali esprimere 

riflessioni sui contenuti 

appresi o su esperienze 

personali. 

 

 

Produrre testi, con proprietà 

lessicale ed elaborazione 

personale sui contenuti 

appresi o su esperienze  

vissute in prima persona 



5. Scrivere testi di 

diverso tipo, 

adeguati alla 

situazione, 

scopo, al 

destinatario. 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI TERZE 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 Migliorare la  conoscenza di sé , delle proprie capacità, attitudini  e motivazioni e riflettere sulle proprie scelte 

future 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                                 ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

SFIDE    PER   CRESCERE: ADOLESCENZA    ED      ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUT
I 

ATTIVITÀ METODOLO
GIA* 

STRUMEN
TI* 

TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIMEST

RE) 

VALUTAZION
E DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

1. Raccontare  

esperienze personali 

e collettive, 

argomenti di studio, 

esplicitando lo 

scopo  e ordinando 

le informazioni in 

modo logico e 

cronologico. 

Il testo  

narrativo 

 

Orientamento    

e lavoro 

 

 

 :  

Lettura 

attiva e 

guidata 

dei testi;  

discussioni 

guidate 

individuazio

ne delle 

Lezione 

frontale 

- lezione 

dialogata 

- metodo 

induttivo 

- metodo 

deduttivo 

Schede 

didattiche 

Laboratori 

Libro di testo 

Testi di 

Consultazion

e 

Riviste  e 

quotidiani 

 Novembre-

gennaio 

Domande 

informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo; 

Esercizi scritti, 

Osservazione in 

classe. 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Test di 

comprensione 

Composizione di 

elaborati scritti 

Prove strutturate e 

semi-strutturate 

 



 
2. Rielaborare , 

confronta re 

informazioni 

ricavabili da più 

fonti, selezionando 

quelle più 

significative. 
 
 

3. Scrivere  testi di 

forma diversa sulla 

base di modelli 

sperimentati: 

avviso, invito, 

lettera, diario, 

cronaca, 

 

 

4. Scrivere testi di tipo 

argomentativo, 

utilizzando fonti 

diverse, per 

sostenere la propria 

tesi 

 

il testo 

descrittivo, il 

verbale    e il 

curriculum 

vitae 

informazioni 

implicite ed 

esplicite 

 esercizi di 

arricchiment

o 

lessicale 

esercizi di 
individuazio

ne, di 

inserimento, 

di 

sostituzione, 

di 

manipolazio

ne, di 

trasformazio

ne e di 

riscrittura, 

produzione 

di testi, 

completame

nto   di tests 

psico-

atttudinali, 

test  

nza   e il 

mondo del 

lavoro : 

raccolta   ed 

analisi dei 

dati. 

 

- procedure di 

ricerca 

- scoperta 

guidata 

brainstorming 

-Strategie di 

recupero 

valorizzazione 

del 

sé e 

accrescimento 

; 

Studio 

assistito in 

classe, 

adattamento 

dei contenuti 

disciplinari, 

allungamento 

dei tempi di 

acquisizione 

dei contenuti 

- dizionario 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Storia  Geografia  Arte - Musica 

Raccordi con altre competenze Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 



Utilizzare e produrre testi multimediali 

Raccordi con altre competenze chiave 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 informazioni 

 

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1. Raccontare  

esperienze personali 

e collettive, 

argomenti di studio, 

esplicitando lo scopo  

e ordinando le 

informazioni in modo 

logico e cronologico. 
 

Acquisire  gradualmente 

consapevolezza 

dei propri interessi e delle 

proprie attitudini ed 

esprimere in modo 

frammentario  semplici 

riflessioni  su contenuti   

appresi o su esperienze 

personali 

 

 Riconoscere i propri punti 

di forza, interessi e abilità ed 

esprimere   semplici  

riflessioni  su contenuti   

appresi o su esperienze 

personali. 

Conoscere in modo adeguato  

le problematiche della 

preadolescenza, essere  

consapevoli  delle proprie  

attitudini  e motivazioni e 

partecipare a discussioni 

riguardanti il vissuto 

personale. 

 

Conoscere  pienamente e 

problematiche della 

preadolescenza, essere  

consapevoli  delle proprie  

attitudini  e motivazioni e 

partecipare a discussioni 

riguardanti il vissuto 

personale. 

 

2. Rielaborare , 

confronta re 

informazioni 

ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle 

più significative. 
 

 

Esporre i contenuti  con 

difficoltà  elaborando in 

maniera elementare e 

guidata. 

Esporre semplici  contenuti, 

utilizzando un linguaggio non 

sempre adeguato. 

Rielaborare in modo chiaro 

ed essenzialmente corretto  

le conoscenze acquisite. 

Esporre in modo  

approfondito  e critico 

argomenti complessi, con 

proprietà lessicale ed 

elaborazione personale. 

3. Scrivere  testi di 

forma diversa sulla 

base di modelli 

sperimentati: avviso, 

invito, lettera, diario, 

Produrre, in forma guidata, 

testi nei quali esprimere 

riflessioni sui contenuti 

appresi o su esperienze 

personali. 

 

 

Produrre  semplici testi nei 

quali esprimere riflessioni sui 

contenuti appresi o su 

esperienze personali. 

 Produrre   testi corretti    e 

coesi  nei quali esprimere 

riflessioni sui 

contenuti appresi o su 

esperienze personali. 

Produrre testi, con proprietà 

lessicale ed elaborazione 

personale sui contenuti 

appresi o su esperienze  

vissute in prima persona. 



cronaca, 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI TERZE 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 Conoscere i  problemi   del mondo  contemporaneo per trarne   insegnamenti significativi per  la formazione di una 

coscienza individuale  e   collettiva. 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                                 ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

                              I   GRANDI     TEMI     DEL   VIVERE    E    DEL     CONVIVERE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVI 
TÀ 

METODOLO
GIA* 

STRUMEN
TI* 

TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIME 

STRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN 

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

5. Ascoltare  testi 

individuandone : 

fonte, scopo, 

argomento, 

informazioni 

principali e punto di 

. 

 

6. Raccontare  

esperienze personali 

e collettive, 

argomenti di studio, 

esplicitando lo 

scopo  e ordinando 

Il romanzo 

storico e sociale 

 

I diritti umani e 

 

 

Vivere 

 

 

Legalità e 

partecipazione 

 

Guerra e pace 

Lettura 

attiva e 

guidata 

dei testi;  

discussioni 

guidate 

individuazi

one delle 

informazio

ni implicite 

ed 

esplicite 

Lezione 

frontale; 

Lezione 

dialogata 

Metodo 

induttivo 

Metodo 

deduttivo 

 Procedure di 

ricerca; 

brainstorming 

Strategie di 

recupero 

Schede 

didattiche 

Strumenti 

specifici 

Laboratori 

Libro di testo 

Testi di 

consultazion

e 

Dizionario 

Libro con 

esercitazioni 

per la prova 

Invalsi 

  

 

 

 

 

 

Febbraio-giugno 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo; 

Esercizi scritti, 

Osservazione in 

classe. 

Verifiche orali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Test di 

comprensione 

Composizione di 

elaborati scritti 

Prove strutturate e 

semi-strutturate 

Simulazioni Prove -

Invalsi 

 



le informazioni in 

modo logico e 

cronologico. 
 

7. Rielaborare , 

confronta re 

informazioni 

ricavabili da più 

fonti, selezionando 

quelle più 

significative. 
 

8. Scrivere testi di tipo 

argomentativo, 

utilizzando fonti 

diverse, per 

sostenere la propria 

tesi 

 

9. Scrivere sintesi e 

realizzare  schemi 

di testi letti o 

ascoltati;   saperli 

utilizzare per i 

propri scopi 

 

Cittadinanza 

digitale 

 

 

 :  

 la relazione,  il 

testo    

espositivo,  

la recensione  

il testo  

argomentativo 

 esercizi di 

arricchime

nto 

lessicale 

esercizi di 
individuazi

one, di 

inserimento

, di 

sostituzion

e, di 

manipolazi

one, di 

trasformazi

one e di 

riscrittura. 

Produzione 

di  testi   

argomentat

ivi ed  

espositivi 

Preparazio

ne di 

schemi 

e scalette 

 

 

Esposizion

e orale di 

mappe 

concettuali 

Confronto 

di idee e di 

opinioni 

Esercitazio

ni Invalsi 

Preparazio

ne di  

valorizzazione 

del 

sé e 

accrescimento 

; 

studio assistito 

in classe; 

adattamento 

dei contenuti 

disciplinari; 

allungamento 

dei tempi di 

acquisizione 

dei contenuti 

 



percorsi 

interdiscipl

inari per il 

colloquio 

orale 

di Stato 

 

        

        

        

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Storia  Geografia  Arte - Musica 

Raccordi con altre competenze Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

verbale in vari contesti 

Raccordi con altre competenze chiave 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 informazioni 

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

4. Ascoltare  testi 

individuandone : 

fonte, scopo , 

argomento, 

informazioni 

principali e punto di 

 

Comprendere in forma 

guidata  alcune informazioni  

in un testo di tipo espositivo   

ed     argomentativo 

Cogliere   le informazioni 

principali  in un testo di tipo 

espositivo   ed    

argomentativo 

Comprendere    ed 

interpretare testi ed in 

particolare  quelli di tipo 

espositivo  ed argomentativo 

Comprendere  pienamente     

testi  di tipo espositivo  ed 

argomentativo , valutando 

criticamente  le informazioni 

ricevute . 

5.  Raccontare  

esperienze personali e 

collettive, argomenti 

Esporre in forma guidata  e/ o 

col supporto di immagini     e 

schemi i contenuti appresi 

 Esporre  in maniera 

elementare  i contenuti 

Esprimere riflessioni sui 

contenuti appresi sui problemi 

del mondo contemporaneo  

Esprimere  in modo chiaro 

riflessioni sui contenuti 

appresi  ed elaborare ipotesi di 



di studio, esplicitando 

lo scopo  e ordinando 

le informazioni in 

modo logico e 

cronologico. 
 

relativamente ai problemi del 

mondo contemporaneo 

 

appresi  sui problemi del 

mondo contemporaneo 

 
 
 

esplicitandole  in modo 

chiaro, usando un registro 

adeguato 

intervento sui grandi temi 

della società contemporanea, 

usando un registro adeguato 

  

6. Scrivere testi di tipo 

argomentativo, 

utilizzando fonti 

diverse, per sostenere 

la propria tesi 

 

Individuare la tesi principale 

e produrre  semplici 

argomentazioni  anche con  il 

supporto di   materiale 

semistrutturato. 

Riconoscere  gli elementi 

caratterizzanti i testi 

argomentativi e produrre  

semplici testi utilizzando  

delle scalette- guida 

Leggere, comprendere  e 

scrivere   testi argomentativi 

rispettandone  le 

caratteristiche formali 

Leggere, comprendere  e 

scrivere   testi argomentativi 

rispettandone  le 

caratteristiche formali e 

scegliendo in  modo  

consapevole il lessico . 

7. Scrivere sintesi e 

realizzare  schemi di 

testi letti o ascoltati;   

saperli utilizzare per i 

propri scopi 

 

Sintetizzare un  semplice 

procedure guidate  

Individuare le informazioni 

principali per    sintetizzare 

un testo 

Utilizzare in modo adeguato  

schemi  per sintetizzare  i 

contenuti  di un testo 

Utilizzare   con padronanza 

schemi  per sintetizzare  i 

contenuti  di un testo 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI TERZE 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

 
pensiero umano. 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                                 ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

                             I    CLASSICI    DELLA  LETTERATURA 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENU
TI 

ATTIVITÀ METODOL
OGIA* 

STRUMENTI
* 

TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIME 

STRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1. Conoscere, attraverso lo 

studio di alcuni autori, 

 

letteratura cogliendo i 

rapporti con 

la cultura e la storia. 

 

2. Esporre in maniera 

corretta e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

 

3. Parafrasare racconti e 

poesie di 

epoche diverse 

Aspetti  ed   

autori   della 

Letteratura 

italiana 

o  ai giorni  

nostri. 

Lettura 

collettiva; 

 riflessione 

sugli  aspetti 

formali  e 

contenutistic

i di un testo 

letterario; 

lettura  

interpretativa 

di un testo 

poetico 

 

 confronto 

fra testi; 

Rilevazione 

delle 

modifiche e 

ne  della 

lingua 

italiana 

Parafrasi 

guidate;  

esercitazioni 

e schede 

proposte dal 

libro o 

nte, 

conversazion

i interattive 

Lezione 

frontale 

- lezione 

dialogata 

- metodo 

induttivo 

- metodo 

deduttivo 

- procedure di 

ricerca 

- scoperta 

guidata 

brainstorming 

-Strategie di 

recupero 

valorizzazione 

del 

sé e 

accrescimento 

 

- studio 

assistito in 

classe, 

- adattamento 

dei contenuti 

disciplinari, 

allungamento 

dei tempi di 

acquisizione 

dei contenuti 

Schede 

didattiche 

Strumenti 

specifici 

Laboratori 

Libro di testo 

Testi di 

consultazione 

Dizionario 

Contenuti 

digitali 

 

 

 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 

Domande informali 

Controllo pomeridiano 

del lavoro autonomo; 

Esercizi scritti, 

Osservazione in 

classe. 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Test di 

comprensione 

Composizione di 

elaborati scritti 

Prove strutturate e 

semi-strutturate. 

 



Ricerche 

sugli 

argomenti 

e sugli autori 

considerati 

Lezione 

frontale 

        

        

        

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI   TERZE 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Riconoscere ed  analizzare le funzioni logiche della frase   complessa 

 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                                             ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

                                  La sintassi della frase  complessa 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA
* 

STRUMENTI*
e MEZZI 

TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

 

1.Analizzare la frase 

complessa ed applicare le 

conoscenze per migliorare 

lingua. 

 

 

 

-Sintassi della 

frase   e  

riepilogo sui 

complementi 

Il periodo   e i 

suoi   elementi 

Le  coordinate  

e le 

subordinate 

lezione 

frontale 

lezione 

interattiva; 

 lavori 

individuali 

e di gruppo 

mappe 

concettuali; 

Insegnamento/ 

Apprendimento 

didattico, 

impulso critico 

ed alla 

creatività, 

rielaborazione 

dei contenuti, 

attività guidate 

Libro di testo, 

Schede 

didattiche 

Strumenti 

specifici, 

Laboratori 

 

Intero anno 

scolastico 

 

 

-Esercizi di 

individuazione, di 

inserimento, di 

sostituzione,  

-Esercizi ludico-

linguistici. 

  

Verifiche orali e 

scritte. Le verifiche 

saranno di tipo 

formativo, 

attraverso 

osservazioni 

sistematiche, 

controllo dei 

compiti svolti a 



Le 

subordinate  

relative 

Le 

subordinate 

complementar

i ( temporali, 

finali, causali, 

consecutive, 

condizionali,  

concessive, 

avversative,  

modali, 

strumentali, 

comparative, 

limitative, 

eccettuative,  

esclusive, 

aggiuntive 

 

Discorso 

diretto  ed 

indiretto 

consolidamen

to delle 

conoscenze 

 

CD 

correzioni 

collettive 

a crescente 

livello di 

difficoltà, 

allungamento 

dei tempi di 

assimilazione 

dei contenuti, 

controllo 

sistematico dei 

compiti svolti a 

casa, attività 

laboratoriali. 

casa o in classe, 

analisi degli 

interventi degli 

alunni durante le 

lezioni, per 

controllare il livello 

generale di 

comprensione 

degli argomenti 

svolti; di tipo 

sommativo, al 

per valutare i 

processi cognitivi 

degli alunni. Esse 

consentiranno, 

inoltre, di calibrare 

strategie e percorsi 

metodologici. 

 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Lingue straniere 

Raccordi con altre competenze Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Imparare ad imparare; comunicare; collaborare e partecipare; individuare collegamenti e relazioni. 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 



1.  Analizzare la frase 

complessa ed applicare le 

conoscenze per migliorare 

lingua. 

 

 

Riconoscere gli elementi 

fondamentali del  periodo in 

forma guidata. 

 Riconoscere gli elementi 

essenziali di un periodo. 

Riconoscere  in modo chiaro 

la struttura sintattica di un 

periodo  ed usare in modo 

adeguato la coordinazione e 

la subordinazione ai fini di 
una comunicazione corretta e 
coerente. 

 

Comprendere ed analizzare  
la struttura del 
periodo e la sua articolazione 
in più proposizioni collegate 
in modo logico per esprimere 
con coerenza ed efficacia ciò 
che si vuole comunicare 

 

 

 

            CLASSI      TERZE           
                ANNO SCOLASTICO   2021/2022 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Leggere un testo narrativo e/o letterario e comprenderne le caratteristiche    formali    e testuali. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERS

ALE 

                                            SONO FORTE IN ITALIANO 3 (unità di recupero) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

 

 

1. Ascoltare e  

comprendere testi  

di vario  tipo 

 

2. Riconoscere le 

caratteristiche e le 

strutture principali  

delle varie 

tipologie di testo 

 

Il testo 

narrativo    

 

Il racconto 

fantastico 

 

Il testo 

poetico 

 

Il testo 

espositivo/in

formativo 

 

Presentazione di 

contenuti culturali, 

verifica della 

comprensione di  

testi; 

conversazioni; 

produzione di testi. 

Attività 

laboratoriali 

interattive 

Percorsi di 

scrittura guidata 

Lezione frontale e/ 

o dialogata; 

conversazioni e 

discussioni; 

cooperative 

learning; tutoring; 

lavoro individuale; 

correzione 

collettiva delle 

attività; didattica 

laboratoriale; 

Peer Education 

 

Libri di testo, 

materiali 

digitali 

schede 

didattiche, 

laboratori 

 

Intero 

anno 

scolastico 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Test di 

comprensione 

Composizione 

di elaborati 

scritti secondo 

modelli 

 



3. Esporre in 

maniera  

coerente le 

conoscenze 

acquisite, 

seguendo una 

scaletta 

 

 

4. Conoscere, 

attraverso lo 

studio di alcuni 

autori, 

 

lingua  

5. Scrive testi 

complessivamente 

corretti dal punto 

di vista 

ortografico, 

morfosintattico e 

lessicale. 

 

 

6. Conoscere i 

principali elementi 

della frase 

complessa 

 

Il riassunto 

 

Autori della 

letteratura 

italiana per 

grandi linee 

 

La sintassi 

della frase 

semplice 

 

La sintassi 

della frase 

complessa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CLASSE 3  

Conoscenze Abilità Competenze 
Il testo narrativo. 

 

Il racconto fantastico. 

 

Il romanzo storico e sociale 

 

 

 

Il testo espositivo. 

 

Testi letterari. 

 

Sintassi della frase semplice e 

complessa.. 

Ascoltare un semplice testo 

individuando le informazioni 

essenziali. 

 

Riferire in modo chiaro e 

corretto il contenuto di un 

testo. 

 

Leggere silenziosamente 

applicando semplici tecniche 

di supporto alla 

comprensione. 

 

Comprendere le informazioni 

essenziali di un testo ed alcuni 

secondari.. 

 

Scrivere un breve  testo su 

traccia. 

 

Scrivere in modo 

sufficientemente corretto 

seppur in modo semplice. 

 

Riconoscere gli elementi 

basilari costitutivi della 

 

Sa ascoltare con attenzione, 

cogliendo le informazioni 

principali di una 

comunicazione. 

 

Sa intervenire riferendo 

esperienze personali 

utilizzando un lessico 

semplice. 

 

Sa leggere in modo scorrevole  

testi noti e non. 

 

Sa individuare gli elementi 

costitutivi di un testo, se 

 

 

Sa produrre semplici testi 

rispettando le più elementari 

regole orto-morfo-sintattiche. 

 

Sa utilizzare un lessico 

semplice. 

 

Sa riconoscere ed utilizzare 

alcune strutture morfologiche 

e sintattiche..  

 



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI TERZE 
 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

COGLIERE GLI ELEMENTI PRINCIPALI DEI VARI TIPI DI RACCONTI E SVILUPPA SPUNTI PER COSTRUIRE UNA 
STORIA 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

ITALIANO  

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSA

LE 

LEGGO, SCRIVO E MI DIVERTO 3 (unità di potenziamento) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI 
MEZZI 

TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

 

1. Potenziare le 

capacità di 

comprensione, di 

ascolto, 

 sintesi 

2.  Migliorare la 

capacità     

espressiva sia orale 

sia scritta 

 

3. Stimolare la 

creatività 

attraverso la 

Il testo 

narrativo   

Il romanzo  

 

Il racconto 

fantastico 

 

Il testo 

descrittivo 

 

Il riassunto 

 

Il testo 

argomentativ

o 

 

Lettura, 

comprensione e 

interpretazione 

di testi di vario 

tipo;  

produzione di 

testi di vario 

tipo in relazione 

ai diversi scopi 

comunicativi; 

consolidamento 

e ampliamento 

delle 

conoscenze; 

attività per 

l'arricchimento 

lessicale. 

Realizzazione di 

schede libro 

 

Cooperative 

learning; 

Tutoring 

Problem 

solving Lavoro 

individuale 

Correzione 

collettiva delle 

attività  

Didattica 

laboratoriale 

Ricerche 

autonome 

 Peer 

Education 

Simulazione/R

ole playing 

 

Libro di testo, 

schede di 

approfondimen

to, schede 

operative, 

fotocopie di 

letture 

integrative e/o 

di supporto 

laboratori, 

antologie varie, 

dizionario. 

DICEMBRE-

FEBBRAIO 

Testo narrativo e 

romanzo  

 

MAR.-GIUGNO 

Il Testo 

argomentativo 

Il testo descrittivo 

Il riassunto 

 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Elaborati grafici 

e/o pittorici 

Osservazione in 

classe. 

Verifiche orali, 

Verifiche 

scritte: 

domande a 

risposta chiusa, 

domande a 

risposta 

multipla, 

domande a 

risposta aperta; 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Test di 

comprensione 

Composizione 

di elaborati 

scritti 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate 

Osservazione. 



manipolazione di 

storie 

 

4. Confrontare e 

rielaborare, 

individualmente ed 

in gruppo, le 

informazioni tratte 

da testi diversi. 

 

5. Arricchire il proprio 

lessico, anche con 

la terminologia 

specifica dei 

linguaggi settoriali 

 

6. Imparare a dare 

forma ai propri 

pensieri attraverso 

un uso creativo 

della scrittura 

 

creative con 

app  

digitali 

Lettura di libri 

per stimolare 

negli alunni il 

piacere della 

lettura anche 

con la 

partecipazione 

a concorsi o 

progetti 

letterari 

sintesi; esercizi 

di 

completamento

. 

 

 

 

 

 

 



 

STORIA 

            
CLASSI      PRIME 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Conoscere i principali protagonisti del periodo storico studiato, nonché i fatti  a cui sono legati  per comprendere   le profonde 

differenze tra la tarda antichità  e  la nuova  epoca storica. 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

1. LA CRISI E LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIMESR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1. Ricavare 

informazioni 

da documenti 

di diversa 

natura utili 

alla 

comprensione 

di un 

fenomeno 

storico. 

2. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni 

con mappe, 

Il lavoro dello 

storico. 

Quadri di 

civiltà. 

Le invasioni 

barbariche e il 

crollo 

romano. 

I regni 

romano-

germanici e il 

ruolo della 

Chiesa. 

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

attività di ricerca  

ed 

approfondimento; 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori,  

atlante storico,  

cartine storiche 

     

 

SETTEMBRE- 

GENNAIO 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



schemi, 

tabelle, grafici 

e risorse 

anche digitali. 

3. Produrre testi, 

utilizzando 

conoscenze 

selezionate da 

fonti di 

informazione 

diverse, 

manualistiche 

e non, 

cartacee e 

digitali. 

4.  Esporre  

conoscenze e 

concetti 

appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

OBIETTIVI 

MINIMI: 

Orientarsi 

nello spazio e 

nel tempo. 

Ricavare 

informazioni 

fondamentali 

da una fonte. 

Esporre i 

principali fatti 

storici. 

germanico e 

bizantino. 

Una nuova 

religione 

monoteista. 

 

La Chiesa, i 

Franchi e il 

Sacro 

Romano 

Impero. 

età feudale. 

laboratori storici  

documenti 

Attività di 

recupero/consolida

mento e di 

potenziamento; 

presentazioni 

multimediali . 

 



 Usare un 

minimo di 

linguaggio 

storico 

specifico. 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza   e Costituzione, Religione, Italiano 

Raccordi con altre competenze  

Comprendere il cambiamento   e la diversità  dei tempi storici in un dimensione diacronica   

attraverso il confronto   fra epoche e in una dimensione sincronica  attraverso il confronto tra 

aree geografiche  e culturali 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

 

 

 

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1..Ricavare 

informazioni da 

documenti di diversa 

natura utili alla 

comprensione di un 

fenomeno storico. 

 

 

 

Ricavare alcune  informazioni  

da documenti  e da cartine 

e saper completare ,con la 

mediazione del docente, 

mappe concettuali e tabelle 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine 

e saper completare mappe  

concettuali e tabelle 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine, 

 completare mappe  

concettuali e tabelle ed 

utilizzare le conoscenze  

acquisite per realizzare una 

sintesi 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine,  

realizzare tabelle,  

mappe concettuali ed 

utilizzare le conoscenze 

acquisite per realizzare  

una sintesi. 

 



 

2. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni con 

mappe, schemi, 

tabelle, grafici e 

risorse anche 

digitali. 

 

Utilizzare , in forma  guidata,  

la linea del tempo per 

collocare gli avvenimenti più 

importanti di un periodo 

storico. 

 
 

 

Collocare gli avvenimenti più 

importanti di un periodo 

storico nel tempo   e nello 

spazio 

 

 

 

Collocare  eventi  e fenomeni 

storici nello spazio   e nel 

tempo 

 

 

 

 

Collocare  eventi  e fenomeni 

storici nello spazio   e nel 

tempo,  cogliendo  le 

relazioni tra gli stessi 

 

 

3. Produrre testi, 

utilizzando 

conoscenze 

selezionate da 

fonti di 

informazione 

diverse, 

manualistiche e 

non, cartacee e 

digitali. 

 

 

Conoscere alcuni  

personaggi, fatti, eventi e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere  personaggi, fatti, 

eventi 

Medioevo. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

Conoscere  i fenomeni sociali  

, economici  e culturali   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere in modo 

approfondito  i fenomeni 

sociali  , economici  e 

. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Esporre  

conoscenze e 

concetti appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

 

Comprendere alcuni  termini  

specifici del linguaggio 

storiografico 

. 

 

Esporre  gli avvenimenti  più 

significativi del periodo 

storico studiato  utilizzando i 

termini specifici della 

disciplina 

 

Esporre in forma  scritta  ed 

orale  gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato 

utilizzando i termini specifici 

della disciplina. 

 

Esporre in forma  scritta  ed 

orale  gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato 

utilizzando   con proprietà i 

termini specifici della 

disciplina. 

 

 

            
CLASSI      PRIME 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 



COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Conoscere   gli aspetti economici ,politici ,  sociali   e culturali del Basso Medioevo e saper individuare le differenze rispetto  alla 

 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIMESR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

5. Ricavare 

informazioni 

da documenti 

di diversa 

natura utili 

alla 

comprensione 

di un 

fenomeno 

storico. 

6. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni 

con mappe, 

schemi, 

tabelle, grafici 

e risorse 

anche digitali. 

7. Produrre testi, 

utilizzando 

conoscenze 

La civiltà 

araba e la 

diffusione 

 

Nascita e 

declino 

carolingio. 

 

La Rivoluzione 

agricola 

L a nascita del 

Comune 

Si formano le 

grandi 

Monarchie 

Nazionali 

Chiesa : un 

equilibrio 

difficile 

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

attività di ricerca  

ed 

approfondimento; 

laboratori storici  

documenti 

Attività di 

recupero/consolida

mento e di 

potenziamento; 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori,  

atlante storico,  

cartine storiche 

     

 

Febbraio-aprile 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



selezionate da 

fonti di 

informazione 

diverse, 

manualistiche 

e non, 

cartacee e 

digitali. 

8.  Esporre  

conoscenze e 

concetti 

appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

 

movimento : 

pellegrini  e 

crociati 

 

Comuni : uno 

scontro 

inevitabile 

La Chiesa   tra 

eresia    e 

rinnovamento

. 

 

 

presentazioni 

multimediali . 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza   e Costituzione, Tecnologia, Religione, Italiano 

Raccordi con altre competenze  

Comprendere il cambiamento   e la diversità  dei tempi storici in un 

dimensione diacronica   attraverso il confronto   fra epoche e in una 

dimensione sincronica  attraverso il confronto tra aree geografiche  e 

culturali 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; 

individuare collegamenti  e relazioni; acquisire   ed interpretare  

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1. Ricavare informazioni 

da documenti di 

diversa natura utili 

 

Ricavare alcune  informazioni  

da documenti  e da cartine 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine 

e saper completare mappe  

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine, 

 completare mappe  

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine,  

realizzare tabelle,  



alla comprensione di 

un fenomeno storico. 

2. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni con 

mappe, schemi, 

tabelle, grafici e 

risorse anche digitali. 

3. Produrre testi, 

utilizzando 

conoscenze 

selezionate da fonti di 

informazione diverse, 

manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

4.  Esporre  conoscenze 

e concetti appresi 

usando il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

e saper completare ,con la 

mediazione del docente 

,mappe  

concettuali e tabelle 

 

 

 

Utilizzare , in forma  guidata,  

la linea del tempo per 

collocare gli avvenimenti più 

importanti di un periodo 

storico. 

 
 
Conoscere alcuni  

personaggi, fatti, eventi e 

luoghi del Basso Medioevo. 

 

 

Comprendere alcuni  termini  

specifici del linguaggio 

storiografico 

. 

concettuali e tabelle 

 

 

 

 

 

Collocare gli avvenimenti più 

importanti di un periodo 

storico nel tempo   e nello 

spazio 

 

 

 

Conoscere  personaggi, fatti, 

eventi e luoghi del Basso 

Medioevo. 

. 
 

Esporre  gli avvenimenti  più 

significativi del periodo 

storico studiato  utilizzando i 

termini specifici della 

disciplina 

concettuali e tabelle ed 

utilizzare le conoscenze  

acquisite per realizzare una 

sintesi 

 

 

Collocare  eventi  e fenomeni 

storici nello spazio   e nel 

tempo 

 

 

 

 

Conoscere  i fenomeni sociali  

, economici  e culturali   del 

Basso  Medioevo 

 

 

Esporre in forma  scritta  ed 

orale  gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato 

utilizzando i termini specifici 

della disciplina. 

mappe concettuali ed 

utilizzare le  

conoscenze acquisite per 

realizzare  

una sintesi. 

 

Collocare  eventi  e fenomeni 

storici nello spazio   e nel 

tempo,  cogliendo  le 

relazioni tra gli stessi 

 

 

 

Conoscere in modo 

approfondito  i fenomeni 

sociali  , economici  e 

culturali   del Basso 

Medioevo  . 

 

Esporre in forma  scritta  ed 

orale  gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato 

utilizzando   con proprietà i 

termini specifici della 

disciplina. 

 

 

            
CLASSI      PRIME 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Conoscere     gli aspetti economici ,politici   e culturali  della società del XIV-XV  secolo ed  individuare  il rapporto  tra  i mutamenti    

ed i contesti politici   in cui si verificarono. 



CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIMESR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

9. Ricavare 

informazioni 

da documenti 

di diversa 

natura utili 

alla 

comprensione 

di un 

fenomeno 

storico. 

10. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni 

con mappe, 

schemi, 

tabelle, grafici 

e risorse 

anche digitali. 

11. Produrre testi, 

utilizzando 

conoscenze 

selezionate da 

fonti di 

Il   Trecento: 

crisi    

economica e 

la peste 

Signorie   e 

Stati 

IL tramonto 

dei poteri 

universali 

frammentazio

ne politica e 

rinascita 

culturale 

 

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

attività di ricerca  

ed 

approfondimento; 

laboratori storici  

documenti 

Attività di 

recupero/consolida

mento e di 

potenziamento; 

presentazioni 

multimediali . 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori,  

atlante storico,  

cartine storiche 

     

Maggio-giugno 

 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



informazione 

diverse, 

manualistiche 

e non, 

cartacee e 

digitali. 

12.  Esporre  

conoscenze e 

concetti 

appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza   e Costituzione , Arte, Italiano 

Raccordi con altre competenze  

Comprendere il cambiamento   e la diversità  dei tempi storici in un dimensione diacronica   

attraverso il confronto   fra epoche e in una dimensione sincronica  attraverso il confronto tra 

aree geografiche  e culturali 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

 

 

 

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 



5. Ricavare informazioni 

da documenti di 

diversa natura utili 

alla comprensione di 

un fenomeno storico. 

 

 

 

Ricavare alcune  informazioni  

da documenti  e da cartine 

e saper completare ,con la 

mediazione del docente 

,mappe  

concettuali e tabelle 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine 

e saper completare mappe  

concettuali e tabelle 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine, 

 completare mappe  

concettuali e tabelle ed 

utilizzare le conoscenze  

acquisite per realizzare una 

sintesi 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine,  

realizzare tabelle,  

mappe concettuali ed 

utilizzare le  

conoscenze acquisite per 

realizzare  

una sintesi. 

 

6. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni con 

mappe, schemi, 

tabelle, grafici e 

risorse anche digitali. 

 

 

Utilizzare , in forma  guidata,  

la linea del tempo per 

collocare gli avvenimenti più 

importanti di un periodo 

storico. 

 
 

 

Collocare gli avvenimenti più 

importanti di un periodo 

storico nel tempo   e nello 

spazio 

 

 

 

 

Collocare  eventi  e fenomeni 

storici nello spazio   e nel 

tempo 

 

 

 

 

 

Collocare  eventi  e fenomeni 

storici nello spazio   e nel 

tempo,  cogliendo  le 

relazioni tra gli stessi 

 

 

 

 

7. Produrre testi, 

utilizzando 

conoscenze 

selezionate da fonti di 

informazione diverse, 

manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

 

 

Conoscere alcuni  

personaggi, fatti, eventi e  

luoghi del periodo  storico  in 

esame. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere  personaggi, fatti, 

eventi e luoghi del periodo  

storico  in esame. 

 

. 
 

 

 

 

Conoscere  i fenomeni sociali  

, economici  e culturali   del 

periodo  storico  in esame. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere in modo 

approfondito  i fenomeni 

sociali  , economici  e 

culturali  del periodo  storico  

in esame. 

 

 

 

8.  Esporre  conoscenze 

e concetti appresi 

usando il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

Comprendere alcuni  termini  

specifici del linguaggio 

storiografico 

. 

Esporre  gli avvenimenti  più 

significativi del periodo 

storico studiato  utilizzando i 

termini specifici della 

disciplina 

Esporre in forma  scritta  ed 

orale  gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato 

utilizzando i termini specifici 

della disciplina. 

Esporre in forma  scritta  ed 

orale  gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato 

utilizzando   con proprietà i 

termini specifici della 

disciplina. 

 

 



             
CLASSE      PRIMA 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Comprendere  e conoscere  aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali studiati 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

 
(UDA di recupero) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1. Ricavare  le 

informazioni  

principali in un 

documento 

storico  

2. Utilizzare  

rappresentazi

oni temporali 

e spaziali per 

collocare 

eventi e 

fenomeni 

studiati 

3. Esporre  

conoscenze e 

concetti 

appresi con il 

supporto di 

Il lavoro dello 

storico. 

  

- I primi secoli 

del Medioevo 

La formazione 

 

 

-La rinascita 

dopo il Mille 

 

-Lo scontro 

fra papato, 

impero e 

comuni 

- 

del Medioevo 

. 

Studio assistito in 

classe 

- Adattamento ai 

contenuti 

disciplinari 

- Approccio 

differenziato al 

sapere 

- Adeguamento ai 

tempi di 

assimilazione/ 

apprendimento 

- Coinvolgimento in 

attività di gruppo 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Testi in 

adozione - 

Lavagna 

interattiva - 

Testi didattici di 

supporto - 

Materiale 

autentico, 

semiautentico, 

fotocopie - - 

Schede 

appositamente 

predisposte - - 

Schemi, tabelle 

Letture - Mappe 

concettuali  

 

     

 

Intero anno 

scolastico 

Valutazione con 

feedback 

immediati 

attraverso 

esercitazioni per 

testare con 

rapidità e 

frequenza 

conoscenze e 

abilità, stimolare lo 

studio autonomo. 

Valutazione 

sommativa 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte a 

crescente 

livello di 

difficoltà  

Test di 

comprensione 

Produzione di 

elaborati scritti 

secondo 

schemi guida 



mappe e 

schemi 

 

 

 

 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO STORIA 

 

 CLASSE 1^- A.S. 
2021/2022 

 

Conoscenze  

 

 

-Il lavoro dello storico. 

-Elementi essenziali di quadri di 

civiltà. 

-Le invasioni barbariche e il crollo 

 

 -I regni romano-germanici e il 

ruolo della Chiesa. 

-  

 

-Una nuova religione monoteista. 

 

-La Chiesa, i Franchi e il Sacro 

Romano Impero. 

-  età feudale 

Abilità 
 

 

-Orientarsi nello spazio e nel 

tempo 

-Ricavare informazioni 

fondamentali da una fonte 

-Esporre i principali fatti storici 

-Usare un minimo di linguaggio 

storico specifico 

 
 
 

Competenze 
 

-Riconosce ed utilizza gli 

indicatori temporali per 

ricostruire e raccontare un fatto, 

 

 

-Utilizza strumenti convenzionali 

per l misurazione del tempo e 

per la periodizzazione 

 

-Applica le conoscenze acquisite 

in relazione al concetto di tempo 

in situazioni di vita quotidiana 



 

 
 
 

 

             
CLASSE      PRIMA 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Potenziare  le conoscenze  relative ad aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali individuando le 

trasformazioni avvenute nel tempo e nello spazio 

Usare le conoscenze per comprendere temi ecologici, interculturali e di convivenza civile 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

TRA PASSATO  E PRESENTE 1 
(UDA di potenziamento) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1. Organizzare 

informazioni  

storiche 

provenienti da 

fonti diverse in 

un contesto 

organico, 

completo e 

coerente. 

Rubriche di 

approfondimen

to 

-Alle fonti della 

storia 

-Alla scoperta 

 

- Le donne nella 

storia 

Attività per gruppi 

di livello 

Lavori di gruppo 

Attività di ricerca  

Avvio alla 

costruzione 

autonoma di 

scalette, di sintesi. 

Lezione frontale 

e/ o dialogata ; 

cooperative 

learning; 

tutoring; problem 

solving; lavoro 

individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

Testi in 

adozione - 

Lavagna 

interattiva - 

Testi didattici di 

supporto - 

Materiale 

autentico, 

semiautentico, 

     

 

Intero anno 

scolastico 

Valutazione con 

feedback 

immediati 

attraverso 

esercitazioni per 

testare con 

rapidità e 

frequenza 

conoscenze e 

Valutazione 

mediante 

compiti di 

realtà 



 

2. Confrontare  

rappresentazi

oni temporali 

e spaziali  con 

documenti 

storici 

3. Produrre testi  

storici inerenti  

gli argomenti 

studiati 

utilizzando 

conoscenze  

selezionate da 

fonti diverse  

4. Utilizzare carte 

geo-storiche  

per ricavare 

informazioni  

sul passato e 

sul presente 

5. Confrontare 

aspetti legati  

alla 

convivenza  

tra più culture 

nel passato 

-Cultura e 

società 

-Finestre sul 

mondo 

-Tempo di 

cambiamenti 

-Cittadinanza e 

Costituzione 

- Clil  

 

 

Stimoli 

o personale  

 

attività; didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

fotocopie - - 

Schede 

appositamente 

predisposte - - 

Schemi, tabelle 

Letture - Mappe 

concettuali  

 

abilità, stimolare lo 

studio autonomo. 

Valutazione 

sommativa 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 



 
CLASSI SECONDE 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE  

 CONOSCERE IL PROFONDO PROCESSO DI RIFORMA CHE CONDUCE ALCUNE GRANDI CHIESE NAZIONALI A SEPARARSI DALLA 
CHIESA DI ROMA. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSA

LE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLO
GIA* 

STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMAN

E 
/MESE/BIMESTR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZION
E DELLA 

COMPETENZA
* 

1.Usare fonti di diverso 

tipo ( documentarie, 

iconografiche, narrative, 

materiali, orali, digitali, 

ecc). 

 

2.Costruire grafici e mappe 

spazio temporali, per 

organizzare le conoscenze 

studiate. 

 

3.Produrre testi, 

utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di 

informazione diverse, 

manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

 

La crescita 

demografica 

e ripresa 

agricola in 

Europa nel 

1450. 

 

La scoperta 

delle nuove 

rotte 

oceaniche. 

 

Le Civiltà  

Pre-

colombiane. 

 

Religione e 

Politica nel 

XVI sec. (La 

Presentazione dei 

contenuti. 

Selezione di 

informazioni dal 

libro di testo. 

Svolgimento degli 

esercizi di fine 

unità. 

Elaborazione di 

sintesi e di 

mappe 

concettuali, 

schemi; attività di 

ricerca ed 

approfondimento

. Laboratori 

storici per 

documenti. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

lavoro 

individuale 

di ricerca, 

lettura 

selettiva. 

Correzione 

collettiva 

delle 

attività; 

Tutoring, 

Peer 

Education. 

Uso del libro di 

testo, fotocopie 

di 

approfondiment

o, letture di altri 

libri di testo, 

mappe 

concettuali; 

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

Cartine storiche 

e atlante storico.  

 

SETTEMBRE/ 

NOVEMBRE 

Interrogazioni, 

esercizi, 

produzioni scritte, 

test oggettivi. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo. 

interrogazioni 

orali e/o 

verifiche 

scritte 

strutturate 

e/o 

non 

strutturate, 

sommative, 

finalizzate a 

verificare il 

grado di 

acquisizione 

della 

competenza. 



4.Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle 

e grafici. 

 

5.Usare le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile. 

Riforma 

Protestante e 

Martin 

Lutero. 

 

La 

Controriform

a e la società 

 

 

Le Guerre di 

religione. 

Attività di 

recupero, 

consolidamento 

e di 

potenziamento. 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza e Costituzione  Religione- Italiano- Geografia 

Raccordi con altre competenze Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali. 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Individuare collegamenti e 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
CONOSCERE I GRAVI CONFLITTI IN EUROPA NEGLI ANNI 1560 E 1648; 
CONOSCERE GLI IMPORTANTI  

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSA

LE 

Il Secolo di Galileo ( La Rivoluzione Scientifica e il Barocco) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLO
GIA* 

STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMAN

E 
/MESE/BIMESTR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENT

O* 

VALUTAZION
E DELLA 

COMPETENZA
* 



1.Usare fonti di diverso 

tipo ( documentarie, 

iconografiche, narrative, 

materiali, orali, digitali, 

ecc). 

 

2.Costruire grafici e mappe 

spazio temporali, per 

organizzare le conoscenze 

studiate. 

 

3.Produrre testi, 

utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di 

informazione diverse, 

manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

 

 

4.Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, 

tabelle e grafici. 

 

5.Usare le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile. 

Il Seicento: un 

secolo di 

contrasti. 

 

crisi e sviluppo. 

 

Pestilenze e 

carestie. 

 

Scienza e arte 

: la 

Rivoluzione 

Scientifica, 

 

La Teoria 

Copernicana; 

 

Le scoperte  

astronomiche 

di Galilei,  

Newton e il 

Principio della 

gravitazione 

universale. 

Presentazione 

dei contenuti. 

Selezione di 

informazioni dal 

libro di testo. 

Svolgimento 

degli esercizi di 

fine unità. 

Elaborazione di 

sintesi e di 

mappe 

concettuali, 

schemi; attività 

di ricerca ed 

approfondimen

to. Laboratori 

storici per 

documenti. 

Attività di 

recupero, 

consolidamento 

e di 

potenziamento. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

lavoro 

individuale di 

ricerca, 

lettura 

selettiva. 

Correzione 

collettiva 

delle attività; 

Tutoring, 

Peer 

Education. 

Uso del libro di 

testo, fotocopie 

di 

approfondiment

o, letture di altri 

libri di testo, 

mappe 

concettuali; 

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

Cartine storiche 

e atlante storico 

Dicembre/ 

Gennaio 

Interrogazioni, 

esercizi, 

produzioni scritte, 

test oggettivi. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

interrogazioni 

orali e/o 

verifiche 

scritte 

strutturate 

e/o 

non 

strutturate, 

sommative, 

finalizzate a 

verificare il 

grado di 

acquisizione 

della 

competenza. 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza e Costituzione  Religione- Italiano- Geografia 

 

Raccordi con altre competenze Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali. 



Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Individuare collegamenti e 

 

 

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1.Usare fonti di diverso tipo  

(documentarie, 

iconografiche, narrative, 

materiali, orali, digitali, ecc). 

 

 

 

 

Usare alcune fonti  e saper 

costruire semplici  grafici e 

mappe, mostrando di saper 

stabilire relazioni per 

organizzare le proprie 

conoscenze solo guidato. 

 

 

Usare  diverse  fonti e saper 

completare grafici e mappe 

in modo autonomamente, 

mostrando di stabilire una 

sufficiente conoscenza dei 

contenuti. 

 

 

Usare qualsiasi fonte 

si riferisce la fonte storica, 

selezionando le informazioni 

secondo un criterio. 

 

 

 

Usare, distinguere e 

selezionare vari tipi di fonte 

storica e ricavare 

informazioni da una o più 

fonti, cogliendo la differenza 

attraverso grafici e mappe 

spazio temporali. 

 

 

 

 

 

2.Costruire grafici e mappe 

spazio temporali, per 

organizzare le conoscenze 

studiate. 

 

3.Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da 

fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

 

 

 

 

 

Selezionare mappe 

concettuali e tabelle con la 

mediazione del docente , 

utilizzando la linea del tempo 

per collocare gli avvenimenti 

più importanti di un periodo 

storico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collocare gli avvenimenti più 

importanti di un periodo 

storico nel tempo e nello 

spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collocare adeguatamente 

eventi e fenomeni storici 

nello spazio e nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collocare pienamente eventi 

e fenomeni storici nello 

spazio e nel tempo, 

mostrando di saper stabilire 

le opportune relazioni. 

 

 

 

 

 

 



 

4.Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle e 

grafici. 

 

5.Usare le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza 

civile. 

 

 

 

Usare parziali conoscenze 

per comprendere piccole 

informazioni, con la 

mediazione del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Usare semplici conoscenze 

per la comprensione di 

convivenza civile. 

 

 

 

Usare le proprie conoscenze 

in modo esauriente per porsi 

in modo attivo di fronte alla 

molteplicità di informazioni 

 

 

 

Usare le conoscenze, 

ampliarle, porsi in modo 

attivo di fronte alla 

molteplicità di informazioni, 

riflettendo sui propri diritti e 

doveri del cittadino. 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI SECONDE 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE  
CONOSCERE I PROTAGONISTI E GLI AVVENIMENTI DELLA STORIA FRANCESE FRA IL 1789 E IL 1799. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERS

ALE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGI
A* 

STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMAN

E 
/MESE/BIMESTR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENT

O* 

VALUTAZION
E DELLA 

COMPETENZ
A* 

1.Usare fonti di diverso 

tipo ( documentarie, 

iconografiche, narrative, 

materiali, orali, digitali, 

ecc). 

Il Secolo che ha 

cambiato il 

mondo: Il 

Settecento. 

 

Presentazione 

dei contenuti. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

lavoro 

Uso del libro di 

testo, fotocopie 

di 

approfondiment

o, letture di altri 

Febbraio/Metà 

Aprile 

Interrogazioni, 

esercizi, 

produzioni 

scritte, test 

oggettivi. 

interrogazioni 

orali e/o 

verifiche 

scritte 



 

2.Costruire grafici e 

mappe spazio temporali, 

per organizzare le 

conoscenze studiate. 

 

3.Produrre testi, 

utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di 

informazione diverse, 

manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

 

 

4.Selezionare, schedare e 

organizzare le 

informazioni con mappe, 

schemi, tabelle e grafici. 

 

5.Usare le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile. 

Dalla 

Rivoluzione 

agricola alla 

Rivoluzione 

Industriale. 

 

La nascita 

moderna.   

 

Nelle città 

nasce una 

nuova classe 

sociale: gli 

operai. 

 

una nuova 

cultura per una 

nuova società. 

 

Guerre e 

Rivoluzioni nel 

 

 

americana. 

 

La Rivoluzione 

francese. 

Napoleone 

Bonaparte. 

testo. 

Svolgimento 

degli esercizi 

di fine unità. 

Elaborazione 

di sintesi e di 

mappe 

concettuali, 

schemi; 

attività di 

ricerca ed 

approfondime

nto. 

Laboratori 

storici per 

documenti. 

Attività di 

recupero, 

consolidamen

to e di 

potenziament

o. 

individuale di 

ricerca, lettura 

selettiva. 

Correzione 

collettiva delle 

attività; 

Tutoring, Peer 

Education. 

libri di testo, 

mappe 

concettuali; 

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

Cartine storiche 

e atlante 

storico. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo. 

strutturate 

e/o 

non 

strutturate, 

sommative, 

finalizzate a 

verificare il 

grado di 

acquisizione 

della 

competenza. 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza e Costituzione  Religione- Italiano- Geografia 



Raccordi con altre competenze Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali. 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Individuare collegamenti e 

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1.Usare fonti di diverso tipo ( 

documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc). 

 

2.Costruire grafici e mappe 

spazio temporali, per 

organizzare le conoscenze 

studiate. 

 

 

 

Usare alcune fonti  e saper 

costruire semplici  grafici e 

mappe, mostrando di saper 

stabilire relazioni per 

organizzare le proprie 

conoscenze solo guidato. 

 

 

 

 

 

 

Usare  diverse  fonti e saper 

completare grafici e mappe 

in modo autonomamente, 

mostrando di stabilire una 

sufficiente conoscenza dei 

contenuti. 

 

 

 

 

  

 

Usare qualsiasi fonte 

si riferisce la fonte storica, 

selezionando le informazioni 

secondo un criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

Usare, distinguere e 

selezionare vari tipi di fonte 

storica e ricavare 

informazioni da una o più 

fonti, cogliendo la differenza 

attraverso grafici e mappe 

spazio temporali. 

 

 

 

3.Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da 

fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

 

 

4.Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle e 

grafici. 

 

 

 

Selezionare mappe 

concettuali e tabelle con la 

mediazione del docente , 

utilizzando la linea del tempo 

per collocare gli avvenimenti 

più importanti di un periodo 

storico. 

 

 

 

 

 

 

 

Collocare gli avvenimenti più 

importanti di un periodo 

storico nel tempo e nello 

spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collocare adeguatamente 

eventi e fenomeni storici 

nello spazio e nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collocare pienamente eventi 

e fenomeni storici nello 

spazio e nel tempo, 

mostrando di saper stabilire 

le opportune relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Usare le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza 

civile. 

  

Usare parziali conoscenze 

per 

comprendere piccole 

informazioni, con la 

mediazione del docente. 

 

 

 

 

 

Usare semplici conoscenze 

per la comprensione di 

convivenza civile. 

 

Usare le proprie conoscenze 

in modo esauriente per porsi 

in modo attivo di fronte alla 

molteplicità di informazioni 

 

Usare le conoscenze, 

ampliarle, porsi in modo 

attivo di fronte alla 

molteplicità di informazioni, 

riflettendo sui propri diritti e 

doveri del cittadino. 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI SECONDE 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE SOCIALE, ECONOMICO, TECNICO, CULTURALE E RELIGIOSO. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERS

ALE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGI
A* 

STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMAN

E 
/MESE/BIMESTR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENT

O* 

VALUTAZION
E DELLA 

COMPETENZ
A* 

1.Usare fonti di diverso 

tipo ( documentarie, 

iconografiche, narrative, 

materiali, orali, digitali, 

ecc). 

 

-La 

Restaurazione e 

la lotta per la 

libertà. 

 

-I Movimenti 

per la libertà e 

Presentazione 

dei contenuti. 

Selezione di 

informazioni dal 

libro di testo. 

Svolgimento 

degli esercizi di 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

lavoro 

individuale di 

ricerca, 

Uso del libro di 

testo, fotocopie 

di 

approfondiment

o, letture di altri 

libri di testo, 

mappe 

Metà 

aprile/Giugno 

Interrogazioni, 

esercizi, 

produzioni 

scritte, test 

oggettivi. 

interrogazioni 

orali e/o 

verifiche 

scritte 

strutturate 

e/o 



2.Costruire grafici e 

mappe spazio temporali, 

per organizzare le 

conoscenze studiate. 

 

3.Produrre testi, 

utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di 

informazione diverse, 

manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

 

4.Selezionare, schedare e 

organizzare le 

informazioni con mappe, 

schemi, tabelle e grafici. 

 

5.Usare le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile. 

I Moti 

insurrezionali 

degli anni venti 

e trenta. 

 

-

 

-Rivoluzioni e 

Risorgimenti. 

Lo sviluppo 

Il Capitalismo. 

 

-

rivoluzioni e 

della Borghesia. 

 

-Il Risorgimento 

Italiano: le 

Guerre 

 

 

-I problemi del 

nuovo stato e la 

conclusione del 

-Risorgimento; 

il Brigantaggio. 

fine unità. 

Elaborazione di 

sintesi e di 

mappe 

concettuali, 

schemi; attività 

di ricerca ed 

approfondimen

to. Laboratori 

storici per 

documenti. 

Attività di 

recupero, 

consolidamento 

e di 

potenziamento. 

lettura 

selettiva. 

Correzione 

collettiva 

delle attività; 

Tutoring, Peer 

Education. 

concettuali; 

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

Cartine storiche 

e atlante 

storico. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo. 

non 

strutturate, 

sommative, 

finalizzate a 

verificare il 

grado di 

acquisizione 

della 

competenza. 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza e Costituzione  Religione- Italiano- Geografia 

Raccordi con altre competenze Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali. 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Individuare collegamenti e 

 



 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1.Usare fonti di diverso tipo ( 

documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc). 

 

2.Costruire grafici e mappe 

spazio temporali, per 

organizzare le conoscenze 

studiate. 

 

 

 

 

Usare alcune fonti  e saper 

costruire semplici  grafici e 

mappe, mostrando di saper 

stabilire relazioni per 

organizzare le proprie 

conoscenze solo guidato. 

 

 

 

 

Usare  diverse  fonti e saper 

completare grafici e mappe 

in modo autonomamente, 

mostrando di stabilire una 

sufficiente conoscenza dei 

contenuti. 

 

 

 

 

Usare qualsiasi fonte 

si riferisce la fonte storica, 

selezionando le informazioni 

secondo un criterio. 

 

 

 

 

 

Usare, distinguere e 

selezionare vari tipi di fonte 

storica e ricavare 

informazioni da una o più 

fonti, cogliendo la differenza 

attraverso grafici e mappe 

spazio temporali. 

 

3.Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da 

fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

 

 

4.Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni 

 con mappe, schemi, tabelle 

e grafici. 

 

 

 

 

Selezionare mappe 

concettuali e tabelle con la 

mediazione del docente , 

utilizzando la linea del tempo 

per collocare gli avvenimenti 

più importanti di un periodo 

storico. 

 

 

 

 

 

Collocare gli avvenimenti più 

importanti di un periodo 

storico nel tempo e nello 

spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collocare adeguatamente 

eventi e fenomeni storici 

nello spazio e nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collocare pienamente eventi 

e fenomeni storici nello 

spazio e nel tempo, 

mostrando di saper stabilire 

le opportune relazioni. 

 

 

 

 

 

 

5.Usare le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza 

civile. 

 

 

 

Usare parziali conoscenze 

per comprendere piccole 

informazioni, con la 

mediazione del docente. 

 

 

 

Usare semplici conoscenze 

per la comprensione di 

convivenza civile. 

 

 

 

Usare le proprie conoscenze 

in modo esauriente per porsi 

in modo attivo di fronte alla 

molteplicità di informazioni. 

 

 

 

Usare le conoscenze, 

ampliarle, porsi in modo 

attivo di fronte alla 

molteplicità di informazioni, 

riflettendo sui propri diritti e 

doveri del cittadino. 



 

             
CLASSE      SECONDA 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Conoscere i principali protagonisti del periodo storico studiato, nonché i fatti  a cui sono legati  per comprendere   le profonde 

differenze tra la tarda antichità  e  la nuova  epoca storica. 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

 
(UDA di recupero) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1. Ricavare  le 

informazioni  

principali in un 

documento 

storico  

2. Utilizzare  

rappresentazi

oni temporali 

e spaziali per 

collocare 

eventi e 

fenomeni 

studiati 

3. Esporre  

conoscenze e 

concetti 

-

grandi 

scoperte 

- Riforma e 

Controriforma

- Le grandi 

rivoluzioni del 

60 e del 700. 

Studio assistito in 

classe 

- Adattamento ai 

contenuti 

disciplinari 

- Approccio 

differenziato al 

sapere 

- Adeguamento ai 

tempi di 

assimilazione/ 

apprendimento 

- Coinvolgimento in 

attività di gruppo 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Testi in 

adozione - 

Lavagna 

interattiva - 

Testi didattici di 

supporto - 

Materiale 

autentico, 

semiautentico, 

fotocopie - - 

Schede 

appositamente 

predisposte - - 

Schemi, tabelle 

Letture - Mappe 

concettuali  

     

 

Intero anno 

scolastico 

Valutazione con 

feedback 

immediati 

attraverso 

esercitazioni per 

testare con 

rapidità e 

frequenza 

conoscenze e 

abilità, stimolare lo 

studio autonomo. 

Valutazione 

sommativa 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte a 

crescente 

livello di 

difficoltà  

Test di 

comprensione 

Produzione di 

elaborati scritti 

secondo 

schemi guida 



appresi con il 

supporto di 

mappe e 

schemi 

 

 

 

 

 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO STORIA 

 

 CLASSE 2^- A.S. 
2021/2022 

 

Conoscenze  

 

La crescita demografica e ripresa 

agricola in Europa nel 1450. 

 

La scoperta delle nuove rotte 

oceaniche. 

 

Le Civiltà Pre-colombiane. 

 

Religione e Politica nel XVI sec. 

(La Riforma Protestante e Martin 

Lutero. 

 

Abilità  

 

-Raccogliere informazione 

diverse, manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

 

-Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle e grafici. 

 

-Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 
 

Competenze 
 

-Riconosce ed utilizza gli 

indicatori temporali per 

ricostruire e raccontare un testo 

personale 

- Utilizza strumenti convenzionali 

per le misurazione del tempo e 

per la periodizzazione 

-Applica le conoscenze acquisite 

in relazione al concetto di tempo 

in situazioni di vita quotidiana 

-Ricava informazioni da semplici 

tracce storiche presenti nel 



La Controriforma e la società del 

 

 
Le guerre di religione 

 

 proprio ambiente, riferite a 

esperienze personali o a fatti a 

lui vicini 

 

             
CLASSE      SECONDA 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Potenziare  le conoscenze  relative ad aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali individuando le 

trasformazioni avvenute nel tempo e nello spazio 

Usare le conoscenze per comprendere temi ecologici, interculturali e di convivenza civile 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

TRA PASSATO  E PRESENTE 2 
(UDA di potenziamento) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1.Formulare  

problemi  e 

interrogativi di tipo 

storico sugli 

argomenti  studiati  e 

costruire 

autonomamente le 

risposte utilizzando  

fonti affidabili dal 

 

Rubriche di 

approfondime

nto 

-Alle fonti 

della storia 

-Alla scoperta 

 

Attività per gruppi 

di livello 

Lavori di gruppo 

Attività di ricerca  

e approfondimento 

personale 

incoraggiamento 

personali per 

Lezione frontale e/ 

o dialogata ; 

cooperative 

learning; tutoring; 

problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

Testi in 

adozione - 

Lavagna 

interattiva - 

Testi didattici di 

supporto - 

Materiale 

autentico, 

semiautentico, 

     

 

Intero anno 

scolastico 

Valutazione con 

feedback 

immediati 

attraverso 

esercitazioni per 

testare con 

rapidità e 

frequenza 

conoscenze e 

Valutazione 

mediante 

compiti di 

realtà 



punto di vista 

storiografico 

 

2.Identificare in un 

testo  le informazioni 

storiche esplicite ed 

implicite  e 

gerarchizzarle in 

ordine di importanza 

 

3 Produrre testi 

storici  inerenti gli 

argomenti studiati,  

utilizzando  

conoscenze 

selezionate da fonti 

diverse, anche 

multimediali 

 

4 Produrre  riflessioni 

scritte ed orali su 

argomenti di studio 

collegandoli a temi  di 

attualità  

 

 

5 Utilizzare carte geo-

storiche per ricavare 

informazioni  sul 

passato e sul 

presente. 

- Le donne 

nella storia 

-Cultura e 

società 

-Finestre sul 

mondo 

-Tempo di 

cambiamenti 

- Cittadinanza 

e Costituzione 

- Clil  

 

 

la produzione di 

elaborati; 

linguaggi specifici e 

sempre più 

autonoma degli 

strumenti propri 

della disciplina; 

attività; didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

fotocopie - - 

Schede 

appositamente 

predisposte - - 

Schemi, tabelle 

Letture - Mappe 

concettuali  

 

abilità, stimolare lo 

studio autonomo. 

Valutazione 

sommativa 

 

 

 



 

            
CLASSI      TERZE 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
di cui  si 

faceva portatrice. 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 
massa. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIME 

STRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

13. Ricavare 

informazioni 

da documenti 

di diversa 

natura utili 

alla 

comprensione 

di un 

fenomeno 

storico. 

 

14. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni 

con mappe, 

schemi, 

Il 

Risorgimento  

italiano. 

I problemi del 

nuovo stato 

unitario. 

 

 La terza 

guerra di 

Indipendenza  

e la presa di 

Roma. 

La Guerra di 

Secessione  e 

lo sviluppo 

economico e 

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

attività di ricerca  

ed 

approfondimento; 

laboratori storici  

documenti 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori,  

atlante storico,  

cartine storiche 

     

 

Settembre-

novembre 

 

 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



tabelle, grafici 

e risorse 

anche digitali. 

 

15. Esporre  

conoscenze e 

concetti 

appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

sociale degli 

Stati Uniti. 

La crisi 

economica     

e la 

trasformazion

e del sistema 

industriale. 

 

Gli imperi 

coloniali 

europei,  

statutinense   

e giapponese. 

 

La diffusione 

dei partiti di 

massa . 

governi della 

Sinistra  a  

Giolitti. 

I problemi 

sociali   e  la 

politica 

coloniale al 

tempo di 

Crispi. La 

nascita     e lo 

sviluppo   

delle 

organizzazioni 

dei lavoratori 

. 

 

Attività di 

recupero/consolida

mento e di 

potenziamento; 

presentazioni 

multimediali . 



delle idee 

socialiste 

nella seconda 

metà 

o 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza   e Costituzione, Tecnologia, Religione, Italiano 

Raccordi con altre competenze  

Comprendere il cambiamento   e la diversità  dei tempi storici in un dimensione diacronica   

attraverso il confronto   fra epoche e in una dimensione sincronica  attraverso il confronto tra 

aree geografiche  e culturali 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 

1. Ricavare 

informazioni da 

documenti di 

diversa natura 

utili alla 

comprensione di 

un fenomeno 

storico. 

 

2. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni con 

mappe, schemi, 

 

 

 

 

Ricavare alcune  informazioni  

da documenti  e da cartine 

e saper completare , con la 

mediazione del docente, 

mappe concettuali e tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine 

e saper completare mappe  

concettuali e tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine, 

 completare mappe  

concettuali e tabelle ed 

utilizzare le conoscenze  

acquisite per realizzare 

sintesi e /o semplici 

presentazioni   multimediali 

 

 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine,  

realizzare tabelle,  

mappe concettuali ed 

utilizzare le  

conoscenze acquisite per  

produrre   sintesi   e /o 

presentazioni  multimediali 



tabelle, grafici e 

risorse anche 

digitali  

3. Esporre  

conoscenze e 

concetti appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

Comprendere alcuni  termini  

specifici del linguaggio 

storiografico ed utilizzarli con 

qualche difficoltà  per 

esporre in forma guidata   i 

principali avvenimenti storici 

 

Esporre  gli avvenimenti  più 

significativi del periodo 

storico studiato  utilizzando i 

termini specifici della 

disciplina 

Esporre in forma  scritta  ed 

orale  gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato 

utilizzando i termini specifici 

della disciplina. 

Esporre   gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato  

cogliendone  le relazioni ed 

utilizzando   con proprietà i 

termini specifici della 

disciplina. 

 

 

            
CLASSI      TERZE 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Conoscere  e comprendere    i diversi interessi    che spinsero gli Stati  europei alla prima guerra  mondiale e le caratteristiche che ne 

 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

IL    QUADRO    POLITICO    INTERNAZIONALE    E   LA PRIMA   GUERRA  MONDIALE 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIME 

STRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1. Ricavare 

informazioni 

da documenti 

di diversa 

natura utili 

alla 

comprensione 

di un 

fenomeno 

storico. 

 

2. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni 

con mappe, 

schemi, 

tabelle, grafici 

e risorse 

anche digitali. 

 

3. Esporre  

conoscenze e 

concetti 

appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

Le cause dello 

scoppio    

della prima 

guerra 

Mondiale 

Le prime fasi  

 

 

degli Stati 

della Russia 

 La fine del 

conflitto  e il 

nuovo assetto   

politico   

europeo. 

La situazione 

della Russia.  

 

La Rivoluzione 

 

La guerra 

civile  e  

del potere 

sovietico. 

 

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

attività di ricerca  

ed 

approfondimento; 

laboratori storici  

documenti 

Attività di 

recupero/consolida

mento e di 

potenziamento; 

presentazioni 

multimediali . 

Visione di  filmati  e 

documentari 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori,  

atlante storico,  

cartine storiche 

     

 

Dicembre-metà 

gennaio 

 

 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza   e Costituzione, Tecnologia, Scienze,  Italiano 

Raccordi con altre competenze  

Comprendere il cambiamento   e la diversità  dei tempi storici in un dimensione diacronica   

attraverso il confronto   fra epoche e in una dimensione sincronica  attraverso il confronto tra 

aree geografiche  e culturali 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

one 

            
CLASSI      TERZE 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Conoscere  e comprendere    le principali  caratteristiche    economiche, sociali   e culturali dei regimi dittatoriali 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

IL  SECOLO   DEI  TOTALITARISMI    E  DELLE DITTATURE  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIME 

STRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

16. Ricavare 

informazioni 

da documenti 

di diversa 

natura utili alla 

comprensione 

di un 

fenomeno 

storico. 

 

Il dopoguerra 

in Europa  e 

Fascismo. 

 

Il Fascismo 

italiano 

Sovietica di 

Stalin. 

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; didattica 

laboratoriale; 

Libri di testo e 

relativi materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori,  

atlante storico,  

cartine storiche 

     

 

Metà gennaio 

/Febbraio 

 

 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



17. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni 

con mappe, 

schemi, 

tabelle, grafici 

e risorse anche 

digitali. 

 

 

18. Esporre  

conoscenze e 

concetti 

appresi usando 

il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

 

 La grande 

crisi del 1929 

Il regime 

totalitario  

tedesco : il 

Nazismo. 

 

La guerra di 

Spagna 

 

attività di ricerca  

ed 

approfondimento; 

laboratori storici  

 di 

documenti 

Attività di 

recupero/consolida

mento e di 

potenziamento; 

presentazioni 

multimediali . 

Visione di  filmati  e 

documentari 

ricerche autonome; 

Peer Education. 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza   e Costituzione,,  Italiano 

Raccordi con altre competenze  

Comprendere il cambiamento   e la diversità  dei tempi storici in un dimensione diacronica   

attraverso il confronto   fra epoche e in una dimensione sincronica  attraverso il confronto tra 

aree geografiche  e culturali 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

 

 

Rubrica valutativa  

 

 

 



OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 

4. Ricavare 

informazioni da 

documenti di 

diversa natura 

utili alla 

comprensione di 

un fenomeno 

storico. 

 

5. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni con 

mappe, schemi, 

tabelle, grafici e 

risorse anche 

digitali  

 

 

 

 

Ricavare alcune  informazioni  

da documenti  e da cartine 

e saper completare ,con la 

mediazione del docente 

mappe concettuali e tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine 

e saper completare mappe  

concettuali e tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine, 

 completare mappe  

concettuali e tabelle ed 

utilizzare le conoscenze  

acquisite per realizzare 

sintesi e /o semplici 

presentazioni   multimediali 

 

 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine,  

realizzare tabelle,  

mappe concettuali ed 

utilizzare le  

conoscenze acquisite per  

produrre   sintesi   e /o 

presentazioni  multimediali 

6. Esporre  

conoscenze e 

concetti appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

Comprendere alcuni  termini  

specifici del linguaggio 

storiografico ed utilizzarli con 

qualche difficoltà  per 

esporre in forma guidata   i 

principali avvenimenti storici 

 

Esporre  gli avvenimenti  più 

significativi del periodo 

storico studiato  utilizzando i 

termini specifici della 

disciplina 

Esporre in forma  scritta  ed 

orale  gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato 

utilizzando i termini specifici 

della disciplina. 

Esporre   gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato  

cogliendone  le relazioni ed 

utilizzando   con proprietà i 

termini specifici della 

disciplina. 

 

 

            
CLASSI      TERZE 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Comprendere le dinamiche che portarono allo scoppio della seconda guerra mondiale e, successivamente, quali furono gli strumenti 

 



CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIME 

STRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

19. Ricavare 

informazioni 

da documenti 

di diversa 

natura utili 

alla 

comprensione 

di un 

fenomeno 

storico. 

 

20. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni 

con mappe, 

schemi, 

tabelle, grafici 

e risorse 

anche digitali. 

 

 

21. Esporre  

conoscenze e 

Il mondo in 

guerra. 

occupata   e lo 

sterminio degli 

Ebrei. 

 La 

controffensiva 

alleata. 

Il movimento 

della Resistenza 

 La nascita della 

repubblica  e il 

varo  della 

Costituzione. 

Le condizioni 

dopo la guerra.  

 

La divisione del 

mondo in due 

Presentazione dei 

contenuti 

culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di 

mappe 

concettuali;  

attività di ricerca  

ed 

approfondimento

; 

laboratori storici  

documenti 

Attività di 

recupero/consoli

damento e di 

potenziamento; 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori,  

atlante storico,  

cartine storiche 

     

 

Marzo/aprile 

 

 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



concetti 

appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

 

 

presentazioni 

multimediali . 

Visione di  filmati  

e documentari 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza   e Costituzione,Italiano 

Raccordi con altre competenze  

Comprendere il cambiamento   e la diversità  dei tempi storici in un dimensione diacronica   

attraverso il confronto   fra epoche e in una dimensione sincronica  attraverso il confronto tra 

aree geografiche  e culturali 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

 

 

Rubrica valutativa  

 

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 

7. Ricavare 

informazioni da 

documenti di 

diversa natura 

utili alla 

comprensione di 

un fenomeno 

storico. 

8. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni con 

mappe, schemi, 

tabelle, grafici e 

 

 

 

 

Ricavare alcune  informazioni  

da documenti  e da cartine 

e saper completare ,con la 

mediazione del docente 

,mappe  

concettuali e tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine 

e saper completare mappe  

concettuali e tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine, 

 completare mappe  

concettuali e tabelle ed 

utilizzare le conoscenze  

acquisite per realizzare 

sintesi e /o semplici 

presentazioni   multimediali 

 

 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine,  

realizzare tabelle,  

mappe concettuali ed 

utilizzare le  

conoscenze acquisite per  

produrre   sintesi   e /o 

presentazioni  multimediali 



risorse anche 

digitali  

9. Esporre  

conoscenze e 

concetti appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

Comprendere alcuni  termini  

specifici del linguaggio 

storiografico ed utilizzarli con 

qualche difficoltà  per 

esporre in forma guidata   i 

principali avvenimenti storici 

 

Esporre  gli avvenimenti  più 

significativi del periodo 

storico studiato  utilizzando i 

termini specifici della 

disciplina 

Esporre in forma  scritta  ed 

orale  gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato 

utilizzando i termini specifici 

della disciplina. 

Esporre   gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato  

cogliendone  le relazioni ed 

utilizzando   con proprietà i 

termini specifici della 

disciplina. 

 

 

            
CLASSI      TERZE 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Cogliere    aspetti  e problemi  del mondo  contemporaneo  per comprendere in  modo compiuto  i mutamenti    e le prospettive   

della nostra epoca. 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

LA     RICERCA  DI  NUOVI     EQUILIBRI      POLITICI    ALLA FINE DEL    SECONDO    MILLENNIO 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIME 

STRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

22. Ricavare 

informazioni 

da documenti 

di diversa 

natura utili 

alla 

comprensione 

di un 

fenomeno 

storico. 

 

23. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni 

con mappe, 

schemi, 

tabelle, grafici 

e risorse 

anche digitali. 

 

 

24. Esporre  

conoscenze e 

concetti 

appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

Il processo   di 

decolonizzazi

one. 

 La nascita 

dello stato di 

Israele. 

Il  mondo  tre   

distensioni   e   

crisi locali. 

 

benessere. 

Il problema 

del 

sottosviluppo 

La crisi 

economica 

degli anni 

Settanta 

 Nuovi 

conflitti 

politici 

internazionali. 

 

repubblicana 

fino agli anni 

Ottanta 

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

attività di ricerca  

ed 

approfondimento; 

laboratori storici  

documenti 

Attività di 

recupero/consolida

mento e di 

potenziamento; 

presentazioni 

multimediali . 

Visione di  filmati  e 

documentari 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori,  

atlante storico,  

cartine storiche 

     

Maggio/giugno 

 

 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza   e Costituzione, Italiano, Geografia 

Raccordi con altre competenze  

Comprendere il cambiamento   e la diversità  dei tempi storici in un dimensione diacronica   

attraverso il confronto   fra epoche e in una dimensione sincronica  attraverso il confronto tra 

aree geografiche  e culturali 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

 

 

Rubrica valutativa  

 

 

 

 

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 

10. Ricavare 

informazioni da 

documenti di 

diversa natura 

utili alla 

comprensione di 

un fenomeno 

storico. 

 

11. Selezionare e 

organizzare le 

informazioni con 

mappe, schemi, 

tabelle, grafici e 

 

 

 

 

Ricavare alcune  informazioni  

da documenti  e da cartine 

e saper completare ,con la 

mediazione del docente 

,mappe  

concettuali e tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine 

e saper completare mappe  

concettuali e tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine, 

 completare mappe  

concettuali e tabelle ed 

utilizzare le conoscenze  

acquisite per realizzare 

sintesi e /o semplici 

presentazioni   multimediali 

 

 

 

 

 

 

Ricavare  informazioni  

da documenti  e da cartine,  

realizzare tabelle,  

mappe concettuali ed 

utilizzare le  

conoscenze acquisite per  

produrre   sintesi   e /o 

presentazioni  multimediali 



risorse anche 

digitali  

12. Esporre  

conoscenze e 

concetti appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

Comprendere alcuni  termini  

specifici del linguaggio 

storiografico ed utilizzarli con 

qualche difficoltà  per 

esporre in forma guidata   i 

principali avvenimenti storici 

 

Esporre  gli avvenimenti  più 

significativi del periodo 

storico studiato  utilizzando i 

termini specifici della 

disciplina 

Esporre in forma  scritta  ed 

orale  gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato 

utilizzando i termini specifici 

della disciplina. 

Esporre   gli avvenimenti  del 

periodo storico  studiato  

cogliendone  le relazioni ed 

utilizzando   con proprietà i 

termini specifici della 

disciplina. 

 

 

             
CLASSE      TERZA 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Comprendere  e conoscere  aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali studiati 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

 
(UDA di recupero) 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1. Ricavare  le 

informazioni  

principali in un 

documento 

storico  

2. Utilizzare  

rappresentazi

oni temporali 

e spaziali per 

collocare 

eventi e 

fenomeni 

studiati 

3. Esporre  

conoscenze e 

concetti 

appresi con il 

supporto di 

mappe e 

schemi 

 

Il 

Risorgimento 

italiano 

 

Colonialismo 

ed 

Imperialismo 

 

giolittiana 

 

 La Prima 

guerra 

mondiale 

La Seconda 

guerra 

mondiale 

 

Il mondo 

diviso in 

blocchi 

 

  

 

 

Studio assistito in 

classe 

- Adattamento ai 

contenuti 

disciplinari 

- Approccio 

differenziato al 

sapere 

- Adeguamento ai 

tempi di 

assimilazione/ 

apprendimento 

- Coinvolgimento in 

attività di gruppo 

Lezione frontale e/ 

o dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Testi in 

adozione - 

Lavagna 

interattiva - 

Testi didattici di 

supporto - 

Materiale 

autentico, 

semiautentico, 

fotocopie 

Schede 

appositamente 

predisposte 

Schemi, tabelle 

Letture - Mappe 

concettuali  

 

     

 

Intero anno 

scolastico 

Valutazione con 

feedback 

immediati 

attraverso 

esercitazioni per 

testare con 

rapidità e 

frequenza 

conoscenze e 

abilità, stimolare lo 

studio autonomo. 

Valutazione 

sommativa 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte a 

crescente 

livello di 

difficoltà  

Test di 

comprensione 

Produzione di 

elaborati scritti 

secondo 

schemi guida 

 

 

 



 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO STORIA 

 

 CLASSE 3^- A.S. 
2021/2022 

 

Conoscenze  

 

di Italia 

--

a  Giolitti. 

- La nascita     e lo sviluppo   delle 

organizzazioni dei lavoratori. 

-Le cause dello scoppio    della 

prima guerra Mondiale 

-Il fascismo 

- Il nazismo 

- La seconda guerra mondiale. 

 -Il dopoguerra in  Italia e in 

Europa 

 -La nascita della repubblica  e il 

varo  della Costituzione. 

 

 
 

Abilità 
 

-Colloca fatti ed eventi sulla 

linea del tempo. 

-Conosce i principali fatti 

storici. 

-Usa gli elementi principali del 

lessico specifico. 

- Coglie i principali rapporti di 

causa-effetto tra fatti ed 

eventi. 

- Riconosce gli elementi 

principali inerenti ai quadri di 

civilità. 

- Espone semplici informazioni 

inerenti argomenti trattati. 

- Ha interiorizzato le basilari 

norme della convivenza civile. 

 

Competenze 
 

-Usa correttamente gli 

indicatori temporali in 

riferimento agli argomenti 

storici studiati. 

-Riconosce le tracce storiche 

presenti sul proprio territorio 

e in altri ambienti. 

-Sa ricavare informazioni da 

semplici fonti storiche e le sa 

utilizzare per una semplice 

ricostruzione storica 

-Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

- Organizza, comprende ed 

usa le conoscenze e i concetti 

relativi al passato. 

 

 



 

             
CLASSE      TERZA 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Potenziare  le conoscenze  relative ad aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali individuando le 

trasformazioni avvenute nel tempo e nello spazio 

Usare le conoscenze per comprendere temi ecologici, interculturali e di convivenza civile 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

TRA PASSATO  E PRESENTE 3 
(UDA di potenziamento) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1.Formulare  

problemi  e 

interrogativi di tipo 

storico sugli 

argomenti  studiati  e 

costruire 

autonomamente le 

risposte utilizzando  

fonti affidabili dal 

punto di vista 

storiografico 

 

2.Identificare in un 

testo  le informazioni 

storiche esplicite ed 

 

Rubriche di 

approfondime

nto 

-Alle fonti 

della storia 

-Alla scoperta 

 

- Le donne 

nella storia 

-Cultura e 

società 

-Finestre sul 

mondo 

Attività per gruppi 

di livello 

Lavori di gruppo 

Attività di ricerca  

e approfondimento 

personale 

incoraggiamento 

personali per 

la produzione di 

elaborati; 

linguaggi specifici e 

Lezione frontale e/ 

o dialogata ; 

cooperative 

learning; tutoring; 

problem solving; 

lavoro individuale; 

correzione 

collettiva delle 

attività; didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Testi in 

adozione - 

Lavagna 

interattiva - 

Testi didattici di 

supporto - 

Materiale 

autentico, 

semiautentico, 

fotocopie - 

Schede 

appositamente 

predisposte - 

Schemi, tabelle 

     

 

Intero anno 

scolastico 

Valutazione con 

feedback 

immediati 

attraverso 

esercitazioni per 

testare con 

rapidità e 

frequenza 

conoscenze e 

abilità, stimolare lo 

studio autonomo. 

Valutazione 

sommativa 

Verifiche con 

compiti di 

realtà 



implicite  e 

gerarchizzarle in 

ordine di importanza 

 

3 Produrre testi 

storici  inerenti gli 

argomenti studiati,  

utilizzando  

conoscenze 

selezionate da fonti 

diverse, anche 

multimediali 

 

4 Produrre  riflessioni 

scritte ed orali su 

argomenti di studio 

collegandoli a temi 

temi di attualità  

 

 

5 Utilizzare carte geo-

storiche per ricavare 

informazioni  sul 

passato e sul 

presente. 

 

6. Utilizzare le  

conoscenze apprese 

per formulare  

riflessioni 

documentarie  e 

pertinenti  su 

questioni di 

convivenza  civile  

-Tempo di 

cambiamenti 

- Cittadinanza 

e Costituzione 

- Clil  

 

 

sempre più 

autonoma degli 

strumenti propri 

della disciplina; 

proposte di 

utilizzazione in 

nuovi contesti delle 

conoscenze e 

abilità acquisite; 

invito alla 

costruzione di 

itinerari di lavoro. 

Letture - Mappe 

concettuali  

 



7 Utilizzare modelli  di 

interpretazione 

storica  tratti dal 

passato  per 

formulare  spiegazioni 

di fenomeni presenti 

 

GEOGRAFIA 

 

            
CLASSI      PRIME 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Sapersi orientare 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                              GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

                                         GLI    STRUMENTI    DELLA   GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIMESR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

6. Orientarsi 

sulle carte e 

orientare le 

carte a 

grande scala 

in base ai 

punti 

geografia 

o e l rosa dei 

venti 

 Le  

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Esercizi di 

fine unità 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

     

 

SETTEMBRE-   

OTTOBRE 

 

 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 



cardinale e a 

punti di 

riferimento 

fissi 

7. Leggere e 

interpretare 

vari tipi di 

carte 

geografiche. 

8. Rappresentar

e 

graficamente 

situazioni e 

fenomeni 

geografici. 

9. Leggere e 

utilizzare gli 

strumenti 

propri della 

disciplina. 

coordinate 

geografiche 

I fusi orari 

 Le carte   

geografiche  

La riduzione 

in scala 

 

La cartografia 

moderna 

Le immagini 

fotografiche e 

satellitari 

Grafici    e 

tabelle 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

Analisi semplificate 

di immagini 

fotografiche.  

Localizzazione, 

osservazione e 

ricerca di dati e 

informazioni.  

 Attività di analisi e 

comprensione del 

paesaggio. 

Elaborazione di 

grafici  e 

riproduzioni di 

cartine  

 

 

 

Attività di 

recupero/consolida

mento e di 

potenziamento; 

presentazioni 

multimediali . 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

digitali, 

laboratori. 

 

Verifiche orali semi-

strutturate 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Matematica   e Scienze 

Raccordi con altre competenze  

Riconoscere   le caratteristiche  essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

relazioni. 

 



Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1. Orientarsi sulle carte 

e orientare le carte a 

grande scala in base 

ai punti cardinale e a 

punti di riferimento 

fissi 

 

2. Leggere e 

interpretare vari tipi 

di carte geografiche. 

 

 

 

3. Rappresentare 

graficamente 

situazioni e fenomeni 

geografici. 

 

 

 

 

 

4. Leggere e utilizzare 

gli strumenti propri 

della disciplina 

 Orientarsi   con qualche 

difficoltà nello spazio   e sulle 

carte  

 

 

 

 

Ricavare , in forma guidata, 

alcune     informazioni   da 

carte geografiche , grafici   e 

tabelle 

 

 

 

Rappresenta     alcuni  dati   

in grafici  e tabelle, solo se 

guidato dal docente. 

 

 

 

 

 

Comprendere  con qualche 

difficoltà le caratteristiche e 

le modalità d'impiego degli 

strumenti  necessari per lo 

studio della geografia.  

 

 

Orientarsi   nello spazio   e 

sulle carte utilizzando  i   

quattro punti   cardinali 

 

. 
 

 

Ricavare  informazioni 

essenziali  da carte 

geografiche , grafici   e 

tabelle 

 

 

 

Utilizza    semplici dati   in 

grafici  e tabelle per  

rappresentare dei fenomeni. 

 

 

 

 

 

Conoscere  in modo 

essenziale gli strumenti 

necessari per lo studio della 

geografia.  

 

 

Orientarsi   nello spazio   e 

sulle carte utilizzando  i  

punti   cardinali e le 

coordinate geografiche  

 

 

 

Ricavare  informazioni da 

vari  tipi di  carte  , grafici  ,  

tabelle e legende, stabilendo 

confronti 

 

 

 

Raccoglie  dati di origine 

diversa  in grafici  e tabelle 

per  rappresentare dei 

fenomeni. 

 

 

 

 

Comprendere  agevolmente 

le caratteristiche e le 

modalità d'impiego degli 

strumenti necessari per lo  

studio della geografia.  

Orientarsi   agevolmente  

nello spazio   e sulle carte 

utilizzando  i  punti   cardinali 

e le coordinate geografiche  

 

 

 

Ricavare con sicurezza  

informazioni da vari  tipi di  

carte  , grafici  ,  tabelle e 

legende , stabilendo 

confronti 

 

 

Raccogli  dati di origine 

diversa  in grafici  e tabelle 

per ampliare  ed 

approfondire  le conoscenze 

riguardo ad alcuni fenomeni. 

 

 

 

Conoscere  in maniera 

approfondita gli strumenti 

necessari per lo studio della 

geografia 

 

 

 

 

 

 



            
CLASSI      PRIME 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
ene comune 

da tutelare  e valorizzare 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                              GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

                                               IL CONTINENTE EUROPEO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIMESR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

10. . Conoscere e 

interpretare alcuni 

caratteri dei 

paesaggi italiani 

ed europei. 

11. Conoscere 

temi e problemi di 

tutela del 

paesaggio come 

patrimonio 

naturale e 

culturale e 

progettare azioni 

di valorizzazione.  

12. Consolidare il 

concetto di 

regione geografica 

applicandolo 

Paesaggi  e 

climi 

 

La 

popolazione 

europea 

Le città  

Le risorse 

energetiche 

 Economia   e 

cultura 

Strade   e 

comunicazioni 

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Localizzazione, 

osservazione e 

ricerca di dati e 

informazioni 

inerenti il 

continente 

europeo.  

 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

 

     

 

NOVEMBRE-

MARZO 

 

 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



 

13. Utilizzare i 

modelli 

interpretativi 

di assetti 

territoriali dei 

principali 

paesi italiani 

ed europei, 

anche in 

relazione alla 

loro 

evoluzione 

storico-

politico-

economica 

Attività di analisi e 

comprensione del 

paesaggio.  

Lettura e 

interpretazione di 

carte tematiche, 

dati statistici e 

grafici.  

 

Attività di 

recupero/consolida

mento e di 

potenziamento; 

presentazioni 

multimediali . 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Matematica   e Scienze, Tecnologia, Educazione alla Cittadinanza 

Raccordi con altre competenze  

Riconoscere   le caratteristiche  essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

relazioni ; agire in modo autonomo  e responsabile 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 

1. Conoscere e 

interpretare alcuni 

caratteri dei paesaggi 

italiani ed europei. 

 

  

Comprende con qualche 

difficoltà e , in alcuni casi 

geografiche studiate 

 

 

 Conoscere  gli elementi  

essenziali  delle realtà  

geografiche    europee 

 

  

 

Conoscere  agevolmente   gli 

elementi caratterizzanti le 

diverse realtà  geografiche 

  

  

 

 

Conoscere e in maniera 

approfondita  gli elementi 

caratterizzanti le diverse 

realtà  geografiche per 

coglierne  analogie  e 

differenze. 



2. Conoscere temi e 

problemi di tutela 

del paesaggio come 

patrimonio naturale 

e culturale e 

progettare azioni di 

valorizzazione.  

3. Consolidare il 

concetto di regione 

geografica 

applic

 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi di 

assetti territoriali dei 

principali paesi 

italiani ed europei, 

anche in relazione 

alla loro evoluzione 

storico-politico-

economica. 

  

 

Individuare in forma 

guidata alcune  relazioni 

tra elementi ambientali e 

umani. 

 

 

 

 

 

Individuare in  forma guidata   

alcune caratteristiche  del 

sistema economico  europeo 

 

 

 

 

Individuare gli aspetti 

essenziali e  i problemi 

della relazione  

uomo- ambiente anche 

attraverso 

statistiche in   forma 

guidata  

 

Individuare e descrivere le 

caratteristiche   essenziali del 

sistema economico europeo 

 

 

 

 

 

 

Individuare gli aspetti   i 

problemi della relazione  

uomo- ambiente anche 

attraverso 

statistiche  

 

 

 

Conoscere e descrivere le 

caratteristiche   generali  del 

sistema economico europeo 

 

 

 

  

 

Conoscere  in modo 

approfondito  gli aspetti, i 

problemi della relazione  

uomo- ambiente anche 

attraverso 

l

statistiche 

 

 Conoscere in modo 

approfondito le 

caratteristiche del sistema 

economico europeo 

operando confronti tra realtà 

geografiche diverse. 

 

 

 

 

            
CLASSI      PRIME 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Consolidare il concetto di regione geografica applicandolo alle regioni italiane al fine di costruire  il senso dello spazio  anche tramite 

il senso di appartenenza  ad un territorio 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                              GEOGRAFIA 



NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

                                                

 CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIMESR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

14. Conoscere e 

interpretare 

alcuni 

caratteri dei 

paesaggi 

italiani  

 

15. Utilizzare i 

modelli 

interpretativi 

di assetti 

territoriali dei 

principali 

paesi italiani 

ed europei, 

anche in 

relazione alla 

loro 

evoluzione 

storico-

politico-

economica 

 

16. Rappresentar

e 

graficamente 

situazioni e 

Le Regioni , 

anello di 

congiunzione    

fra Stato   e  

territorio 

Le regioni 

settentrionale 

Le regioni 

centrale. 

Le regioni 

meridionale 

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

Attività di analisi e 

comprensione del 

paesaggio.  

Lettura e 

interpretazione di 

carte tematiche, 

dati statistici e 

grafici.  

 

Attività di 

recupero/consolida

mento e di 

potenziamento; 

presentazioni 

multimediali . 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

 

     

 

Aprile-giugno 

 

 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



fenomeni 

geografici. 

 

OBIETTIVI 

MINIMI 

Legge carte 

geografiche e 

semplici 

tabelle. 

Colloca 

carta 

geografica. 

Conosce i 

principali 

elementi fisici 

delle regioni 

Europee. 

Colloca sulla 

principali 

elementi fisici 

ed antropici. 

Usa gli  

elementi 

minimi del 

lessico 

specifico. 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza  Educazione alla Cittadinanza, Storia, Italiano 

Raccordi con altre competenze  

Riconoscere   le caratteristiche  essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  



Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

relazioni ; agire in modo autonomo  e responsabile 

 

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 

 

1. Conoscere e 

interpretare alcuni 

caratteri dei paesaggi 

italiani  

 

2. Utilizzare i modelli 

interpretativi di 

assetti territoriali dei 

principali paesi 

italiani ed europei, 

anche in relazione 

alla loro evoluzione 

storico-politico-

economica 

 

3. Rappresentare 

graficamente 

situazioni e fenomeni 

geografici. 

 

  

 

Individuare alcuni gli 

elementi caratterizzanti le 

diverse realtà geografiche   

italiane, anche mediante 

 

 

 

 

 

Ricavare ( anche in in forma 

guidata  ) parziali  

informazioni geografiche da  

grafici  e tabelle 

 

 

Comprendere gli elementi 

caratterizzanti le diverse 

realtà geografiche  italiane 

 

 

 

 

 

 

Ricavare  essenziali 

informazioni geografiche da  

grafici  e tabelle e / o 

rappresentare  semplici 

fenomeni utilizzando    alcuni 

strumenti della geografia 

 

 

Conoscere agevolmente gli 

elementi caratterizzanti le 

diverse realtà  geografiche  

italiane 

 

 

 

 

 

 Ricavare  informazioni 

geografiche da  grafici  e 

tabelle e  rappresentare  

semplici fenomeni 

utilizzando    gli  strumenti 

della geografia 

 

 

Conoscere in maniera 

approfondita gli elementi 

caratterizzanti le diverse 

realtà geografiche  italiane, 

cogliendone analogie  e 

differenze 

 

 

 

Saper leggere    e 

commentare dati  e 

rappresentare  in grafici  e 

tabelle fenomeni socio-

economici . 

 

 

 



 

            
CLASSE      PRIMA 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Comprendere le relazioni tra gli elementi naturali, ambientali e antropici che definiscono un territorio. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                              GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERS

ALE 

 
(Uda di recupero) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1 Conoscere e 

localizzare nello 

spazio gli elementi 

loro 

caratteristiche 

fondamentali 

2. Utilizzare gli 

strumenti della 

geografia per 

comprendere 

fenomeni 

territoriali 

geografia 

nto  

 Le carte   

geografiche  

Il clima 

I paesaggi 

europei 

 Geografia 

umana : 

popoli, 

lingue e 

religioni 

Grafici    e 

tabelle 

Presentazione 

dei 

contenuti 

culturali con il 

supporto di 

mappe e 

schemi  

Analisi 

semplificate di 

immagini 

fotografiche.  

Riproduzioni di 

cartine  per 

rappresentare 

fenomeni e 

paesaggi  

Lezione frontale e/ 

o dialogata ; 

cooperative 

learning; tutoring; 

supporto allo 

studio individuale 

didattica 

laboratoriale; 

Peer Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

 

     

 

Intero anno 

scolastico 

 

 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

 

 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



 

 

 

 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO GEOGRAFIA 

 CLASSE 1^- A.S. 
2021/2022 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
Le fotografie:  

-  

-Tanti tipi di fotografie  

-Esplorare il mondo con internet 

-  

-Tipologie di carte in base al 

contenuto 

-  

-I paesaggi europei (rilievi, 

 

-Differenza essenziale tra tempo 

e clima 

- 

 

-  

 

Educazione civica: biodiversità e 

sviluppo sostenibile 

Video: il cambiamento climatico 

 

1 Leggere carte 

geografiche e semplici tabelle 

2 Collocare l

carta geografica 

3 Conoscere i principali 

elementi fisici delle regioni 

europee 

4 Collocare sulla carta di 

Italia i principali elementi fisici 

ed antropici 

5 Usare gli elementi 

minimi del lessico specifico 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi sulle carte in base 

ai punti cardinali 

- Strumenti della geografia 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

 

-Leggere e ricavare elementi 

essenziali da una carta 

geografica 

-Il continente europeo 

-Climi e ambienti 

-Conoscere il concetto di 

regione geografica 

-Montagne e colline, fiumi, 

laghi, pianure, mari e coste 

-Lessico di base 

-La popolazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
CLASSI      PRIME 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
ene comune 

da tutelare  e valorizzare 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                              GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

                                                           GEOGRAFI PER PASSIONE 
                                                        (UDA di potenziamento) 

-Diversi tipi di paesaggio: fisico e 

antropico 

 

Educazione civica:  
 1. Ambiente e sviluppo 

sostenibile 

2. Città e sviluppo sostenibile 

3. I problemi ambientali della 

 

-  

 

Educazione civica: economia e 

sviluppo sostenibile 

 

-Aspetti essenziali delle regioni 

 

 

 

-Le città 

-Ampliare il concetto di 

economia 

 

-Conoscere gli elementi 

essenziali delle regioni italiane 

 

 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIMESR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1. . Potenziare 

le relative ai 

caratteri dei 

paesaggi 

italiani ed 

europei. 

2. Conoscere temi e 

problemi di tutela 

del paesaggio 

come patrimonio 

naturale e 

culturale e 

progettare azioni 

di valorizzazione.  

3. Utilizzare i 

modelli 

interpretativi 

di assetti 

territoriali dei 

principali 

paesi italiani 

ed europei, in 

relazione alla 

loro 

evoluzione 

storico-

politico-

economica 

 

Gli strumenti 

della rete per 

orientarsi 

 

Costruire 

itinerari con 

app come 

Google Earth 

 

Paesaggi  e 

climi 

 

Temi 

Global 

Warming 

La 

popolazione 

europea 

Le città  

Le risorse 

energetiche 

 Economia   e 

cultura 

Strade   e 

comunicazioni 

Viaggio alla 

scoperta 

 

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Localizzazione, 

osservazione e 

ricerca di dati e 

informazioni 

inerenti il 

continente 

europeo.  

 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

Attività di analisi e 

comprensione del 

paesaggio.  

Lettura e 

interpretazione di 

carte tematiche, 

dati statistici e 

grafici.  

 

Approfondimento 

e rielaborazione 

dei contenuti, 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

 

     

 

Intero anno 

scolastico 

 

 

Controllo del 

lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



stimolo alla ricerca. 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI SECONDE 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
 

 
CAMPO DI ESPERIENZA/ 

DISCIPLINA 
GEOGRAFIA   

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA
* 

STRUMENT
I* 

TEMPO 
(ORE/SETTIM

ANE 
/MESE/BIMES

TRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENT

O* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

 

1.Conoscere la definizione 

di Unione Europea;  

2.conoscere le diverse tappe 

 

3.Conoscere le Istituzioni 

 

4.Saper interpretare, 

completare e costruire carte 

tematiche e grafici relativi 

 

La nascita 

 

 

 

 

Trattato di Parigi 

del 1951 

istitutivo della 

CECA; 

 

 Trattato di Roma 

del 1957 

istitutivo della 

CEE;  

 

Tappe 

Presentazione 

dei contenuti;  

applicazione 

delle 

conoscenze, 

rielaborazione, 

attività di 

Recupero, 

Consolidamento 

e 

Potenziamento; 

attività 

laboratoriali, 

interattive e 

multimediali, 

lavori di gruppo 

e individuali. 

Osservazione 

diretta/indiretta 

attraverso carte 

geografiche di 

vario tipo; 

immagini 

fotografiche, 

lezione 

interattiva e 

problematizzazi

one degli 

argomenti, 

lavoro 

individuale 

e/odi gruppo. 

Conversazioni e 

discussioni. 

Manuale, 

atlante, 

carta fisica 

e politica 

, lavagna, 

mappe 

concettuali, 

schede di 

lavoro, 

articoli di 

quotidiano, 

notizie tv e 

radio, 

laboratori, 

computer, 

 

SETTEMBRE

/ 

OTTOBRE 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo, 

osservazione in 

classe, 

questionari,  

conversazioni, 

discussioni, 

riflessioni. 

Verifiche scritte. 

  Si farà ricorso a 

colloqui orali, 

anche micro-

interrogazioni dal 

posto; 

Verifiche orali; 

Verifiche scritte; 

Prove strutturate 

e semi-

strutturate, a 

risposta aperta, a 

risposta chiusa e 

di 

completamento. 



di Maastricht 

istitutivo 

 

 

 Trattato di 

Nizza. Gli 

Organismi 

funzione più 

importante; 

 

 le caratteristiche 

della Carta dei 

Diritti. 

Analisi di dati 

statistici, tabelle 

e grafici; 

areogrammi, 

 

ricerche, 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza e Costituzione - Storia 

Raccordi con altre competenze Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali. 

Raccordi con altre competenze chiave 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 informazioni. 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1. Conoscere la definizione di 

Unione Europea; 

  

2.conoscere le diverse tappe 

 

Conoscere in modo parziale, 

individuando i concetti 

frammentario. 

Cogliere gli aspetti essenziali 

maniera semplice, ma nel 

complesso, coerente. 

Conoscere la definizione di  

UE in modo sicuro e 

approfondito, distinguendo le 

diverse  tappe , utilizzando 

un lessico e  un linguaggio 

specifico. 

definizione in modo ampio e 

dettagliato, il percorso storico 

oggi, le sue politiche sociali 

ed economiche. 

3.Conoscere Istituzioni 

 

Conoscere solo alcune 

Istituzioni, esponendo  e 

rielaborando con difficoltà. 

Individua alcune Istituzioni, 

stabilendo collegamenti 

adeguati, ma solo se guidato. 

Riconoscere gli aspetti 

significativi di quasi tutte le 

Istituzioni, stabilendo 

collegamenti efficaci, usando 

Conosce le Istituzioni 

o e 

approfondito, individuando i 

punti più significativi con 

sicurezza, selezionando e 



un linguaggio corretto e 

scorrevole. 

collegando informazioni in 

modo coerente e esaustivo. 

4.Saper interpretare, 

completare e costruire carte 

tematiche e grafici relativi 

 

Produrre semplici cartine 

geografiche, cogliendo brevi 

e isolati messaggi. 

Produrre e interpretare 

cartine geografiche e alcuni 

semplici grafici e, guidato, sa 

individuare gli Stati 

 

Interpretare, completare e  la 

maggior parte delle carte 

tematiche costruendo 

graficamente qualsiasi tipo di 

carta geografica per 

conoscere e individuare gli 

 

Interpretare ampiamente, 

completare costruire 

graficamente qualsiasi tipo di 

carta geografica , 

riconoscendo le diverse 

tipologie di Regioni in cui 

p

e gli Stati appartenenti 

individua le interrelazioni. 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI SECONDE 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
CONOSCERE LA COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DEGLI STATI EUROPEI. 
CONOSCERE IL 

 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI
* 

TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE

) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENT

O* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1.Orientarsi nelle realtà 

territoriali lontane, anche 

attraverso l'utilizzo dei 

Alla scoperta 

delle Regioni e 

degli Stati 

Presentazion

e dei 

contenuti;  

Osservazione 

diretta/indiretta 

attraverso carte 

Manuale, 

atlante, 

carta fisica e 

NOVEMBRE/ 

GIUGNO 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro 

Verifiche orali; 

Verifiche scritte 

per verificare le 



programmi multimediali e 

degli strumenti tradizionali 

(carte, grafici, dati statistici, 

comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali. 

 

2. Interpretare e 

confrontare alcuni caratteri 

dei paesaggi europei, anche 

in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

 

3. Conoscere temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale. 

 

4. Consolidare il concetto di 

Regione geografica 

utilizzare i modelli 

interpretativi di assetti 

territoriali dei principali 

Paesi europei, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione storico-politico-

economica. 

 

one politica di 

uno Stato). 

 

 

Mediterranea: 

un ambiente 

da 

salvaguardare. 

(Spagna, Italia, 

Città del 

Vaticano, Sa 

Marino, 

Grecia, 

Turchia, Cipro, 

Malta. Il 

Mediterraneo 

Africano e 

Asiatico. 

 

Atlantica: un 

ambiente da 

salvaguardare. 

(Portogallo, 

Francia, Regno 

Unito, Islanda, 

Lussemburgo, 

Belgio, Paesi 

Bassi). 

 

Grande Nord: 

applicazione 

delle 

conoscenze, 

rielaborazion

e, attività di 

Recupero, 

Consolidame

nto e 

Potenziamen

to; attività 

laboratoriali, 

interattive e 

multimediali, 

lavori di 

gruppo e 

individuali. 

geografiche di 

vario tipo; 

immagini 

fotografiche, 

lezione 

interattiva e 

problematizzazio

ne degli 

argomenti, lavoro 

individuale e/odi 

gruppo. 

Conversazioni e 

discussioni. 

Analisi di dati 

statistici, tabelle 

e grafici; 

areogrammi, 

 

politica 

lavagna, 

mappe 

concettuali, 

schede di 

lavoro, 

articoli di 

quotidiano, 

notizie tv e 

radio, 

laboratori, 

computer, 

ricerche, 

 

autonomo, 

osservazione in 

classe, 

questionari,  

conversazioni, 

discussioni, 

riflessioni. 

Verifiche scritte. 

  Si farà ricorso a 

colloqui orali, 

anche micro-

interrogazioni dal 

posto; 

conoscenze e le 

abilità della 

competenza 

mediante 

esercitazioni 

individuali e 

collettive, a casa 

e in classe; 

Prove 

strutturate e 

semi-strutturate, 

a risposta 

aperta, a 

risposta chiusa e 

di 

completamento 

(anche con 

autovalutazione)

. 



un ambiente 

da 

salvaguardare. 

(Norvegia, 

Svezia, 

Finlandia, 

Islanda, 

Danimarca). 

 

Centrale: un 

ambiente da 

salvaguardare. 

(Germania, 

Polonia, 

Repubblica 

Ceca, 

Slovacchia, 

Ungheria, 

Romania. 

 

 

Alpina: un 

ambiente da 

salvaguardare. 

(Svizzere, 

Austria, 

Liechtenstein, 

Slovenia). 

 

Balcanica: un 

ambiente da 

salvaguardare. 



(Croazia, 

Serbia, 

Kosovo, 

Bosnia-

Erzegovina, 

Albania, 

Macedonia, 

Bulgaria). 

 

 

pianure 

orientali: un 

ambiente da 

salvaguardare. 

(Russia, I Paesi 

Baltici, 

Estonia- 

Estonia- 

Lituania, 

Ucraina). 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza e Costituzione  Storia   

Raccordi con altre competenze Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali. 

Raccordi con altre competenze chiave 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 informazioni. 

 

 

 

 



 

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1.Orientarsi nelle realtà 

territoriali lontane, anche 

attraverso l'utilizzo dei 

programmi multimediali e 

degli strumenti tradizionali 

(carte, grafici, dati statistici, 

comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenta a distinguere le carte 

per sportarsi sul territorio e 

 

 

 

Distinguere se una carta è 

orientata correttamente o 

no. 

 

Utilizzare le carte per 

spostarsi sul territorio 

 

Utilizzare  sufficientemente i 

simboli delle carte. 

 

Conoscere alcuni indicatori 

geografici, demografici, 

economici, sociali, 

ambientali. 

 

utilizzare grafici e tabelle. 

 

 

Orientare correttamente le 

carte; 

utilizzare le carte per 

spostarsi sul territorio. 

 

Utilizzare correttamente i 

simboli delle carte. 

Utilizzare gli indicatori 

geografici, demografici, 

economici, sociali, ambientali 

per eseguire confronti. 

 

Utilizzare e costruire semplici 

grafici e tabelle. 

 

Cercare (dietro indicazione) 

informazioni su Internet). 

Orientarsi nella realtà e 

orienta correttamente una 

carta, utilizzando le carte per 

spostarsi sul territorio. 

 

Utilizzare correttamente i 

simboli delle carte, 

preparando carte tematiche; 

-utilizzare gli indicatori 

geografici, demografici, 

economici, sociali, ambientali 

per eseguire confronti;  

-utilizzare e costruisce grafici 

e tabelle; 

-cercare autonomamente 

informazioni su internet;  

-utilizzare semplici modelli di 

rappresentazione della 

realtà, individuando 

interrelazioni. 

2. Interpretare e confrontare 

alcuni caratteri dei paesaggi 

europei, anche in relazione 

alla loro evoluzione nel 

tempo. 

 

Conoscere in maniera 

parziale e frammentaria 

riconosce alcune tipologie di 

Regioni in cui può essere 

 

 

Conoscere e individuare i 

paesaggi naturali e antropici 

delle Regioni europee. 

 

Conoscere le trasformazioni 

(fisiche, climatiche, 

Comprendere le differenze 

(fisiche, climatiche, 

ambientali e antropiche) tra i 

diversi paesaggi europei e ne 

individua le caratteristiche 

dai dati. 

 

Comprendere le differenze 

(climatiche, ambientali e 

antropiche) tra i diversi 

paesaggi europei e ne 

individua le caratteristiche 

dai dati; 

 



3. Conoscere temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ambientali e antropiche) 

avvenute nel tempo. 

 

Riconoscere alcune tipologie 

di Regioni in cui può essere 

 

 

Conoscere e individuare le 

Regioni naturali (fisiche, 

climatiche, ambientali) e 

quelle antropiche (etniche, 

linguistiche, economiche). 

 

Individuare le trasformazioni 

(fisiche e antropiche) 

avvenute nel tempo. 

 

Individuare gli aspetti 

 

 

Individuare gli interventi 

attuati per la protezione del 

paesaggio. 

Individuare le trasformazioni 

(fisiche e antropiche) 

avvenute nel tempo; 

 

Valutare gli interventi 

individuare  le azioni per la 

protezione ambientale, 

ipotizzare quali potranno 

essere i cambiamenti futuri; 

 

Utilizzare semplici modelli 

interpretativi della realtà che 

evidenziano le interrelazioni 

fra i diversi paesaggi. 

4. Consolidare il concetto di 

Regione geografica 

utilizzare i modelli 

interpretativi di assetti 

territoriali dei principali Paesi 

europei, anche in relazione 

alla loro evoluzione storico-

politico-economica. 

Conoscere le caratteristiche 

fisiche,  climatiche, 

ambientali di alcuni Stati 

europei con la mediazione 

 

 

Conoscere alcuni Stati 

europei e le loro 

caratteristiche fisiche, 

ambientali, sociali ed 

economiche. 

 

Individuare i rapporti tra i 

diversi Stati e la successione 

di eventi che hanno portato 

alla situazione attuale. 

Riconoscere le diverse 

tipologie di Regioni in cui può 

 

 

Individuare le Regioni 

naturali (fisiche, climatiche, 

ambientali) e quelle 

antropiche (etniche, 

linguistiche, economiche) e 

confrontarle. 

 

 

Conoscere alcuni Stati 

europei, le loro 

caratteristiche fisiche, 

ambientali, sociali ed 

economiche che ne sono alla 

base. 

Riconoscere le diverse 

tipologie di Regioni in cui può 

ess  

 

Individuare le Regioni 

naturali (fisiche, climatiche, 

ambientali) e quelle 

antropiche (etniche, 

linguistiche, economiche),  

confrontarle e individuarne 

le interrelazioni. 

 

Utilizzare modelli per 

comprendere le 

interrelazioni tra le Regioni 

europee. 

 

 

Conoscere alcuni Stati 

europei, le loro 



caratteristiche fisiche, 

ambientali, sociali ed 

economiche, anche in 

relazione alla loro storia. 

 

Individuare le interrelazioni 

tra gli Stati e le situazioni 

sociali ed economiche che ne 

sono alla base. 

 

Utilizzare semplici modelli 

interpretativi della realtà per 

rappresentare quanto ha 

scoperto. 

 

            
CLASSE      SECONDA 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Comprendere le relazioni tra fatti  e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale ed europea. 

 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                              GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

 
(Uda di recupero) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

2 Conoscere le 

principali 

 

 

Presentazione dei Lezione frontale e/ 

o dialogata ; 

Libri di testo e 

relativi 

     

 

 

 

 

 



istituzioni 

 

3 Conoscere le 

principali 

caratteristich

e delle aree 

geografiche 

europee 

3. Utilizzare gli 

strumenti 

della 

geografia per 

comprendere 

fenomeni 

territoriali e 

culturali 

Europea e le 

sue Istituzioni 

Aree 

geografiche e 

politiche 

 

contenuti culturali 

con il supporto di 

mappe e schemi  

Analisi semplificate 

di immagini 

fotografiche.  

Riproduzioni di 

cartine  per 

rappresentare 

fenomeni e 

paesaggi  

 

 

 

 

cooperative 

learning; tutoring; 

supporto allo 

studio individuale 

didattica 

laboratoriale; 

Peer Education. 

 

 

materiali 

integrativi ,  

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

 

Intero anno 

scolastico 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSE 2^-A.S 
2021/2022 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 

-La Spagna 

-Il Portogallo 

-La Francia 

-I Paesi Bassi 

-Il Regno Unito 

-  

-La Norvegia 

-La Svezia 

-La Germania 

-La Polonia 

-La Romania 

-La Slovenia 

-  

-La Grecia 

Educazione Civica: 
-Ambiente e sviluppo sostenibile 

  

 

1Leggere carte geografiche e 

semplici tabelle 

2

geografica 

3.Conoscere i principali elementi 

fisici delle regioni europee 

4.Collocare sulla carta di Italia i 

principali elementi fisici ed 

antropici 

5. Usare gli elementi minimi del 

lessico specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare strumenti 

tradizionali e innovativi per 

comprendere e comunicare 

semplici fatti e fenomeni 

territoriali 



 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSI SECONDE 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
CONOSCERE LA COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DEGLI STATI EUROPEI. 
CONOSCERE IL PAESAGGIO NATURALE E ARTIFICIALE, LA STORIA, 

 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

                                                               UN EUROPA DA SCOPRIRE 
                                                           (UDA di potenziamento) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI
* 

TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE

) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENT

O* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1.Orientarsi nelle realtà 

territoriali lontane, anche 

attraverso l'utilizzo dei 

programmi multimediali e 

degli strumenti tradizionali 

(carte, grafici, dati statistici, 

comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali. 

 

2. Confrontare I paesaggi 

europei, anche in relazione 

alla loro evoluzione nel 

tempo. 

 

Alla scoperta 

delle Regioni e 

degli Stati 

 

one politica di 

uno Stato). 

 

 

Mediterranea: 

un ambiente 

da 

salvaguardare. 

(Spagna, Italia, 

Città del 

Presentazion

e dei 

contenuti;  

applicazione 

delle 

conoscenze, 

rielaborazion

e, attività 

laboratoriali, 

interattive e 

multimediali, 

lavori di 

gruppo e 

individuali. 

Ricerche, 

approfondim

Osservazione 

diretta/indiretta 

attraverso carte 

geografiche di 

vario tipo; 

immagini 

fotografiche, 

lezione 

interattiva e 

problematizzazio

ne degli 

argomenti, lavoro 

individuale e/odi 

gruppo. 

Conversazioni e 

discussioni. 

Manuale, 

atlante, 

carta fisica e 

politica 

lavagna, 

mappe 

concettuali, 

schede di 

lavoro, 

articoli di 

quotidiano, 

notizie tv e 

radio, 

laboratori, 

 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 

Controllo  del 

lavoro 

autonomo, 

osservazione in 

classe, 

questionari,  

conversazioni, 

discussioni, 

riflessioni. 

Verifiche scritte. 

 

Verifiche orali; 

Verifiche scritte 

per verificare le 

conoscenze e le 

abilità della 

competenza 

mediante 

esercitazioni 

individuali e 

collettive, a casa 

e in classe; 

Prove 

strutturate e 

semi-strutturate, 

a risposta 

aperta, a 



3. Potenziare  le 

conoscenze relative a  temi 

e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale. 

 

4. Approfondire  il concetto 

di Regione geografica 

applicand

utilizzare i modelli 

interpretativi di assetti 

territoriali dei principali 

Paesi europei, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione storico-politico-

economica. 

Vaticano, Sa 

Marino, 

Grecia, 

Turchia, Cipro, 

Malta. Il 

Mediterraneo 

Africano e 

Asiatico. 

 

Atlantica: un 

ambiente da 

salvaguardare. 

(Portogallo, 

Francia, Regno 

Unito, Islanda, 

Lussemburgo, 

Belgio, Paesi 

Bassi). 

 

Grande Nord: 

un ambiente 

da 

salvaguardare. 

(Norvegia, 

Svezia, 

Finlandia, 

Islanda, 

Danimarca). 

 

Centrale: un 

ambiente da 

salvaguardare. 

enti, 

realizzazioni 

di brochure, 

tour , 

itinerari di 

viaggio 

Analisi di dati 

statistici, tabelle 

e grafici; 

areogrammi, 

 

computer, 

ricerche 

risposta chiusa e 

di 

completamento 

(anche con 

autovalutazione)

. 



(Germania, 

Polonia, 

Repubblica 

Ceca, 

Slovacchia, 

Ungheria, 

Romania. 

 

 

Alpina: un 

ambiente da 

salvaguardare. 

(Svizzere, 

Austria, 

Liechtenstein, 

Slovenia). 

 

Balcanica: un 

ambiente da 

salvaguardare. 

(Croazia, 

Serbia, 

Kosovo, 

Bosnia-

Erzegovina, 

Albania, 

Macedonia, 

Bulgaria). 

 

 

ropa delle 

pianure 

orientali: un 



ambiente da 

salvaguardare. 

(Russia, I Paesi 

Baltici, 

Estonia- 

Estonia- 

Lituania, 

Ucraina). 

 

Itinerari 

 

I patrimoni 

Unesco e i 

luoghi simbolo 

delle regioni 

europee 

Tradizioni e 

cultura 

 

 

            
CLASSI      TERZE 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Conoscere    le dinamiche di trasformazione della    Terra   e maturare una coscienza  ambientale per  effettuare scelte consapevoli, 

responsabili e critiche in una prospettiva eco-sostenibile 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

     Geografia                             IL    SISTEMA     TERRA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

                                         GLI    STRUMENTI    DELLA   GEOGRAFIA 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIME 

STRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1.Orientarsi nelle 

realtà territoriali 

lontane, anche 

dei programmi 

multimediali  

 

2.Conoscere temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio come 

patrimonio naturale e 

culturale e progettare 

azioni di 

valorizzazione. 

 

La Terra   e il  

Sistema  

Solare 

Movimenti  e  

struttura della 

Terra. 

 

Le  terre 

emerse 

Mari  ed 

oceani 

I climi. 

 

ambientale 

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

Analisi semplificate 

di immagini 

fotografiche.  

Localizzazione, 

osservazione e 

ricerca di dati e 

informazioni.  

 Attività di analisi e 

comprensione del 

paesaggio. 

Elaborazione di 

grafici  e 

riproduzioni di 

cartine. 

  

�Attività di 

recupero/consolida

mento e di 

potenziamento; 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

 

     

 

SETTEMBRE-   

NOVEMBRE 

 

 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Prove strutturate   

e semi-strutturate 



presentazioni 

multimediali . 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Cittadinanza  e Costituzione, Italiano, Scienze, Tecnologia 

Raccordi con altre competenze  

Riconoscere   le caratteristiche  essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

relazioni;progettare 

 

 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 

1.Orientarsi nelle realtà 

territoriali lontane, anche 

programmi multimediali  

  

Individuare  con 

immagini, gli elementi 

generali del Sistema  Terra 

 

 

 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche fisiche, 

climatiche ed ambientali del 

pianeta Terra. 

 

 

Conoscere le caratteristiche 

fisiche, Climatiche ed 

ambientali del pianeta Terra 

 

Conoscere in modo 

approfondito  le 

caratteristiche fisiche, 

climatiche ed ambientali del 

pianeta Terra. 

 

 

2.Conoscere temi e problemi 

di tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e 

culturale e progettare azioni 

di valorizzazione. 

 

 

 

Cogliere in modo 

frammentario   alcune delle  

problematiche ambientali del  
mondo contemporaneo 

 

 

Conoscere   le più  urgenti  

emergenze  ambientali  della 

Terra 

. 

 

Conoscere   le più  urgenti  

emergenze  ambientali  della 

Terra   e mettere in atto  

comportamenti  corretti  per 

limitarle. 

 

 

 

Riconoscere i problemi 

sfruttamento delle risorse, 

industrializzazione  dei 

Paesi del mondo e mettere in 

atto  comportamenti  corretti  

per limitarli. 

 



 

 

            
CLASSI      TERZE 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Riconoscere      la varietà   di lingue  , religioni  e culture  diffuse  nelle aree continentali del  pianeta  e maturare una prospettiva  

interculturale 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                              GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

                                                                 OGGI   NEL   MONDO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIME 

STRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1.Utilizzare strumenti 

tradizionali (carte, 

grafici, dati statistici, 

immagini, ecc 

innovativi per 

comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni territoriali. 

 

La popolazione 

globalizzazione. 

 

I settori 

produttivi. 

 

Nuovi scenari 

economici 

Problemi  del 

XXI  secolo. 

Gli equilibri 

politici nel 

mondo   e il 

ruolo degli   

Presentazione dei 

contenuti 

culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Localizzazione, 

osservazione e 

ricerca di dati e 

informazioni 

inerenti il 

continente 

europeo.  

 

Esercizi di 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

 

     

 

NOVEMBRE 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



Organismi  

sovranazionali 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di 

mappe 

concettuali;  

Attività di analisi 

e comprensione 

del paesaggio.  

Lettura e 

interpretazione 

di carte 

tematiche, dati 

statistici e grafici.  

 

Attività di 

recupero/consoli

damento e di 

potenziamento; 

presentazioni 

multimediali . 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Matematica   e Scienze, Tecnologia, Educazione alla Cittadinanza 

Raccordi con altre competenze  

Riconoscere   le caratteristiche  essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

relazioni ; agire in modo autonomo  e responsabile 

 

 

 

 



Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 

1. Utilizzare strumenti 

tradizionali (carte, 

grafici, dati statistici, 

innovativi per 

comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni territoriali 

 

 

 

 

  

Individuare in forma 

guidata alcune  relazioni 

tra elementi ambientali 

economici ed umani. 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare gli aspetti 

essenziali e  i 

problemi della 

relazione  

uomo- ambiente 

economia anche 

attraverso 

statistiche in   forma 

guidata  

 

 

 

 

 

 

 

Individuare gli aspetti   i 

problemi della relazione  

uomo- ambiente-economia  

anche attraverso 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conoscere  in modo 

approfondito  gli aspetti, i 

problemi della relazione  

uomo- ambiente- 

economia anche 

attraverso 

l

statistiche 

 

 

 

            
CLASSI      TERZE 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Conoscere e localizzare i principali elementi geografici, fisici e antropici   del mondo  

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                              GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

                                                   



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIME 

STRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

1.Orientarsi nelle 

realtà territoriali 

lontane, anche 

dei programmi 

multimediali 

 

 

2.Interpretare e 

confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi 

mondiali,   anche in 

relazione alla loro 

evoluzione nel tempo 

 

Uno sguardo   

 

Medio oriente  

e Asia 

Centrale 

Subcontinent

e indiano. 

 

Sud- Est 

Asiatico 

Estremo   

Oriente. 

 

Uno sguardo 

 

Africa 

Settentrionale 

Africa 

centrale 

Africa 

Meridionale 

Uno sguardo  

 

America 

Settentrionale 

America 

Centrale 

America 

Meridionale 

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Localizzazione, 

osservazione e 

ricerca di dati e 

informazioni 

inerenti il 

continente 

europeo.  

 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

Attività di analisi e 

comprensione del 

paesaggio.  

Lettura e 

interpretazione di 

carte tematiche, 

dati statistici e 

grafici.  

 

Attività di 

recupero/consolida

mento e di 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

materiale 

audiovisivo, 

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

 

     

 

DICEMBRE-

GIUGNO 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



Uno sguardo 

 

 

potenziamento; 

presentazioni 

multimediali . 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Matematica   e Scienze, Tecnologia, Educazione alla Cittadinanza 

Raccordi con altre competenze  

Riconoscere   le caratteristiche  essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

Raccordi con altre competenze chiave di cittadinanza  

Imparare  ad imparare; Comunicare; collaborare  e  partecipare; individuare collegamenti  e 

relazioni ; agire in modo autonomo  e responsabile 

 

Rubrica valutativa  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 

 

1.Orientarsi nelle realtà 

territoriali lontane, anche 

attraverso 

programmi multimediali 

 

 

  

 

Conoscere alcune 

caratteristiche fisico-

antropiche dei continenti  e 

degli Stati che vi 

appartengono, anche 

immagini    e di contenuti  

multimediali 

 

 

 

 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche fisico-

antropiche dei 

continenti  e degli Stati 

che vi appartengono 

anche mediante    

contenuti  multimediali 

 

 

 

 

 

Conoscere le caratteristiche 

fisico-antropiche dei continenti  e 

degli Stati che vi appartengono  

anche rappresentandole   in 

prodotti multimediali 

 

 

  

 

 

 

 Conoscere in modo 

approfondito   le 

caratteristiche fisico-

antropiche dei continenti  e 

degli Stati che vi 

appartengono anche 

mediante presentazioni 

multimediali    e 

realizzazione di  depliant 

esplicativi. 

 

 

2.Interpretare e confrontare 

alcuni caratteri dei paesaggi 

mondiali,   anche in relazione 

alla loro evoluzione nel tempo 

 

 

Cogliere , in forma guidata , 

le  relazioni che intercorrono 

tra alcuni fattori fisici e 

antropici 

 

Riconoscere le 

principali 

relazioni che 

intercorrono tra 

alcuni fattori fisici e 

antropici 

 

Analizzare le 

caratteristiche di alcuni stati 

per riconoscerne analogie e 

differenze. 

Analizzare e confrontare le 

caratteristiche di alcuni stati 

per riconoscerne analogie e 

differenze. 



 

 

 

            
CLASSE      TERZA 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Comprendere le relazioni tra fatti  e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale ,europea e mondiale 

 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                              GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASV

ERSALE 

 
(Uda di recupero) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

4 Conoscere le 

principali 

istituzioni 

 

5 Conoscere le 

principali 

caratteristich

e delle aree 

geografiche 

europee 

4. Utilizzare gli 

strumenti 

della 

 

 

Rilievi,pianure  

fiumi, mari 

ambienti 

 

Climi e 

ambienti 

 

I continenti 

extraeuropei 

 

Presentazione dei 

contenuti culturali 

con il supporto di 

mappe e schemi  

Analisi semplificate 

di immagini 

fotografiche.  

Riproduzioni di 

cartine  per 

rappresentare 

fenomeni e 

paesaggi  

Lezione frontale e/ 

o dialogata ; 

cooperative 

learning; tutoring; 

supporto allo 

studio individuale 

didattica 

laboratoriale; 

Peer Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

 

     

 

Intero anno 

scolastico 

 

 

Controllo 

pomeridiano 

del lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

 

 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



geografia per 

comprendere 

fenomeni 

territoriali e 

culturali 

 

 

 

 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO GEOGRAFIA 

 

 CLASSE 3^ 
 A.S. 2021-2022 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 

 

- Il sistema solare e la Terra  

-Il cambiamento climatico 

-  

-La crescita della popolazione 

-Emigrazioni 

-Il sistema solare e la Terra  

-Il cambiamento climatico 

-  

-La crescita della popolazione 

-Emigrazioni 

-Povertà e nutrizione 

-Consumi e produzione 

responsabile 

-Diritti umani fondamentali 

-  

-I continenti (Africa, America, 

Asia, Oceania) 

-Leggere carte geografiche 

semplici tabelle 

 

-

geografica 

 

-Conoscere i principali elementi 

fisici delle regioni europee 

 

-Collocare sulla carta di Italia i 

principali elementi fisici ed 

antropici 

 

-Usare gli elementi minimi del 

lessico specifico 

 

 

 

 

 

Utilizzare strumenti tradizionali e 

innovativi per comunicare 

semplici fatti e fenomeni 

territoriali 

 

-Conoscere alcuni problemi di 

tutela del paesaggio 

 

 



Educazione Civica: 
-  

OBIETTIVO 13, OBIETTIVO 6, 

OBIETTIVO 11, OBIETTIVO 2, 

OBIETTIVO 10, OBIETTIVO 7-8-9-

12, OBIETTIVO 16, OBIETTIVO 4 E 

5  

 

 

 

 

 

 

 

            
CLASSI      TERZE 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Conoscere e localizzare i principali elementi geografici, fisici e antropici   del mondo  

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

                                                              GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/ 
TRASVERSALE 

                                                         UN MONDO DA CONOSCERE 
                                                           (UDA di potenziamento) 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMA

NE 
/MESE/BIME 

STRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1.Orientarsi nelle 

realtà territoriali 

lontane, anche 

dei programmi 

multimediali 

 

 

2.Potenziare le 

conoscenze relative ai 

paesaggi mondiali,   

anche in relazione 

alla loro evoluzione 

nel tempo 

 

Uno sguardo   

 

Medio 

Oriente  e 

Asia Centrale 

Subcontinent

e indiano. 

 

Sud- Est 

Asiatico 

Estremo   

Oriente. 

 

Uno sguardo 

 

Africa 

Settentrionale 

Africa 

centrale 

Africa 

Meridionale 

Uno sguardo  

 

America 

Settentrionale 

America 

Centrale 

America 

Meridionale 

Presentazione dei 

contenuti culturali. 

Selezione di 

informazioni 

dal libro di testo. 

Localizzazione, 

osservazione e 

ricerca di dati e 

informazioni 

inerenti il 

continente 

europeo.  

 

Esercizi di 

fine unità 

Elaborazione di 

sintesi   e di mappe 

concettuali;  

Attività di analisi e 

comprensione del 

paesaggio.  

Lettura e 

interpretazione di 

carte tematiche, 

dati statistici e 

grafici.  

 

Attività di 

consolidamento e 

di potenziamento; 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata ; 

cooperative 

learning; Tutoring; 

Problem solving; 

Lavoro individuale; 

Correzione 

collettiva delle 

attività; Didattica 

laboratoriale; 

ricerche 

autonome; Peer 

Education. 

 

 

Libri di testo e 

relativi 

materiali 

integrativi ,  

contenuti 

digitali, 

laboratori. 

 

     

 

Intero anno 

scolastico 

Controllo del 

lavoro 

autonomo 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Prove 

strutturate   e 

semi-

strutturate 



Uno sguardo 

 

 

Temi 

 

2030 

 

 

presentazioni 

multimediali . 

Realizzazione di 

tour alla scoperta 

di paesi 

extraeuropei 

Percorsi di 

Educazione Civica  

e Geografia 

 

 

Classe Prima - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Utilizzare una lingua straniera  per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

Lingua Straniera Inglese 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1)Ascolto(Comprensione 
orale) 
Comprendere i punti essenziali 

di un discorso, a condizione 

che venga usata una lingua 

chiara e che si parli di 

argomenti familiari,inerenti 

alla scuola,al tempo 

 

 

2)Parlato(Produzione ed 
interazione orale) 
Descrivere o presentare 

persone, condizioni di vita o di 

studio, compiti 

Unit 1-2  Salutare e 

congedarsi in modo 

informale e formale. 

Chiedere e dare 

informazioni 

personali. Chiedere 

e dire la provenienza 

e nazionalità di 

qualcuno. Parlare 

della propria 

famiglia. 

Chiedere e dire 

persone. 

Ascolto e 

comprensione di 

messaggi in lingua 

riferiti a situazioni 

di vita quotidiana. 

Acquisizione dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana. 

 Introduzione e 

approfondimento 

delle funzioni 

linguistiche di base. 

Drammatizzazione 

e cartellonistica. 

Lezione frontale 

e/o dialogata. 

Conversazioni e 

discussioni. 

Problem solving. 

Lavoro 

individuale. 

Cooperative 

learning. 

Correzione 

collettiva delle 

attività. 

Simulazione/  

Role playing. 

 

Libro di 

testo 

(cartaceo e 

digitale). 

Materiale 

audiovisivo. 

Schede 

didattiche. 

1)Settembre-
Ottobre( Starter  +  
contenuti  Unit 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande 

informali. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo. 

Esercizi scritti. 

Osservazione in 

classe. Verifiche 

orali. 

Verifiche orali. 

Verifiche 

scritte. Test di 

comprensione 

Composizione 

di elaborati 

scritti. Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate. 

Osservazione. 



quotidiani;indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere 

espressioni e frasi connesse in 

modo semplice. 

 

3)Lettura( Comprensione 

scritta) 
Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in 

lettere personali. 

 

4)Scrittura(Produzione scritta) 
Produrre risposte a 

questionari e formulare 

domande su testi .Scrivere 

brevi testi personali che si 

avvalgono di lessico 

sostanzialmente appropriato e 

di sintassi elementare. 

 

5)Riflessione sulla lingua e 
. 

Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi 

scritti di uso comune. 

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

Rilevare analogie o differenze 

tra comportamenti e usi legati 

a lingue diverse. 

Unit 3-4  Parlare al 

telefono. Parlare 

della propria casa. 

Parlare di ciò che si 

possiede. Dire dove 

sono collocati gli 

oggetti. Parlare del 

cibo. Chiedere e dire 

e parlare di 

quantità. 

 

Unit 5-6  Chiedere e 

dare informazioni 

sulla routine 

quotidiana. Parlare 

della frequenza delle 

azioni. 

Unit 7 -8  Esprimere 

di fare qualcosa. 

Parlare di ciò che si 

sa o non si sa fare. 

Suggerire o proporre 

qualcosa. 

Parlare di azioni in 

corso. Chiedere e 

dire che cosa sta 

accadendo. 

 Acquistare vestiti. 

Ascolto e 

comprensione e di 

brevi testi e 

dialoghi situazionali 

riferiti alla civiltà 

Anglosassone. 

Riflessione sulla 

lingua attraverso 

esercizi di 

fissazione e 

reimpiego(conversa

zione guidata, 

giochi didattici, 

completamento e 

costruzione di 

dialoghi, 

espansione di frasi, 

esercizi di 

sostituzione e 

trasformazione, 

stesura di brevi 

lettere a carattere 

personale e 

questionari. 

 

2)Novembre-
Dicembre(contenuti 
Unit 2-3) 
 

 

 

 

 

 

3) Gennaio-Marzo 
(contenuti Unit 4-5-
6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)Aprile-Maggio 
(contenuti Unit 7-8) 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Geografia, Cittadinanza, Scienze e Tecnologia. 



Raccordi con altre competenze Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale(comprensione orale). Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di 

interesse personale, quotidiano, sociale o professionale (produzione orale). 
di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale (comprensione scritta). 

(produzione scritta). 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. Riflettere sui propri atteggiamenti in 

contesti multiculturali. (Riflessione sulla  

Raccordi trasversali di Educazione Civica Conoscere e rispettare le regole scolastiche (1° quadrimestre); Imparare 

quadrimestre). 

 

Rubrica valutativa   

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1 )Ascolto(Comprensione orale) 
Comprendere i punti essenziali 

di un discorso, a condizione che 

venga usata una lingua chiara e 

che si parli di argomenti 

familiari,inerenti alla scuola,al 

 

 

2)Parlato(Produzione orale) 
Descrivere o presentare 

persone, condizioni di vita o di 

studio, compiti 

quotidiani;indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere 

espressioni e frasi connesse in 

modo semplice. 

 
3)Lettura( Comprensione 

scritta) 
Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in 

lettere personali. 

 

Competenza in via di 

acquisizione(Poche volte 

comprende in modo adeguato). 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza in via di 

acquisizione(Poche volte 

comunica in modo adeguato). 

 

 

 

 

 

Competenza in via di 

acquisizione(Poche volte  

comprende in modo adeguato) 

 

 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Comprende 

globalmente testi già noti) 

 

 

 

 

 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Comunica con 

 

 

 

 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Comprende 

globalmente testi già noti) 

 

 

 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) e livello medio 

di competenza(8) 

(Comprende anche se con 

qualche difficoltà i punti 

principali di una 

comunicazione(7); comprende i 

punti essenziali di una 

comunicazione (8). 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) e livello medio 

di competenza(8) 

(Comunica in modo 

essenziale(7); comunica in 

maniera abbastanza chiara 

anche se con qualche errore(8). 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) Livello  medio di 

competenza(8) 

(Comprende anche se con 

qualche difficoltà i punti 

principali di una 

comunicazione(7); comprende i 

Livello alto di competenza(9) e 

livello eccellente di 

competenza(10).(Comprende in 

modo abbastanza dettagliato i 

vari messaggi (9); comprende in 

maniera dettagliata i messaggi 

(10). 

 

 

 

Livello alto di competenza (9)e 

livello eccellente di 

competenza(10)(Comunica in 

modo chiaro anche se con 

qualche svista(9); comunica in 

modo chiaro e corretto(10). 

 

 

Livello alto di competenza(9) e 

livello eccellente di 

competenza(10).(Comprende in 

modo abbastanza dettagliato i 

vari messaggi (9); comprende in 

maniera dettagliata i messaggi 

(10). 



 
4)Scrittura(Produzione scritta) 
Produrre risposte a questionari 

e formulare domande su testi. 

 

 
 
 
 
 
 
5)Riflessione sulla lingua e 

. Rilevare 

semplici regolarità e differenze 

nella forma di testi scritti di uso 

comune. 

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza in via di 

acquisizione(Conosce 

sommariamente il linguaggio 

metalinguistico e solo le più 

semplici regole grammaticali). 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza in via di 

acquisizione(Conosce pochi 

elementi  della cultura e della 

civiltà della lingua inglese). 

 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Conosce in modo 

insicuro il linguaggio 

metalinguistico e parzialmente 

le regole grammaticali). 

 

 

 

 

 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Conosce alcuni 

elementi essenziali della cultura 

e della civiltà della lingua 

inglese). 

punti essenziali di una 

comunicazione (8). 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) Livello  medio di 

competenza(8)(Conosce il 

linguaggio metalinguistico e usa 

abbastanza correttamente le 

regole e le funzioni 

linguistiche(7); conosce bene il 

linguaggio metalinguistico e usa 

in maniera generalmente 

corretta le regole e le funzioni 

linguistiche(8). 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) Livello  medio di 

competenza(8)(Conosce gli 

elementi essenziali della cultura 

e della civiltà della lingua 

inglese(7); conosce abbastanza 

bene gli elementi della cultura e 

civiltà della lingua inglese(8). 

 

 

 

 

Livello alto di competenza(9) e 

livello eccellente di 

competenza(10)(Conosce bene 

il linguaggio metalinguistico e 

usa in maniera di solito corretta 

le regole e le funzioni 

linguistiche(9); conosce bene il 

linguaggio metalinguistico e usa 

in maniera sempre corretta le 

regole e le funzioni 

linguistiche(10). 

 

Livello alto di competenza(9) e 

livello eccellente di 

competenza(10)(Conosce in 

modo completo gli elementi 

della cultura e civiltà della lingua 

inglese(9); conosce in maniera 

approfondita gli elementi della 

cultura e civiltà della lingua 

inglese(10). 

 

 

Classe  seconda  - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Utilizzare una lingua straniera  per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

Lingua Straniera  Inglese 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRAS

VERSALE 

Ascolto, leggo,  



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

1)Ascolto 
(Comprensione 
orale) 
Individuare 

principale di 

programmi 

radiofonici o 

televisivi su 

avvenimenti di 

attualità o su 

argomenti che 

riguardano i propri 

interessi, a 

condizione che il 

discorso sia 

articolato in modo 

chiaro. 

 

 

2)Parlato(Produzi
one e interazione 
orale) 
Descrivere o 

presentare 

persone, 

condizioni di vita o 

di studio, compiti 

quotidiani;indicare 

che cosa piace o 

non piace; 

esprimere 

Unit 1 : Chiedere e dare 

opinioni; parlare di ciò 

che si preferisce e  dare 

brevi  spiegazioni in 

merito. Chiedere e dare 

informazioni sui film e 

descriverli. 

 Chiedere e parlare di 

programmi precisi per il 

futuro. 

Unit 2  3: conoscere le 

diverse tipologie di 

negozi e i verbi relativi 

fare acquisti, chiedere e 

dire il prezzo; parlare di 

quantità. 

 Descrivere il carattere e 

ico  delle 

persone; descrivere foto; 

conoscere ed utilizzare  

le espressioni di tempo al 

passato. 

Unit  4  5  6: parlare 

del tempo atmosferico e 

dei diversi aspetti  

geografici; parlare della 

tecnologia  digitale e dei 

verbi inerenti al suo 

utilizzo; parlare di crimini 

e criminali.  

Ascolto e 

comprensione 

di messaggi in 

lingua riferiti a 

situazioni di vita 

quotidiana. 

Espansione dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana. 

Approfondimen

to delle funzioni 

linguistiche di 

base. 

Riflessione sulle 

strutture 

linguistiche di 

base. 

Drammatizzazio

ne e 

cartellonistica. 

Esercizi di 

fonetica per 

migliorare la 

capacità di 

lettura. 

Ascolto e 

comprensione e 

di brevi testi e 

dialoghi 

situazionali 

riferiti alla 

Lezione frontale 

e/o dialogata. 

Conversazioni e 

discussioni. 

Problem 

solving. Lavoro 

individuale. 

Cooperative 

learning. 

Correzione 

collettiva delle 

attività. 

Simulazione/  

Role playing. 

 

Libro di 

testo, 

cartaceo e 

digitale. 

Materiale 

audiovisivo. 

Schede 

didattiche. 

1)Settembre- 
Ottobre  
(contenuti  Unit 
1) 
 

 

 

 

 
 
2) Novembre- 
Dicembre 
(contenuti  Unit 
2 e Unit 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
3)Gennaio-
Marzo(contenuti 
Unit  4  5  6)) 
 

 

 

 

 

 

 

Domande 

informali. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro 

autonomo. 

Esercizi scritti. 

Osservazione in 

classe. Verifiche 

orali. 

Verifiche 

orali. 

Verifiche 

scritte. Test 

di 

comprension

e 

Composizione 

di elaborati 

scritti. Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate.O

sservazione. 



motivarla con 

espressioni e frasi 

connesse in modo 

semplice. 

3)Lettura(Compre
nsione scritta) 
Leggere 

globalmente testi 

relativamente 

lunghi per trovare 

informazioni 

specifiche relative 

ai propri interessi 

e a contenuti di 

studio di altre 

discipline. 

4)Scrittura(Produz
ione scritta) 
Raccontare per 

iscritto esperienze, 

esprimendo 

sensazioni e 

opinioni con frasi 

semplici. Scrivere 

brevi testi 

personali che si 

avvalgano di 

lessico e sintassi 

sostanzialmente 

appropriati. 

5)Riflessione sulla 
lingua e 

o. 

Parlare di una vacanza 

trascorsa; chiedere e 

dare istruzioni; narrare 

una storia. 

Parlare di azioni  ed 

eventi nel passato; 

chiedere informazioni sul 

passato; 

Parlare di azioni in corso 

nel passato. 

Unit 7  8 : conoscere i 

luoghi della città e i 

mezzi di trasporto;  

chiedere e dare 

informazioni stradali, 

chiedere e dare 

informazioni sulle 

partenze e arrivi dei 

mezzi di trasporto, 

informarsi  e acquistare i 

biglietti . 

Parlare di obblighi e 

proibizioni. 

Esprimere la necessità di 

fare qualcosa e ciò che  è 

necessario; 

Chiedere se si deve fare 

qualcosa e parlare 

 

Confrontare persone e 

cose. 

 

 

civiltà 

Anglosassone. 

Riflessione sulla 

lingua 

attraverso 

esercizi di 

fissazione e 

reimpiego(conv

ersazione 

guidata, giochi 

didattici, 

completamento 

e costruzione di 

dialoghi, 

espansione di 

frasi, esercizi di 

sostituzione e 

trasformazione, 

stesura di brevi 

lettere ed e-

mails a 

carattere 

personale e 

questionari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) Aprile-Maggio 
(contenuti Unit 7 

 8)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confrontare 

parole e strutture 

relative a codici 

verbali diversi. 

 Rilevare analogie 

o differenze tra 

comportamenti e 

usi legati a lingue 

diverse. 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Geografia, Storia e  Cittadinanza, Scienze e Tecnologia. 

Raccordi con altre competenze Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale(comprensione orale). Interagire in conversazioni brevi 

e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale (produzione orale). 

sociale o professionale (comprensione scritta). Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, 

sociale o professionale(produzione scritta). Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 

. (Riflessione sulla 

 

Raccordi trasversali di Educazione Civica Imparare a tutelare la salute propria e degli altri ( 1° quadrimestre);  imparare a rispettare il codice 

della strada  (2° quadrimestre). 

 

Rubrica valutativa   

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1)Ascolto (Comprensione 
orale) 
Individuare 

programmi radiofonici o 

televisivi su avvenimenti di 

attualità o su argomenti che 

riguardano i propri interessi, 

Competenza in via di 

acquisizione(Poche volte 

comprende in modo 

adeguato) 

 

 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Comprende 

globalmente testi già noti) 

 

 

 

 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) e livello 

medio di competenza(8) 

(Comprende anche se con 

qualche difficoltà i punti 

principali di una 

comunicazione(7); 

Livello alto di competenza(9) 

e livello eccellente di 

competenza(10).(Comprende 

in modo abbastanza 

dettagliato i vari messaggi 

(9); comprende in maniera 

dettagliata i messaggi (10). 

 



a condizione che il discorso 

sia articolato in modo chiaro. 

 

2)Parlato(Produzione orale) 
Descrivere o presentare 

persone, condizioni di vita o 

di studio, compiti 

quotidiani;indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere 

espressioni e frasi connesse 

in modo semplice. 

 

3)Lettura(Comprensione  
scritta) 
Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per 

trovare informazioni 

specifiche relative ai propri 

interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline. 

 

 

4)Scrittura(Produzione 
scritta) 
Raccontare per iscritto 

esperienze, esprimendo 

sensazioni e opinioni con 

frasi semplici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza in via di 

acquisizione(Poche volte 

comunica  in modo 

adeguato) 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza in via di  

acquisizione(Poche volte 

comprende in modo 

adeguato) 

 

 

 

 

 

 

Competenza in via di 

acquisizione(Conosce 

sommariamente il linguaggio 

metalinguistico e solo le più 

semplici regole 

grammaticali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Comunica con 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Comprende 

globalmente testi già noti) 

 

 

 

 

 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Conosce in 

modo insicuro il linguaggio 

metalinguistico e 

parzialmente le regole 

grammaticali). 

 

 

 

 

 

 

comprende i punti essenziali 

di una comunicazione (8). 

 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) e livello 

medio di competenza(8) 

(Comunica in modo 

essenziale(7); comunica in 

maniera abbastanza chiara 

anche se con qualche 

errore(8). 

 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) Livello  medio 

di competenza(8) 

(Comprende anche se con 

qualche difficoltà i punti 

principali di una 

comunicazione(7); 

comprende i punti essenziali 

di una comunicazione (8). 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) Livello  medio 

di competenza(8)(Conosce il 

linguaggio metalinguistico e 

usa abbastanza 

correttamente le regole e le 

funzioni linguistiche(7); 

conosce bene il linguaggio 

metalinguistico e usa in 

maniera generalmente 

 

 

 

Livello alto di competenza 

(9)e livello eccellente di 

competenza(10)(Comunica in 

modo chiaro anche se con 

qualche svista(9); comunica 

in modo chiaro e 

corretto(10). 

 

 

 

Livello alto di competenza(9) 

e livello eccellente di 

competenza(10).(Comprende 

in modo abbastanza 

dettagliato i vari messaggi 

(9); comprende in maniera 

dettagliata i messaggi (10). 

 

 

 

Livello alto di competenza(9) 

e livello eccellente di 

competenza(10)(Conosce 

bene il linguaggio 

metalinguistico e usa in 

maniera di solito corretta le 

regole e le funzioni 

linguistiche(9); conosce bene 

il linguaggio metalinguistico e 

usa in maniera sempre 

corretta le regole e le 

funzioni linguistiche(10). 



 

5)Riflessione sulla lingua e 
 

Confrontare parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi. 

 Rilevare semplici analogie o 

differenze tra 

comportamenti e usi legati a 

lingue diverse. 

 

 

 

Competenza in via di 

acquisizione(Conosce pochi 

elementi  della cultura e 

della civiltà della lingua 

inglese). 

 

Livello minimo di 

competenza(Conosce alcuni 

elementi essenziali della 

cultura e della civiltà della 

lingua inglese). 

corretta le regole e le 

funzioni linguistiche(8). 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) Livello  medio 

di competenza(8)(Conosce 

gli elementi essenziali della 

cultura e della civiltà della 

lingua inglese(7); Conosce 

abbastanza bene gli elementi 

della cultura e civiltà della 

lingua inglese(8). 

 

 

Livello alto di competenza(9) 

e livello eccellente di 

competenza(10)(Conosce in 

modo completo gli elementi 

della cultura e civiltà della 

lingua inglese(9); conosce in 

maniera approfondita gli 

elementi della cultura e 

civiltà della lingua 

inglese(10). 

 

Classe Terza - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Utilizzare una lingua straniera  per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

Lingua Straniera Inglese 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

Ascolto, leggo, parlo,  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  METODOLOGIA STRUMENTI TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA 

1)Ascolto(Comprensione 
orale) 
Individuare, ascoltando, 

termini e informazioni 

attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline. 

2)Parlato(Produzione ed 
interazione orale) 
Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i 

punti chiave di una 

Unit 1. 
Esprimere 

accordo o 

disaccordo; 

parlare delle 

intenzioni e 

progetti futuri 

(studio e lavoro). 

Units 2-3 .Fare 

previsioni. 

Esprimere 

Ascolto e 

comprensione di 

messaggi in lingua 

riferiti a situazioni 

di vita quotidiana. 

Introduzione ed 

espansione dei 

campi semantici di 

base. 

 Introduzione ed 

approfondimento 

Lezione frontale 

e/o dialogata. 

Conversazioni e 

discussioni. 

Problem 

solving. Lavoro 

individuale. 

Cooperative 

learning. 

Correzione 

collettiva delle 

Libro di 

testo 

(cartaceo e 

digitale). 

Materiale 

audiovisivo 

Schede 

didattiche. 

1)Settembre-
Ottobre 
(contenuti Unit 1) 
 
 
 
 
2)Novembre-
Dicembre- 
Gennaio 

Domande 

informali. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo. 

Esercizi scritti. 

Osservazione in 

classe. Verifiche 

orali. 

Verifiche orali. 

Verifiche scritte. 

Test di 

comprensione 

Composizione di 

elaborati scritti. 

Prove strutturate e 

semi-strutturate. 

Osservazione. 



conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro 

e comprensibile. 

Gestire conversazioni di 

routine, facendo domande e 

scambiando idee e 

informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

3)Lettura (Comprensione 
scritta) 
Leggere testi riguardanti 

oggetto, per lo svolgimento 

di giochi, per attività 

collaborative. 

Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi più 

ampi in edizioni graduate. 

4)ScritturaProduzione 
scritta)  
Scrivere brevi lettere 

personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti 

che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato 

e di sintassi elementare. 

5)Riflessione sulla lingua e 
 

Riconoscere come si 

apprende e che cosa ostacola 

il proprio apprendimento. 

possibilità. 

Esprimere le 

probabili 

conseguenze di 

 

Esprimersi 

relativamente ad 

ammonimenti; 

chiedere 

informazioni su 

fatta; 

Unit  
4.Esprimere 

emozioni e 

sentimenti ( 

sorpresa e 

incredulità); 

parlare della 

durata degli 

eventi.  

Unit 5 . Parlare di 

situazioni  future 

improbabili o 

immaginarie; 

chiedere e dare 

consigli; parlare 

dei vari stati di 

salute. 

di alcune funzioni 

linguistiche più 

complesse . 

Drammatizzazione 

cartellonistica. 

Ascolto e 

comprensione  di 

brevi testi e 

dialoghi situazionali 

riferiti alla civiltà 

Anglosassone. 

Riflessione sulla 

lingua attraverso 

esercizi di 

fissazione e 

reimpiego(conversa

zione guidata, 

giochi didattici, 

completamento e 

costruzione di 

dialoghi, 

espansione di frasi, 

esercizi di 

sostituzione e 

trasformazione, 

stesura di brevi e 

lettere ed e-mails a 

carattere personale 

e questionari). 

 

attività. 

Simulazione/  

Role playing. 

 

(contenuti Units 
n.2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3)  Febbraio 

(contenuti 
Unit.4) 
 
 
 
 
 
 

4)Marzo - Aprile-

Maggio 

(contenuti Unit.5 

+ preparazione 

Invalsi + 

preparazione 

Esame di Stato)  

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Geografia, Storia e Cittadinanza, Scienze, Tecnologia, Arte e Musica. 

Raccordi con altre competenze Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale (comprensione orale). Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di 

interesse personale, quotidiano, sociale o professionale (produzione orale). 
di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale (comprensione scritta). 
Scrivere correttamente semplici testi  su tematiche coerenti con i percorsi di studio (produzione scritta). 



Utilizzare in modo adeguato le strutture 

contesti multiculturali. (Riflessione sulla  

Raccordi trasversali di Educazione Civica Imparare  a rispettare se stessi e gli altri (1° quadrimestre); apprendere ad utilizzare consapevolmente e 

responsabilmente i mezzi di comunicazione virtuale ( 2° quadrimestre).  

 

Rubrica valutativa   

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

1)Ascolto(Comprensione orale) 
Individuare, ascoltando, termini 

e informazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre 

discipline. 

 

 

 

 

 
2)Parlato(Produzione orale) 
Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i 

punti chiave di una 

conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

Gestire conversazioni di routine, 

facendo domande e 

scambiando idee e informazioni 

in situazioni quotidiane 

prevedibili. 

 

3)Lettura(Comprensione 
scritta) 
Leggere testi riguardanti 

oggetto, per lo svolgimento di 

giochi, per attività collaborative. 

Competenza in via di 

acquisizione(Poche volte 

comprende in modo adeguato) 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza in via di 

acquisizione(Poche volte 

comunica  in modo adeguato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza in via di  

acquisizione(Poche volte 

comprende in modo adeguato) 

 

 

 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Comprende 

globalmente testi già noti) 

 

 

 

 

 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Comunica con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Comprende 

globalmente testi già noti) 

 

 

 

 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) e livello medio 

di competenza(8) 

(Comprende anche se con 

qualche difficoltà i punti 

principali di una 

comunicazione(7); comprende i 

punti essenziali di una 

comunicazione (8). 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) e livello medio 

di competenza(8) 

(Comunica in modo 

essenziale(7); comunica in 

maniera abbastanza chiara 

anche se con qualche errore(8). 

 

 

 

 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) Livello  medio 

di competenza(8) 

(Comprende anche se con 

qualche difficoltà i punti 

principali di una 

comunicazione(7); comprende i 

Livello alto di competenza(9) e 

livello eccellente di 

competenza(10).(Comprende in 

modo abbastanza dettagliato i 

vari messaggi (9); comprende in 

maniera dettagliata i messaggi 

(10). 

 

 

 

Livello alto di competenza (9)e 

livello eccellente di 

competenza(10)(Comunica in 

modo chiaro anche se con 

qualche svista(9); comunica in 

modo chiaro e corretto(10). 

 

 

 

 

 

 

Livello alto di competenza(9) e 

livello eccellente di 

competenza(10).(Comprende in 

modo abbastanza dettagliato i 

vari messaggi (9); comprende in 

maniera dettagliata i messaggi 

(10). 

 



Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi più 

ampi in edizioni graduate. 

 

 

4)Scrittura Produzione scritta)  
Scrivere brevi lettere personali 

adeguate al destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi 

elementare. 

 

 

 

 

 

5)Riflessione sulla lingua e 
 

Riconoscere come si apprende e 

che cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 

 

 

Competenza in via di 

acquisizione(Conosce 

sommariamente il linguaggio 

metalinguistico e solo le più 

semplici regole grammaticali). 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza in via di 

acquisizione(Conosce pochi 

elementi  della cultura e della 

civiltà della lingua inglese). 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Conosce in modo 

insicuro il linguaggio 

metalinguistico e parzialmente 

le regole grammaticali). 

 

 

 

 

 

 

 

Livello minimo di 

competenza(Conosce alcuni 

elementi essenziali della cultura 

e della civiltà della lingua 

inglese). 

punti essenziali di una 

comunicazione (8). 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) Livello  medio di 

competenza(8)(Conosce il 

linguaggio metalinguistico e usa 

abbastanza correttamente le 

regole e le funzioni 

linguistiche(7); conosce bene il 

linguaggio metalinguistico e usa 

in maniera generalmente 

corretta le regole e le funzioni 

linguistiche(8). 

 

Livello essenziale di 

competenza(7) Livello  medio di 

competenza(8)(Conosce gli 

elementi essenziali della cultura 

e della civiltà della lingua 

inglese(7); Conosce abbastanza 

bene gli elementi della cultura e 

civiltà della lingua inglese(8). 

 

 

 

Livello alto di competenza(9) e 

livello eccellente di 

competenza(10)(Conosce bene 

il linguaggio metalinguistico e 

usa in maniera di solito corretta 

le regole e le funzioni 

linguistiche(9); conosce bene il 

linguaggio metalinguistico e usa 

in maniera sempre corretta le 

regole e le funzioni 

linguistiche(10). 

 

Livello alto di competenza(9) e 

livello eccellente di 

competenza(10)(Conosce in 

modo completo gli elementi 

della cultura e civiltà della lingua 

inglese(9); conosce in maniera 

approfondita gli elementi della 

cultura e civiltà della lingua 

inglese(10). 

 

 

Recupero  - Classe  prima  - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Recuperare la comprensione orale e scritta, la produzione orale e scritta, gli aspetti fonetici, lessicali e grammaticali e le funzioni 

linguistiche. 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

Lingua Straniera Inglese  

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRAS

VERSALE 

 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

Ascoltare e 

comprendere 

semplici ordini, 

domande 

personali e brevi 

frasi in situazioni 

note; 

 

Leggere, capire gli 

elementi essenziali 

di un brano e 

riconoscere il 

lessico di base; 

 

Produrre semplici  

e brevi risposte  in 

situazioni 

conosciute; 

 

Produrre frasi 

molto semplici 

delle funzioni di 

base e delle 

relative strutture 

grammaticali. 

Unit 1-2  Salutare e 

congedarsi in modo 

informale e formale. 

Chiedere e dare 

informazioni personali. 

Chiedere e dire la 

provenienza e nazionalità 

di qualcuno. Parlare della 

propria famiglia. 

Descrivere le persone. 

Unit 3-4  Parlare al 

telefono. Parlare della 

propria casa. Parlare di 

ciò che si possiede. Dire 

dove sono collocati gli 

oggetti. Parlare del cibo. 

Chiedere e dire ciò che 

quantità. 

 

Unit 5-6  Chiedere e dare 

informazioni sulla routine 

quotidiana. Parlare della 

frequenza delle azioni. 

Unit 7 -8  Esprimere 

fare qualcosa. Parlare di 

ciò che si sa o non si sa 

fare. Suggerire o 

proporre qualcosa. 

Ascolto e 

comprensione 

di semplici 

messaggi in 

lingua riferiti a 

situazioni di vita 

quotidiana.  

Recupero  dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana. 

Rinforzo delle 

funzioni 

linguistiche di 

base. 

Drammatizzazio

ne e 

cartellonistica. 

Ascolto e 

comprensione e 

di brevi  e 

semplici testi e 

dialoghi 

situazionali 

riferiti alla 

civiltà 

Anglosassone. 

Riflessione sulla 

lingua 

attraverso 

esercizi per il 

recupero di 

Interventi 

individualizzati 

con didattica 

mirata; lavori di 

gruppo 

differenziati e 

guidati; studio 

assistito in classe; 

diversificazione e 

adattamento dei 

contenuti 

disciplinari; 

metodologia e 

strategie 

namento 

differenziate; 

allungamento dei 

tempi di 

acquisizione dei 

contenuti 

disciplinari; 

coinvolgimento 

in attività 

collettive; 

valorizzazione 

della precisione 

dei lavori; 

apprendimento/r

inforzo delle 

tecniche 

specifiche per le 

diverse fasi dello 

studio 

Libro di testo 

(cartaceo e 

digitale). 

Materiale 

audiovisivo. 

Schede 

didattiche. 

I Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Quadrimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande 

informali. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro 

autonomo. 

Esercizi scritti. 

Osservazione in 

classe. Verifiche 

orali. 

Esercitazioni 

individuali e 

collettive. 

Verifiche orali. 

Verifiche 

scritte. Test di 

comprensione 

Composizione 

di elaborati 

scritti. Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate. 

Osservazione. 



Parlare di azioni in corso. 

Chiedere e dire che cosa 

sta accadendo. 

 Acquistare vestiti. 

fissazione e 

reimpiego 

(conversazione 

guidata, giochi 

didattici, 

completamento 

e costruzione di 

dialoghi, 

espansione di 

frasi, esercizi di 

sostituzione e 

trasformazione, 

stesura di brevi 

e semplici testi 

a carattere 

personale e 

questionari) 

 

individuale; 

affidamento di 

compiti di 

crescente livello 

di difficoltà e/o 

responsabilità. 

 

 

 

Recupero - Classe  seconda - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Recuperare la comprensione orale e scritta, la produzione orale e scritta, gli aspetti fonetici, lessicali e grammaticali e le funzioni 

linguistiche. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

Lingua Straniera Inglese 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSA

LE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI
* 

TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE

) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 



Ascoltare e comprendere 

semplici ordini, 

domande personali e 

brevi frasi in situazioni 

note; 

 

Leggere, capire gli 

elementi essenziali di un 

brano e riconoscere il 

lessico di base; 

 

Produrre semplici  e 

brevi risposte in 

situazioni conosciute; 

 

Produrre frasi molto 

delle funzioni di base e 

delle relative strutture 

grammaticali. 

Unit 1 : 

Chiedere e 

dare opinioni; 

parlare di ciò 

che si 

preferisce e  

dare brevi  

spiegazioni in 

merito. 

Chiedere e 

dare 

informazioni 

sui film e 

descriverli. 

 Chiedere e 

parlare di 

programmi 

precisi per il 

futuro. 

Unit 2  3: 
conoscere le 

diverse 

tipologie di 

negozi e i 

verbi relativi 

denaro; fare 

acquisti, 

chiedere e 

dire il prezzo; 

parlare di 

quantità. 

 Descrivere il 

carattere e 

Ascolto e 

comprensione di 

semplici messaggi 

in lingua riferiti a 

situazioni di vita 

quotidiana.  

Recupero  dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana. 

Rinforzo delle 

funzioni 

linguistiche di 

base. 

Drammatizzazion

e e cartellonistica. 

Ascolto e 

comprensione e 

di brevi  e 

semplici testi e 

dialoghi 

situazionali riferiti 

alla civiltà 

Anglosassone. 

Riflessione sulla 

lingua attraverso 

esercizi per il 

recupero di 

fissazione e 

reimpiego 

(conversazione 

guidata, giochi 

didattici, 

completamento e 

costruzione di 

Interventi 

individualizzati con 

didattica mirata; lavori 

di gruppo differenziati 

e guidati; studio 

assistito in classe; 

diversificazione; 

adattamento dei 

contenuti disciplinari; 

metodologia e strategie 

differenziate; 

allungamento dei tempi 

di acquisizione dei 

contenuti disciplinari; 

coinvolgimento in 

attività 

collettive;valorizzazione 

precisione 

lavori; 

apprendimento/rinforz

o delle tecniche 

specifiche per le 

diverse fasi dello studio 

individuale; 

affidamento di compiti 

di crescente livello di 

difficoltà e/o 

responsabilità. 

Libro di 

testo 

(cartaceo e 

digitale). 

Materiale 

audiovisivo. 

Schede 

didattiche. 

I Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
II Quadrimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande 

informali. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro 

autonomo. 

Esercizi scritti. 

Osservazione in 

classe. Verifiche 

orali. 

Esercitazioni 

individuali e 

collettive 

Verifiche orali. 

Verifiche 

scritte. Test di 

comprensione 

Composizione 

di elaborati 

scritti. Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate. 

Osservazione. 



delle persone; 

descrivere 

foto; 

conoscere ed 

utilizzare  le 

espressioni di 

tempo al 

passato. 

Unit  4  5  6: 
parlare del 

tempo 

atmosferico e 

dei diversi 

aspetti  

geografici; 

parlare della 

tecnologia  

digitale e dei 

verbi inerenti 

al suo utilizzo; 

parlare di 

crimini e 

criminali.  

Parlare di una 

vacanza 

trascorsa; 

chiedere e 

dare 

istruzioni; 

narrare una 

storia. 

Parlare di 

azioni  ed 

eventi nel 

passato; 

dialoghi, 

espansione di 

frasi, esercizi di 

sostituzione e 

trasformazione, 

stesura di brevi e 

semplici testi a 

carattere 

personale e 

questionari) 

 

 



chiedere 

informazioni 

sul passato; 

Parlare di 

azioni in corso 

nel passato. 

Unit 7  8 : 

conoscere i 

luoghi della 

città e i mezzi 

di trasporto;  

chiedere e 

dare 

informazioni 

stradali, 

chiedere e 

dare 

informazioni 

sulle partenze 

e arrivi dei 

mezzi di 

trasporto, 

informarsi  e 

acquistare i 

biglietti . 

Parlare di 

obblighi e 

proibizioni. 

Esprimere la 

necessità di 

fare qualcosa 

e ciò che  è 

necessario; 

Chiedere se si 

deve fare 



qualcosa e 

parlare 

ssenza di 

necessità. 

Confrontare 

persone e 

cose. 

 

 

 

 

 

Recupero - Classe  terza  - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Recuperare la comprensione orale e scritta, la produzione orale e scritta, gli aspetti fonetici, lessicali e grammaticali e le funzioni 

linguistiche. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

Lingua Straniera Inglese 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI
* 

TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE

) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

Ascoltare e comprendere 

semplici ordini, domande 

personali e brevi frasi in 

situazioni note; 

 

Leggere, capire gli 

elementi essenziali di un 

brano e riconoscere il 

lessico di base; 

Unit 1 . 
Esprimere 

accordo o 

disaccordo; 

parlare delle 

intenzioni e 

progetti futuri 

(studio e 

lavoro). 

Ascolto e 

comprensione di 

semplici messaggi 

in lingua riferiti a 

situazioni di vita 

quotidiana.  

Recupero  dei 

campi semantici 

Interventi 

individualizzati con 

didattica mirata; lavori 

di gruppo differenziati 

e guidati; studio 

assistito in classe; 

diversificazione; 

adattamento dei 

contenuti disciplinari; 

metodologia e strategie 

Libro di 

testo 

(cartaceo e 

digitale). 

Materiale 

audiovisivo. 

Schede 

didattiche. 

I Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande 

informali. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro 

autonomo. 

Esercizi scritti. 

Osservazione in 

Esercitazioni 

individuali e 

collettive 

Verifiche orali. 

Verifiche 

scritte. Test di 

comprensione 

Composizione 

di elaborati 

scritti. Prove 



 

Produrre semplici  e brevi 

risposte in situazioni 

conosciute; 

 

Produrre frasi molto 

delle funzioni di base e 

delle relative strutture 

grammaticali. 

Units  2-3 . 
Fare 

previsioni. 

Esprimere 

possibilità. 

Esprimere le 

probabili 

conseguenze 

Esprimersi 

relativamente 

ad 

ammonimenti

; chiedere 

informazioni 

o 

fatta; 

Unit  4 .  
Esprimere 

emozioni e 

sentimenti ( 

sorpresa e 

incredulità); 

parlare della 

durata degli 

eventi.  

Unit  5 .  
Parlare di 

situazioni  

future 

improbabili o 

immaginarie; 

chiedere e 

relativi alla vita 

quotidiana. 

Rinforzo delle 

funzioni 

linguistiche di 

base. 

Drammatizzazion

e e 

cartellonistica. 

Ascolto e 

comprensione e 

di brevi  e 

semplici testi e 

dialoghi 

situazionali riferiti 

alla civiltà 

Anglosassone. 

Riflessione sulla 

lingua attraverso 

esercizi per il 

recupero di 

fissazione e 

reimpiego 

(conversazione 

guidata, giochi 

didattici, 

completamento e 

costruzione di 

dialoghi, 

espansione di 

frasi, esercizi di 

sostituzione e 

trasformazione, 

stesura di brevi e 

semplici testi a 

differenziate; 

allungamento dei 

tempi di acquisizione 

dei contenuti 

disciplinari; 

coinvolgimento in 

attività 

collettive;valorizzazion

precisione 

lavori; 

apprendimento/rinforz

o delle tecniche 

specifiche per le 

diverse fasi dello studio 

individuale; 

affidamento di compiti 

di crescente livello di 

difficoltà e/o 

responsabilità. 

 

 

 

 

 

II Quadrimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classe. Verifiche 

orali. 

strutturate e 

semi-

strutturate. 

Osservazione. 



dare consigli; 

parlare dei 

vari stati di 

salute. 

carattere 

personale e 

questionari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE 

 

 

 

            CLASSE PRIMA  

           CONOSCENZE                             COMPETENZE 

Unit 1-2  Salutare e congedarsi in 

modo informale e formale. 

Chiedere e dare informazioni 

personali. Chiedere e dire la 

provenienza e nazionalità di 

qualcuno. Parlare della propria 

famiglia. 

le persone. 

Unit 3-4  Parlare al telefono. 

Parlare della propria casa. 

Parlare di ciò che si possiede. 

Dire dove sono collocati gli 

oggetti. Parlare del cibo. 

 

 

Comprendere i punti essenziali di 

un testo ascoltato su situazioni 

note, con la possibilità di 

ascoltare il testo più volte.  

 

Leggere e comprendere  gli 

elementi essenziali di un 

semplice brano e riconoscere il 

lessico di base; 

 

Produrre semplici  e brevi frasi  in 

situazioni conosciute, seguendo 

le tracce fornite; 

 

Produrre in modo guidato frasi 

Utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi di base. 



Unit 5-6  Chiedere e dare 

informazioni sulla routine 

quotidiana. Parlare della 

frequenza delle azioni. 

Unit 7 -8  

capacità di fare qualcosa. Parlare 

di ciò che si sa o non si sa fare. 

Suggerire o proporre qualcosa. 

Parlare di azioni in corso. 

Chiedere e dire che cosa sta 

accadendo. 

 Acquistare vestiti. 

delle funzioni di base e delle 

relative strutture grammaticali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE 

 

            CLASSE SECONDA  

           CONOSCENZE                             COMPETENZE 

Unit 1 : Chiedere e dare opinioni; 

parlare di ciò che si preferisce e  

dare brevi  spiegazioni in merito. 

Chiedere e dare informazioni sui 

film e descriverli. 

 Chiedere e parlare di programmi 

precisi per il futuro. 

Unit 2  3: conoscere le diverse 

tipologie di negozi e i verbi 

fare acquisti, chiedere e dire il 

prezzo; parlare di quantità. 

 Descrivere il carattere e 

descrivere foto; conoscere ed 

utilizzare  le espressioni di tempo 

al passato. 

Unit  4  5  6: parlare del tempo 

atmosferico e dei diversi aspetti  

geografici; parlare della 

tecnologia  digitale e dei verbi 

inerenti al suo utilizzo; parlare di 

crimini e criminali.  

Ascoltare e comprendere 

semplici ordini, domande 

personali e brevi frasi in 

situazioni note. 

 

Leggere e comprendere  gli 

elementi essenziali di un brano e 

riconoscere il lessico di base; 

 

Produrre semplici  e brevi testi  

in situazioni conosciute, 

seguendo le tracce fornite; 

 

Produrre in modo guidato frasi 

molto semplici riguardanti la 

propria routine e  situazioni di 

vita quotidiana. 

Utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi. 



Parlare di una vacanza trascorsa; 

chiedere e dare istruzioni; 

narrare una storia. 

Parlare di azioni  ed eventi nel 

passato; chiedere informazioni 

sul passato; 

Parlare di azioni in corso nel 

passato. 

Unit 7  8 : conoscere i luoghi 

della città e i mezzi di trasporto;  

chiedere e dare informazioni 

stradali, chiedere e dare 

informazioni sulle partenze e 

arrivi dei mezzi di trasporto, 

informarsi  e acquistare i biglietti 

. 

Parlare di obblighi e proibizioni. 

Esprimere la necessità di fare 

qualcosa e ciò che  è necessario; 

Chiedere se si deve fare qualcosa 

necessità. 

Confrontare persone e cose. 

 

 

 



 

 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE 

 

            CLASSE TERZA  

           CONOSCENZE                             COMPETENZE 

Unit 1 . Esprimere accordo o 

disaccordo; parlare delle 

intenzioni e progetti futuri 

(studio e lavoro). 

Units  2-3 . Fare previsioni. 

Esprimere possibilità. Esprimere 

le probabili conseguenze di 

relativamente ad ammonimenti; 

chiedere informazioni su 

 

Unit  4 .  Esprimere emozioni e 

sentimenti ( sorpresa e 

incredulità); parlare della durata 

degli eventi.  

Unit  5 .  Parlare di situazioni  

future improbabili o 

immaginarie; chiedere e dare 

Ascoltare e comprendere 

semplici termini ed informazioni 

riguardanti contenuti di studio di 

altre discipline. 

 

Leggere e comprendere  semplici 

brani riguardanti istruzioni, 

biografie e testi narrativi e 

riconoscere il lessico di base; 

 

Produrre semplici  e brevi testi 

personali , seguendo le tracce 

fornite; 

 

Interagire in modo guidato in 

semplici conversazioni, ed 

Utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi e riconoscere le 

tradizioni culturali anglofone in 

 



consigli; parlare dei vari stati di 

salute 

esporre in maniera sintetica le 

proprie idee. 

 

 

Potenziamento - Classe  prima  - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Consolidare e potenziare  la comprensione orale e scritta, la produzione orale e scritta, gli aspetti fonetici, lessicali e grammaticali , le 

funzioni linguistiche, la conoscenza di elementi nuovi. 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

Lingua Straniera Inglese 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRAS

VERSALE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 



Comprendere 

semplici messaggi 

orali; 

 

Comprendere 

semplici messaggi 

e testi scritti; 

 

Produrre semplici 

espressioni e frasi 

a livello orale; 

 

Produrre semplici 

testi scritti. 

Unit 1-2  Salutare e 

congedarsi in modo 

informale e formale. 

Chiedere e dare 

informazioni personali. 

Chiedere e dire la 

provenienza e nazionalità 

di qualcuno. Parlare della 

propria famiglia. 

Descrivere le persone. 

Unit 3-4  Parlare al 

telefono. Parlare della 

propria casa. Parlare di 

ciò che si possiede. Dire 

dove sono collocati gli 

oggetti. Parlare del cibo. 

Chiedere e dire ciò che 

quantità. 

 

Unit 5-6  Chiedere e dare 

informazioni sulla routine 

quotidiana. Parlare della 

frequenza delle azioni. 

Unit 7 -8  Esprimere 

fare qualcosa. Parlare di 

ciò che si sa o non si sa 

fare. Suggerire o 

proporre qualcosa. 

Parlare di azioni in corso. 

Chiedere e dire che cosa 

sta accadendo. 

 Acquistare vestiti. 

Ascolto e 

comprensione 

di messaggi in 

lingua riferiti a 

situazioni di vita 

quotidiana.  

Espansione dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana. 

Approfondimen

to delle funzioni 

linguistiche di 

base. 

Drammatizzazio

ne e 

cartellonistica.  

Ascolto e 

comprensione e 

di brevi testi e 

dialoghi 

situazionali 

riferiti alla 

civiltà 

Anglosassone. 

Riflessione sulla 

lingua 

attraverso 

esercizi per il 

potenziamento 

di fissazione e 

reimpiego 

(conversazione 

guidata, giochi 

didattici, 

Approfondiment

o,rielaborazione 

e 

problematizzazio

ne dei contenuti; 

affinamento delle 

tecniche 

specifiche per le 

diverse fasi dello 

studio 

individuale; 

stimolo alla 

ricerca di 

soluzioni 

originali, anche in 

situazioni non 

note; impulso 

allo spirito 

critico. 

Libro di testo 

(cartaceo e 

digitale) 

Materiale 

audiovisivo. 

Schede 

didattiche. 

I Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Quadrimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande 

informali. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro 

autonomo. 

Esercizi scritti. 

Osservazione in 

classe. Verifiche 

orali. 

Esercitazioni 

individuali e 

collettive. 

Verifiche orali. 

Verifiche 

scritte. Test di 

comprensione 

Composizione 

di elaborati 

scritti. Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate. 

Osservazione. 



completamento 

e costruzione di 

dialoghi, 

espansione di 

frasi, esercizi di 

sostituzione e 

trasformazione, 

stesure brevi 

lettere a 

carattere 

personale e 

questionari) 
 

 

 

 

 

 

Potenziamento - Classe  seconda  - ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Consolidare e potenziare  la comprensione orale e scritta, la produzione orale e scritta, gli aspetti fonetici, lessicali e grammaticali 

, le funzioni linguistiche, la conoscenza di elementi nuovi. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

Lingua Straniera Inglese 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSA

LE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI
* 

TEMPO 
(ORE/SETTIMAN

E 
/MESE/BIMESTR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 



Comprendere semplici 

messaggi orali; 

 

Comprendere semplici 

messaggi e testi scritti; 

 

Produrre semplici 

espressioni e frasi a 

livello orale; 

 

Produrre semplici testi 

scritti. 

Unit 1 : 

Chiedere e dare 

opinioni; parlare 

di ciò che si 

preferisce e  

dare brevi  

spiegazioni in 

merito. 

Chiedere e dare 

informazioni sui 

film e 

descriverli. 

 Chiedere e 

parlare di 

programmi 

precisi per il 

futuro. 

Unit 2  3: 
conoscere le 

diverse 

tipologie di 

negozi e i verbi 

relativi 

denaro; fare 

acquisti, 

chiedere e dire 

il prezzo; 

parlare di 

quantità. 

 Descrivere il 

carattere e 

delle persone; 

descrivere foto; 

Ascolto e 

comprensio

ne di 

messaggi in 

lingua 

riferiti a 

situazioni di 

vita 

quotidiana.  

Espansione 

dei campi 

semantici 

relativi alla 

vita 

quotidiana. 

Approfondi

mento delle 

funzioni 

linguistiche 

di base. 

Drammatizz

azione e 

cartellonisti

ca. 

Ascolto e 

comprensio

ne e di brevi 

testi e 

dialoghi 

situazionali 

riferiti alla 

civiltà 

Anglosasson

e. 

Approfondimento,rielaborazio

ne e problematizzazione dei 

contenuti; affinamento delle 

tecniche specifiche per le 

diverse fasi dello studio 

individuale; stimolo alla ricerca 

di soluzioni originali, anche in 

situazioni non note; impulso 

allo spirito critico. 

Libro di 

testo 

(cartaceo e 

digitale). 

Materiale 

audiovisivo

. 

Schede 

didattiche. 

I Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Quadrimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande 

informali. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro 

autonomo. 

Esercizi scritti. 

Osservazione in 

classe. Verifiche 

orali. 

Esercitazioni 

individuali e 

collettive. 

Verifiche orali. 

Verifiche 

scritte. Test di 

comprensione 

Composizione 

di elaborati 

scritti. Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate. 

Osservazione. 



conoscere ed 

utilizzare  le 

espressioni di 

tempo al 

passato. 

Unit  4  5  6: 
parlare del 

tempo 

atmosferico e 

dei diversi 

aspetti  

geografici; 

parlare della 

tecnologia  

digitale e dei 

verbi inerenti al 

suo utilizzo; 

parlare di 

crimini e 

criminali.  

Parlare di una 

vacanza 

trascorsa; 

chiedere e dare 

istruzioni; 

narrare una 

storia. 

Parlare di azioni  

ed eventi nel 

passato; 

chiedere 

informazioni sul 

passato; 

Riflessione 

sulla lingua 

attraverso 

esercizi per 

il 

potenziame

nto di 

fissazione e 

reimpiego 

(conversazio

ne guidata, 

giochi 

didattici, 

completame

nto e 

costruzione 

di dialoghi, 

espansione 

di frasi, 

esercizi di 

sostituzione 

e 

trasformazio

ne, stesura 

di brevi 

lettere a 

carattere 

personale e 

questionari)

. 

 



Parlare di azioni 

in corso nel 

passato. 

Unit 7  8 : 

conoscere i 

luoghi della città 

e i mezzi di 

trasporto;  

chiedere e dare 

informazioni 

stradali, 

chiedere e dare 

informazioni 

sulle partenze e 

arrivi dei mezzi 

di trasporto, 

informarsi  e 

acquistare i 

biglietti . 

Parlare di 

obblighi e 

proibizioni. 

Esprimere la 

necessità di fare 

qualcosa e ciò 

che  è 

necessario; 

Chiedere se si 

deve fare 

qualcosa e 

parlare 

necessità. 

Confrontare 

persone e cose. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento - Classe  terza  - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Consolidare e potenziare  la comprensione orale e scritta, la produzione orale e scritta, gli aspetti fonetici, lessicali e grammaticali, le 

funzioni linguistiche, la conoscenza di elementi nuovi. 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

Lingua Straniera Inglese 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRAS

VERSALE 

Ascolto,  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

Comprendere 

semplici messaggi 

orali; 

 

Comprendere 

semplici messaggi 

e testi scritti; 

Unit  1 .  Esprimere 

accordo o disaccordo; 

parlare delle intenzioni e 

progetti futuri (studio e 

lavoro). 

Units  2-3 . Fare 

previsioni. Esprimere 

Ascolto e 

comprensione 

di messaggi in 

lingua riferiti a 

situazioni di vita 

quotidiana. 

Approfondiment

o, rielaborazione 

e 

problematizzazio

ne dei contenuti; 

affinamento delle 

tecniche 

specifiche per le 

Libro di testo 

(cartaceo e 

digitale). 

Materiale 

audiovisivo. 

Schede 

didattiche. 

I Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

Domande 

informali. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro 

autonomo. 

Esercizi scritti. 

Esercitazioni 

individuali e 

collettive 

Verifiche orali. 

Verifiche 

scritte. Test di 

comprensione 



 

Produrre semplici 

espressioni e frasi 

a livello orale; 

 

Produrre semplici 

testi scritti. 

possibilità. Esprimere le 

probabili conseguenze di 

relativamente ad 

ammonimenti; chiedere 

informazioni su 

 

Unit 4 .  Esprimere 

emozioni e sentimenti      

(sorpresa e incredulità); 

parlare della durata degli 

eventi.  

Unit  5 .  Parlare di 

situazioni  future 

improbabili o 

immaginarie; chiedere e 

dare consigli; parlare dei 

vari stati di salute. 

Acquisizione ed 

espansione dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana. 

Approfondimen

to delle funzioni 

linguistiche di 

base. 

Drammatizzazio

ne e 

cartellonistica. 

Ascolto e 

comprensione 

di brevi testi e 

dialoghi 

situazionali 

riferiti alla 

civiltà 

anglosassone. 

Riflessione sulla 

lingua 

attraverso 

esercizi, per il 

potenziamento, 

di fissazione e 

reimpiego 

(conversazione 

guidata, giochi 

didattici, 

completamento 

e costruzione di 

dialoghi, 

espansione di 

frasi, esercizi di 

diverse fasi dello 

studio 

individuale; 

stimolo alla 

ricerca di 

soluzioni 

originali, anche in 

situazioni non 

note; impulso 

allo spirito critico. 

 

 

 

 

 

 

 

II Quadrimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione in 

classe. Verifiche 

orali. 

Composizione 

di elaborati 

scritti. Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate. 

Osservazione. 



sostituzione e 

trasformazione, 

stesura di brevi 

lettere a 

carattere 

personale e 

questionari). 

 

 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022                                                                                                                                                                            CLASSI PRIME 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

LINGUA FRANCESE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSA

LE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA
* 

STRUMENTI
* 

TEMPO 
(ORE/SETTIMAN

E 
/MESE/BIMESTR

E) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENT

O* 

VALUTAZION
E DELLA 

COMPETENZA
* 



Comprendere i punti 

principali di messaggi e 

annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse 

personale, quotidiano, 

sociale o professionale. 

 

 

Ricercare informazioni 

estensione di interesse 

personale, quotidiano, 

sociale o professionale. 

Descrivere in maniera 

semplice esperienze ed 

personale e sociale. 

(Stabilire un breve 
contatto sociale) 

Saluer/prendre 

congé; 

Demander et dire 

comment on va  

Demander et dire 

son nom; 

Se présenter/ 

Présenter ;Identifi

er 

 

( stabilire un 
breve contatto 
sociale) 

Demander et dire 

 ; 

Demander et dire 

 

Demander et dire 

la date de 

naissance ; 

Souhaiter ; 

Remercier. 

(Parlare di se e 

degli altri) 

Parler de sa 

famille ;Parler de 

soi et des autres ; 

 Identifier un 

objet; 

 

Giochi 

didattici, 

dialoghi, 

canzoni, 

conversazione 

guidata, 

completament

o di testi. 

Lezione 

frontale e/o 

dialogata; 

conversazioni  

e discussioni; 

problem 

solving; 

correzione 

collettiva delle 

attività; role 

playng. 

Libri di 

testo; 

schede 

didattiche; 

giochi 

didattici. 

Settembre-

ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre- 

dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio-febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi scritti; 

osservazioni in 

classe; verifiche 

orali. 

Verifiche 

orali; verifiche 

scritte; 

composizione 

di elaborati 

scritti; prove 

strutturate e 

semi-

strutturate. 

Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali. 

 

 

Interagire in conversazioni 

brevi e semplici  su temi di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale o 

professionale 



( chiedere e dare 
informazioni per 
strada) 

 

Les moyens de 

transport ; 

Demander et 

donner des 

informations dans 

la rue ; 

Demander le  

chemin et 

répondre 

( Descrivere          

circonda) 

Parler de sa 

maison ;                    

Décrire son 

environment.                  

Marzo-aprile 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccordi con altre 
discipline/ campi di 
esperienza 

Geografia, Cittadinanza. 

Raccordi con altre 
competenze 

Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale 

o     professionale(ascolto
professionale(comprensione scritta). Scrivere brevi testi di interesse personale,quotidiano,sociale o professionale(produzione 
scritta).Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale(produzione orale).Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. Riflettere sui propri atteggiamenti in 

riflessione sulla lingua). 



Raccordi trasversali di 
Educazione Civica 

Conoscere e rispettare le regole scolastiche (1° quadrimestre); Imparare  

  

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

Ascolto (Comprensione 

orale) 

 

Comprendere  brevi testi 

multimediali identificandone 

parole chiave e il senso 

generale 

 

Competenza in via di 
acquisizione(poche volte 

comprende in modo 

adeguato) 

Livello minimo di 
competenza(comprende 

globalmente testi già noti) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comprende 

anche se con qualche 

difficoltà i punti principali di 

una comunicazione) e livello 
medio di 
competenza(8).(comprende i 

punti essenziali di una 

comunicazione) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comprende 

anche se con qualche 

difficoltà i punti principali di 

una comunicazione) e livello 
medio di 
competenza(8).(comprende i 

punti essenziali di una 

comunicazione) 

Parlato(produzione e 

interazione orale) 

Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate 

ascoltando o leggendo. 

 

 

 

Competenza in via di 
acquisizione(poche volte 

comunica in modo adeguato) 

Livello minimo di 
competenza(comunica con 

 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comunica in 

modo essenziale) e livello 
medio di 
competenza(8)(comunica in 

maniera abbastanza chiara 

anche se con qualche errore). 

Livello alto di competenza(9) 
(comunica in modo chiaro 

anche se con qualche svista)e 

livello eccellente di 
competenza(10).(comunica 

in modo chiaro e corretto  ). 

Lettura(comprensione 

scritta) 

 

Comprendere testi semplici 

di contenuto familiare e di  

tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in 

materiali di uso corrente. 

 

Competenza in via di 
acquisizione(poche volte 

comprende in modo 

adeguato) 

Livello minimo di 
competenza(comprende 

globalmente testi già noti) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comprende 

anche se con qualche 

difficoltà i punti principali di 

una comunicazione) e livello 
medio di 
competenza(8).(comprende i 

punti essenziali di una 

comunicazione) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comprende 

anche se con qualche 

difficoltà i punti principali di 

una comunicazione) e livello 
medio di 
competenza(8).(comprende i 

punti essenziali di una 

comunicazione) 

Scrittura(produzione scritta) 

 

Raccontare per iscritto 

esperienze,esprimendo 

Competenza in via di 
acquisizione(conosce 

sommariamente il linguaggio 

metalinguistico e solo le più 

Livello minimo di 
competenza(conosce in 

modo insicuro il linguaggio 

metalinguistico e 

Livello essenziale di 
competenza(7)(conosce il 

linguaggio metalinguistico e 

usa abbastanza 

Livello essenziale di 
competenza(7)(conosce 

bene il linguaggio 

metalinguistico e usa in 



sensazioni e opinioni con 

frasi semplici. 

 

semplici regole 

grammaticali) 

parzialmente le più semplici 

regole grammaticali 

correttamente le  regole e le 

funzioni linguistiche) e livello 
medio di competenza(8). 
(conosce bene il linguaggio 

metalinguistico e usa in 

maniera generalmente 

corretta le regole 

grammaticali ) 

maniera di  solito corretta le 

regole e le funzioni 

linguistiche) e livello medio 
di competenza(8).( conosce 

bene il linguaggio 

metalinguistico e usa in 

maniera sempre corretta le 

regole e le funzioni 

linguistiche)) 

Riflessione sulla lingua  
Confrontare parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi 
 

Competenza in via di 
acquisizione(conosce pochi 

elementi di cultura e civiltà) 

Livello minimo di 
competenza(conosce alcuni 

elementi essenziali della 

cultura e civiltà) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(conosce gli 

elementi essenziali di cultura 

e civiltà) e livello medio di 
competenza(8).(conosce 

abbastanza bene gli elementi 

della cultura e civiltà ) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(conosce 

bene gli elementi della 

cultura e civiltà) e livello 
medio di 
competenza(8).(conosce in 

maniera approfondita gli 

elementi della cultura e 

civiltà) 

 

 

 

 

 

Classe  seconda  - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Utilizzare una lingua straniera  per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

Lingua Straniera Francese 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRAS

VERSALE 

 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

Ascolto 
(Comprensione 

orale) 

 

Comprendere  

brevi testi 

multimediali 

identificandone 

parole chiave e il 

senso generale 

 

Parlato(produzion

e e interazione 

orale) 

 

Descrivere 

persone, luoghi e 

oggetti familiari 

utilizzando parole 

e frasi già 

incontrate 

ascoltando o 

leggendo. 

 

Lettura(comprensi

one scritta) 

 

Comprendere testi 

semplici di 

contenuto 

familiare e di  tipo 

concreto e trovare 

1)Parler des ses 
habitudes : 
Les moments de la 

journée ; les actions 

quotidiennes ; le corps ; 

la vie au collège ; parler 

de ses actions 

quotidiennes ; demander 

jour de la semaine 

 

 

 

 

2)Faire des achats : 
Le supermarché ; les 

produits ; acheter 

quelque chose ; indiquer 

la quantité ;demander le 

prix ; parler de ses gouts 

et de ses 

préférences ;noel en 

France 

 

 

 

3)Etablir un bref contact 
social : 
Téléphoner ; inviter 

ser ;envoyer et présenter 

 ;faire une 

Ascolto e 

comprensione 

di messaggi in 

lingua.  

Espansione dei 

campi semantici 

relativi alla vita 

quotidiana. 

Approfondimen

to delle funzioni 

linguistiche di 

base. 

Riflessione sulle 

strutture 

linguistiche di 

base. 

 

 Ascolto e 

comprensione e 

di brevi testi e 

dialoghi 

situazionali 

riferiti alla 

civiltà Francese 
 

Lezione frontale 

e/o dialogata. 

Conversazioni e 

discussioni. 

Problem 

solving. Lavoro 

individuale 

Cooperative 

learning. 

Correzione 

collettiva delle 

attività. 

Simulazione/  

Jeux de role. 

 

Libro di 

testo. 

Materiale 

audiovisivo. 

Schede 

didattiche. 

1)Settembre- 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2) Novembre-

Dicembre 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3)Gennaio/Febbr

aio 

 

 

 

 

Domande 

informali. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro 

autonomo. 

Esercizi scritti. 

Osservazione in 

classe. Verifiche 

orali. 

Verifiche 

orali. 

Verifiche 

scritte. Test 

di 

comprension

e Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate. 

Osservazione. 



informazioni 

specifiche in 

materiali di uso 

corrente. 

 

Scrittura(produzio

ne scritta) 

 

Raccontare per 

iscritto 

esperienze,esprim

endo sensazioni e 

opinioni con frasi 

semplici. 

 

Riflessione sulla 
lingua  
Confrontare 

parole e strutture 

relative a codici 

verbali diversi 
 

proposition/accepter/ref

user 

 

4) La météo : 
Les saisons ; les adjectifs 

de la météo ; demander 

 

 

 

 

5)Raconter au passé : 
Situer une action dans le 

passé ; demander et dire 

la date  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4)Marzo 

 

 

 

 

 

 
5)Aprile/Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Geografia, Cittadinanza. 

Raccordi con altre competenze Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale(ascolto



interesse personale,quotidiano, sociale o professionale(comprensione scritta). Scrivere brevi testi di 

interesse personale,quotidiano,sociale o professionale(produzione scritta).Interagire in 

conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale(produzione orale).Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. Riflettere sui 

riflessione sulla lingua). 

Raccordi trasversali di Educazione Civica Imparare a tutelare la salute propria e degli altri( 1° quadrimestre); imparare a rispettare il codice 

della strada ( 2° quadrimestre) 

 

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

Ascolto (Comprensione 

orale) 

 

Comprendere  brevi testi 

multimediali identificandone 

parole chiave e il senso 

generale 

 

Competenza in via di 
acquisizione(poche volte 

comprende in modo 

adeguato) 

Livello minimo di 
competenza(comprende 

globalmente testi già noti) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comprende 

anche se con qualche 

difficoltà i punti principali di 

una comunicazione) e livello 
medio di 
competenza(8).(comprende i 

punti essenziali di una 

comunicazione) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comprende 

anche se con qualche 

difficoltà i punti principali di 

una comunicazione) e livello 
medio di 
competenza(8).(comprende i 

punti essenziali di una 

comunicazione) 

Parlato(produzione e 

interazione orale) 

Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate 

ascoltando o leggendo. 

 

 

 

Competenza in via di 
acquisizione(poche volte 

comunica in modo adeguato) 

Livello minimo di 
competenza(comunica con 

 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comunica in 

modo essenziale) e livello 
medio di 
competenza(8)(comunica in 

maniera abbastanza chiara 

anche se con qualche errore). 

Livello alto di competenza(9) 
(comunica in modo chiaro 

anche se con qualche svista)e 

livello eccellente di 
competenza(10).(comunica 

in modo chiaro e corretto  ). 

Lettura(comprensione 

scritta) 

 

Comprendere testi semplici 

di contenuto familiare e di  

tipo concreto e trovare 

Competenza in via di 
acquisizione(poche volte 

comprende in modo 

adeguato) 

Livello minimo di 
competenza(comprende 

globalmente testi già noti) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comprende 

anche se con qualche 

difficoltà i punti principali di 

una comunicazione) e livello 
medio di 
competenza(8).(comprende i 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comprende 

anche se con qualche 

difficoltà i punti principali di 

una comunicazione) e livello 
medio di 
competenza(8).(comprende i 



informazioni specifiche in 

materiali di uso corrente. 

 

punti essenziali di una 

comunicazione) 

punti essenziali di una 

comunicazione) 

Scrittura(produzione scritta) 

 

Raccontare per iscritto 

esperienze,esprimendo 

sensazioni e opinioni con 

frasi semplici. 

 

Competenza in via di 
acquisizione(conosce 

sommariamente il linguaggio 

metalinguistico e solo le più 

semplici regole 

grammaticali) 

Livello minimo di 
competenza(conosce in 

modo insicuro il linguaggio 

metalinguistico e 

parzialmente le più semplici 

regole grammaticali 

Livello essenziale di 
competenza(7)(conosce il 

linguaggio metalinguistico e 

usa abbastanza 

correttamente le  regole e le 

funzioni linguistiche) e livello 
medio di competenza(8). 
(conosce bene il linguaggio 

metalinguistico e usa in 

maniera generalmente 

corretta le regole 

grammaticali ) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(conosce 

bene il linguaggio 

metalinguistico e usa in 

maniera di  solito corretta le 

regole e le funzioni 

linguistiche) e livello medio 
di competenza(8).( conosce 

bene il linguaggio 

metalinguistico e usa in 

maniera sempre corretta le 

regole e le funzioni 

linguistiche)) 

Riflessione sulla lingua  
Confrontare parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi 
 

Competenza in via di 
acquisizione(conosce pochi 

elementi di cultura e civiltà) 

Livello minimo di 
competenza(conosce alcuni 

elementi essenziali della 

cultura e civiltà) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(conosce gli 

elementi essenziali di cultura 

e civiltà) e livello medio di 
competenza(8).(conosce 

abbastanza bene gli elementi 

della cultura e civiltà ) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(conosce 

bene gli elementi della 

cultura e civiltà) e livello 
medio di 
competenza(8).(conosce in 

maniera approfondita gli 

elementi della cultura e 

civiltà) 

 

Classe  terza  - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Utilizzare una lingua straniera  per i principali scopi comunicativi ed operativi 

CAMPO DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

Lingua Straniera Francese 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRAS

VERSALE 

 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

Ascolto 
(Comprensione 

orale) 

 

Comprendere  

brevi testi 

multimediali 

identificandone 

parole chiave e il 

senso generale 

 

Parlato(produzion

e e interazione 

orale) 

Interagire in modo 

comprensibile con 

un compagno o un 

adulto con cui si 

ha familiarità, 

utilizzando 

espressioni e frasi 

adatte alla 

situazione 

 

Lettura(comprensi

one scritta) 

 

Comprendere testi 

semplici di 

contenuto 

familiare e di  tipo 

concreto e trovare 

1)Faire du shopping  : 
Acheter des vetements ; 

exprimer ses gouts 

 

 

 

 

2)Parler de soi : 
Les loisirs et les sports ; 

dire la durée et la 

 ; 

communiquer par mail 

 

 

3)Manger au resto : 
Commander au 

restaurant ; se plaindre/ 

 ; les repas 

           

 

4)Culture : 
La France, Paris et ses 

arrondissements, la Belle 

époque; Jacques Prévert; 

le racisme ; la drogue ; 

Antoine de Saint-Exupéry 

( Le Petit Prince) ; 

la francophonie ; la 

famille  ; les 

sports ; les loisirs ; la 

maison. 

 

Ascolto e 

comprension

e di 

messaggi in 

lingua.  

Espansione 

dei campi 

semantici 

relativi alla 

vita 

quotidiana. 

Approfondi

mento delle 

funzioni 

linguistiche 

di base. 

Riflessione 

sulle 

strutture 

linguistiche 

di base. 

Ascolto di 

canzoni in 

lingua. 

 

 Ascolto e 

comprension

e e di brevi 

testi e 

dialoghi 

situazionali 

riferiti alla 

Lezione frontale 

e/o dialogata. 

Conversazioni e 

discussioni. 

Problem solving. 

Lavoro individuale 

Cooperative 

learning. 

Correzione 

collettiva delle 

attività. 

Simulazione/  Jeux 

de role. Visione di 

film in lingua. 

 

Libro di 

testo. 

Materiale 

audiovisivo. 

Schede 

didattiche. 

1)Settembre- 

Ottobre 

 

 

 

 
 
2) Novembre-

Dicembre 

 

 

 

 

 

3)Gennaio-

Febbraio 

 

 

 

 

4) Marzo-Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande 

informali. 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro 

autonomo. 

Esercizi scritti. 

Osservazione in 

classe. Verifiche 

orali. 

Verifiche 

orali. 

Verifiche 

scritte. Test 

di 

comprension

e Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate. 

Osservazione. 



informazioni 

specifiche in 

materiali di uso 

corrente. 

 

Scrittura(produzio

ne scritta) 

 

Scrivere brevi 

lettere 

personali,adeguat

e al destinatario e 

brevi resoconti che 

si avvalgano di 

lessico 

sostanzialmente 

appropriato e di 

sintassi 

elementare 

 

Riflessione sulla 
lingua  
Riconoscere i 

propri errori e i 

propri modi di 

apprendere le 

lingue 
 

 

 

 

 

5)Culture : 
 Marie Curie ;Coco 

Chanel ; Victor Hugo ; le 

mouvement 

impressioniste ; le 

cubisme .  

 

 

 

 

civiltà 

Francese 
 

 

 
 
 
5)Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Geografia, Cittadinanza,storia. 

Raccordi con altre competenze Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale(ascolto
interesse personale,quotidiano, sociale o professionale(comprensione scritta). Scrivere brevi testi di 

interesse personale,quotidiano,sociale o professionale(produzione scritta).Interagire in 

conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale o 



professionale(produzione orale).Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. Riflettere sui 

riflessione sulla lingua). 

Raccordi trasversali di Educazione Civica Imparare a rispettare se stessi e gli altri( 1° quadrimestre); apprendere ad utilizzare consapevolmente 

e responsabilmente i mezzi di comunicazione virtuale ( 2° quadrimestre). 

 

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

Ascolto (Comprensione 

orale) 

 

Comprendere  brevi testi 

multimediali identificandone 

parole chiave e il senso 

generale 

 

Competenza in via di 
acquisizione(poche volte 

comprende in modo 

adeguato) 

Livello minimo di 
competenza(comprende 

globalmente testi già noti) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comprende 

anche se con qualche 

difficoltà i punti principali di 

una comunicazione) e livello 
medio di 
competenza(8).(comprende i 

punti essenziali di una 

comunicazione) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comprende 

anche se con qualche 

difficoltà i punti principali di 

una comunicazione) e livello 
medio di 
competenza(8).(comprende i 

punti essenziali di una 

comunicazione) 

Parlato(produzione e 

interazione orale) 

Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate 

ascoltando o leggendo. 

 

 

 

Competenza in via di 
acquisizione(poche volte 

comunica in modo adeguato) 

Livello minimo di 
competenza(comunica con 

 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comunica in 

modo essenziale) e livello 
medio di 
competenza(8)(comunica in 

maniera abbastanza chiara 

anche se con qualche errore). 

Livello alto di competenza(9) 
(comunica in modo chiaro 

anche se con qualche svista)e 

livello eccellente di 
competenza(10).(comunica 

in modo chiaro e corretto  ). 

Lettura(comprensione 

scritta) 

 

Comprendere testi semplici 

di contenuto familiare e di  

tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in 

materiali di uso corrente. 

 

Competenza in via di 
acquisizione(poche volte 

comprende in modo 

adeguato) 

Livello minimo di 
competenza(comprende 

globalmente testi già noti) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comprende 

anche se con qualche 

difficoltà i punti principali di 

una comunicazione) e livello 
medio di 
competenza(8).(comprende i 

punti essenziali di una 

comunicazione) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(comprende 

anche se con qualche 

difficoltà i punti principali di 

una comunicazione) e livello 
medio di 
competenza(8).(comprende i 

punti essenziali di una 

comunicazione) 



Scrittura(produzione scritta) 

 

Scrivere brevi lettere 

personali,adeguate al 

destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi 

elementare 

 

Competenza in via di 
acquisizione(conosce 

sommariamente il linguaggio 

metalinguistico e solo le più 

semplici regole 

grammaticali) 

Livello minimo di 
competenza(conosce in 

modo insicuro il linguaggio 

metalinguistico e 

parzialmente le più semplici 

regole grammaticali 

Livello essenziale di 
competenza(7)(conosce il 

linguaggio metalinguistico e 

usa abbastanza 

correttamente le  regole e le 

funzioni linguistiche) e livello 
medio di competenza(8). 
(conosce bene il linguaggio 

metalinguistico e usa in 

maniera generalmente 

corretta le regole 

grammaticali ) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(conosce 

bene il linguaggio 

metalinguistico e usa in 

maniera di  solito corretta le 

regole e le funzioni 

linguistiche) e livello medio 
di competenza(8).( conosce 

bene il linguaggio 

metalinguistico e usa in 

maniera sempre corretta le 

regole e le funzioni 

linguistiche)) 

Riflessione sulla lingua  
Riconoscere i propri errori e i 

propri modi di apprendere le 

lingue 
 

Competenza in via di 
acquisizione(conosce pochi 

elementi di cultura e civiltà) 

Livello minimo di 
competenza(conosce alcuni 

elementi essenziali della 

cultura e civiltà) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(conosce gli 

elementi essenziali di cultura 

e civiltà) e livello medio di 
competenza(8).(conosce 

abbastanza bene gli elementi 

della cultura e civiltà ) 

Livello essenziale di 
competenza(7)(conosce 

bene gli elementi della 

cultura e civiltà) e livello 
medio di 
competenza(8).(conosce in 

maniera approfondita gli 

elementi della cultura e 

civiltà) 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

classe I 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
- Rafforzare un atteggiamento positivo  rispetto alla Matematica utilizzando gli strumenti matematici 

-  Riuscire a muoversi  con sicurezza nel calcolo con i numeri  naturali e decimali 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 

DISCIPLINA 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

IL NUMERO  



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

 

NUMERI NATURALI E 

NUMERI DECIMALI 

Applicare le regole del 

sistema di numerazione 

decimale. 

 

 

 

Saper operare con le quattro 

operazioni fondamentali 

N 

 

Risolvere problemi con le 

quattro operazioni. 

 

 

 

 

 

 

Numeri naturali. 

Sistema di numerazione 

decimale. Confronto, 

rappresentazione e 

ordinamento dei  numeri  

naturali e decimali .La 

scrittura polinomiale .I 

numeri decimali. 

 

 

Le quattro operazioni e 

relative proprietà. 

 Regole di calcolo rapido. 

Regole per risolvere 

espressioni numeriche. 

 

 

Risoluzione di un problema 

con diverse strategie.  

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Tutoring 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

Cooperative 

learning 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

 

 

 

Novembre/Gennaio 

 

 

 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

LE POTENZE 

Acquisire il concetto di 

potenza. 

 
Saper calcolare il valore di 

una potenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o dialogata 

Lavoro 

individuale 

 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

 

 

 

Febbraio/marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 



 
 
Conoscere e applicare le 

proprietà  delle potenze. 
 
 
 
Possedere il concetto di 

ordine di grandezza e 

saperlo applicare. 

 
    
 
 
 

MULTIPLI E DIVISORI 
 
Acquisire il concetto di 

multiplo e divisore di un 

numero 

 
 
Conoscere ed applicare i 

criteri di divisibilità. 

 
 
Saper riconoscere un numero 

primo e un numero 

composto. 

 

 
Conoscere e saper calcolare il  

m.c.m. e M.C.D. 

 

La potenza come 

moltiplicazione ripetuta. 

 

 

 

Espressioni con le potenze. 

 

 

 

Ordini di grandezza di 

numeri grandi e piccoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione di multipli e 

divisori e loro 

rappresentazione 

simbolica. 

 

 

 Criteri di divisibilità.  

 

 

 

Numeri primi e numeri 

composti. Scomposizione in 

fattori primi. 

 

  

Correzione 

collettiva delle 

attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile/Giugno 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definizione e calcolo del 

M.C.D. e m.c.m. mediante 

scomposizione in fattori 

primi e con il metodo delle 

divisioni successive. 

Problemi sul M.C.D. e 

m.c.m 

  

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza  

Raccordi con altre competenze Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio specifico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comprendere messaggi  di genere matematico; acquisire ed  

 

 

 

 

Rubrica valutativa  

INDICATORE PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 Incontra difficoltà  

evidenziando scarsa 
padronanza 

Evidenzia una sufficiente 
padronanza delle abilità di 
calcolo 

Applica correttamente le 
procedure di calcolo 

Evidenzia una completa 
padronanza delle abilità di 
calcolo 

RISOLVERE PROBLEMI Evidenzia scarse capacità di 
analizzare e risolvere 
semplici problemi 

Evidenzia  capacità di 
analizzare e risolvere 
semplici problemi 

Analizza e risolve problemi, 
applica correttamente metodi 
risolutivi 

Analizza e risolve problemi 
con  padronanza  utilizzando  
diverse metodologie 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  



Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Classe I 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Riconoscere relazioni tra grandezze , tra fatti e fenomeni. 

Individuare ,in contesti matematici relazioni tra elementi e saperle rappresentare. 

Analizzare dati e saperli interpretare. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

MATEMATICA 



NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

MISURE, DATI E PREVISIONI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI   METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

STATISTICA E GRAFICI 
 
 

Conoscere elementi di 

statistica 

 

 

 

Familiarizzare con i metodi di 

rappresentazione grafica 

 

 

 

 

 

 

Interpretare una 

rappresentazione grafica 

ricavandone informazioni 

 

Organizzare dati in tabelle e 

trasferirli in una 

rappresentazione grafica 

opportuna  

 

 

 

 

 

Raccolta di dati. 

 

 

 

 Costruzione di tabelle e 

grafici. 

 

 

 

 

 

Lettura di grafici. La 

legenda 

 

 

 

Costruzione di  grafici  

(diagrammi a righe, 

istogrammi, aerogrammi, 

ideogrammi, diagrammi 

cartesiani). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale. 

Presentazione di 

problematiche 

tratte 

quotidiana. 

Discussioni e 

riflessioni 

guidate. 

Analisi e 

correzioni di 

errori. 

Esemplificazione 

operativa. 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

 

Settembre 

 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali. 

Elaborati grafici. 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 



Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Scienze - Geografia 

Raccordi con altre competenze Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Individuare collegamenti e relazioni; comprendere messaggi di genere matematico; acquisire ed 

 

 

Rubrica valutativa  

INDICATORE PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 

INTERPRETA E 
RAPPRESENTA DATI 

Mostra difficoltà  

grafico e nella codifica dei 
suoi dati. 

Interpreta e codifica i dati in 
modo sufficientemente 
corretto 

Interpreta e codifica i dati di 
un grafico, in modo corretto 

Interpreta e codifica i dati di 
un grafico in modo completo, 
individuando relazioni. 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 



VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

classe I 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni. 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

SPAZIO E FIGURE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

DAL PUNTO ALLA 

POLIGONALE PER 

 

Usare un linguaggio adatto 

ad esprimere i concetti della 

geometria 

 

 

 

 

 

  

I termini ed i simboli della 

geometria. Significato di 

assiomi, postulati e 

teoremi. 

 

 

 

 

   

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Tutoring 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

Uso di 

strumenti 

specifici 

 

 

 

Novembre/Febbraio 

 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

Elaborati grafici 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 



Acquisire la conoscenza degli 

enti geometrici fondamentali 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere, 

confrontare e classificare i 

vari tipi di angolo 

 

 

Conoscere le misure 

sessagesimali.  

 

 

Saper risolvere problemi 

utilizzando le proprietà degli 

enti geometrici 

 

 

 

 

 

Gli enti geometrici 

fondamentali: punto, retta, 

piano. Rette, semirette e 

segmenti. Gli assiomi su 

punto, retta e piano. 

Rette nel piano ( posizione 

reciproca di due rette, asse 

di un segmento e distanza, 

rette tagliate da una 

trasversale). 

Spezzate semplici e 

intrecciate. La poligonale. 

 

 

 

Gli angoli e la loro misura. 

Uso del goniometro. Angoli 

particolari. 

Relazioni tra angoli. 

Operazioni con angoli. 

Angoli complementari 

supplementari , 

esplementari. 

 

Operazioni con gli angoli. 

 

 

 

Risoluzione di problemi. 

Operazioni e confronto di 

segmenti e angoli. 

 

 

Cooperative 

learning 

 



LA MISURA 

Acquisire il concetto di 

misura di una grandezza 

 

Conoscere il Sistema 

internazionale di misura 

 

 

 

Conoscere le misure decimali 

e sessagesimali.  

 

 

 

 

Concetto di grandezza. 

Grandezze omogenee e 

non omogenee. 

 

 

Il sistema internazionale di 

misura. 

 

 

 

 

 

Misura della lunghezza, 

della superficie, del 

volume. Misura della 

massa e della capacità. 

Misura del tempo.. 

Equivalenze.  

Operazioni con le 

grandezze e problemi sulle 

misure. 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Tutoring 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

Cooperative 

learning 

 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

Strumenti 

specifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre/Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FIGURE PIANE: I 

POLIGONI 

Conoscere i poligoni  

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche dei poligoni 

rispetto ai lati e agli angoli. 

Angoli interni, esterni e 

diagonali di un poligono. 

Somma degli angoli interni 

ed esterni di un poligono 

convesso. 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

Strumenti 

specifici 

 

 

 

 

 

Marzo/Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

 

 



 

Conoscere le proprietà dei 

triangoli e dei quadrilateri 

 

 I triangoli, classificazione 

secondo gli angoli ed i lati. 

Elementi e punti notevoli di 

un triangolo. Criteri di 

congruenza dei triangoli. 

Classificazione dei 

quadrilateri. Classificazione 

dei trapezi e studio delle 

proprietà. Classificazione dei 

parallelogrammi e studio 

delle proprietà. Poligoni 

regolari e loro proprietà 

 

 

 

 

 

 

 

 Verifiche orali 

Elaborati grafici 

 

 

 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Tecnologia 

Raccordi con altre competenze Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio specifico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

 Affrontare 

situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni. 

 

 

 

 

Rubrica valutativa  

INDICATORE PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 
Operare  con figure 

geometriche 

 
Incontra difficoltà nel 
riconoscere e nel riprodurre 
figure geometriche, applica in 
modo frammentario le formule 

 
Riconosce e riproduce figure 
geometriche, applica in modo 
sufficiente le formule dirette 

 
Riconosce e riproduce le 
figure geometriche, sa 
applicare  le formule dirette e 
inverse   

 
Riconosce e riproduce le 
figure geometriche, mostra 
una completa padronanza 

inverse e della metodologia 
disciplinare 



Risolvere problemi Evidenzia scarse capacità di 
analizzare e risolvere semplici 
problemi 

Evidenzia  capacità di 
analizzare e risolvere 
semplici problemi 

Analizza e risolve problemi, 
applica correttamente metodi 
risolutivi 

Analizza e risolve problemi 
con  padronanza  utilizzando  
diverse metodologie 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Classe I 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Individuare, in contesti matematici relazioni tra elementi e saperle rappresentare. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

RELAZONI E FUNZIONI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI   METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

IL LINGUAGGIO 
MATEMATICO: GLI INSIEMI 

 

 

Acquisire  il concetto di  

insieme. 

Saper utilizzare i termini e i 

simboli relativi agli insiemi. 

 

 

Apprendere i metodi per 

rappresentare un insieme e i 

suoi elementi. 

 

Conoscere le operazioni  tra 

insiemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insiemi ed elementi di un 

insieme.  Appartenenza o 

non appartenenza ad un 

insieme. Insiemi finiti, 

infiniti, vuoti. 

 

Rappresentazione degli 

insiemi. 

I sottoinsiemi. 

 

Operazioni tra insiemi 

(unione, intersezione e 

differenza di insiemi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale. 

Presentazione di 

problematiche 

tratte 

ienza 

quotidiana. 

Discussioni e 

riflessioni 

guidate. 

Analisi e 

correzioni di 

errori. 

Esemplificazione 

operativa. 

 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

 

 

Settembre/ottobre 

 

 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali. 

 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza  

Raccordi con altre competenze Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio specifico 



Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Individuare collegamenti e relazioni; comprendere messaggi di genere matematico 

 

Rubrica valutativa   

OBIETTIVO PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 
 
UTILIZZA LINGUAGGI LOGICI 
 

Evidenzia scarsa capacità nel 

riconoscere relazioni tra fatti 

e fenomeni e  non interpreta 

adeguatamente il linguaggio 

matematico 

Riconosce in fatti e fenomeni 

relazioni e utilizza e 

interpreta sufficientemente il 

linguaggio matematico 

Coglie e stabilisce relazioni in 

diverse problematiche e 

utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico con 

sicurezza 

Coglie e stabilisce relazioni 

anche in problematiche 

complesse e usa il linguaggio 

specifico consapevolmente 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problemsolving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Roleplaying 

Altro   

 



VALUTAZIONEDEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

classe II 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
- Rafforzare un atteggiamento positivo  rispetto alla Matematica utilizzando gli strumenti matematici 

-  Riuscire a muoversi  con sicurezza nel calcolo con i numeri  razionali 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

IL Numero  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

LE FRAZIONI 

Acquisire il concetto di 

frazione come operatore                    

e il concetto di numero 

razionale.    

 

Definire i vari tipi di frazione 

 

 

 

Definizione di unità 

frazionaria. Definizione di 

frazione come operatore. 

 

 

 

 

Tipi di  frazioni 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Tutoring 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

Cooperative 

learning 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

Settembre/ 

Novembre 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 



Acquisire il concetto di 

frazioni equivalenti     

 

 

Saper definire le quattro 

operazioni con le rispettive  

proprietà          

 

Frazioni equivalenti e classi 

di equivalenza. Confronto 

dei 

numeri razionali assoluti 

 

 

 

Operazioni con le frazioni e 

le frazioni. Espressioni 

aritmetiche  con le frazioni. 

Problemi con le frazioni. 

 

 

 

 

FRAZIONI E NUMERI 

DECIMALI 

Acquisire il concetto di 

numero decimale limitato e 

illimitato    

 

Trasformare una frazione in 

un numero decimale e  

costruire la frazione 

generatrice 

 

 

 Eseguire operazioni con i 

numeri razionali espressi in 

forma decimale o frazionaria 

 

 

 

 

 

 

 

Frazioni e numeri decimali 

 

 

 

 

Frazione generatrice di un 

numero decimale 

 

 

 

Operazioni con i numeri 

decimali. 

Espressioni. 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

Cooperative 

learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre/Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA  RADICE  QUADRATA 

Conoscere la radice quadrata 

come operatore inverso 

 

 

Sviluppare la capacità di 

calcolo della radice quadrata 

dei numeri naturali e 

razionali 

 

 

 

Calcolare radici quadrate 

esatte e approssimate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione di radice.  

 

 

 

 

 

Estrazione di radice 

quadrata 

( scomposizione in fattori 

primi, uso delle tavole). 

Operazioni con la radice ed 

espressioni. 

 

 

Estrazione di radice 

quadrata con algoritmo 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

Cooperative 

learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio/Marzo 

 

 

 

 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza  

Raccordi con altre competenze Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio specifico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

 

 

 

 



 

Rubrica valutativa  

DESCRITTORE PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 
A  

Incontra difficoltà  

evidenziando scarsa 
padronanza 

Evidenzia una sufficiente 
padronanza delle abilità di 
calcolo 

Applica correttamente le 
procedure di calcolo 

Evidenzia una completa 
padronanza delle abilità di 
calcolo 

RISOLVERE PROBLEMI Evidenzia scarse capacità di 
analizzare e risolvere 
semplici problemi 

Evidenzia  capacità di 
analizzare e risolvere 
semplici problemi 

Analizza e risolve problemi, 
applica correttamente metodi 
risolutivi 

Analizza e risolve problemi 
con  padronanza  utilizzando  
diverse metodologie 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 



Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Classe II 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
-Riconoscere relazioni tra grandezze , tra fatti e fenomeni. 

-Individuare ,in contesti matematici relazioni tra elementi e saperle rappresentare. 

-Analizzare dati e saperli interpretare. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

MISURE, DATI E PREVISIONI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI   METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

STATISTICA E GRAFICI 
 
 

Conoscere elementi di 

statistica 

 

 

 

Interpretare una 

rappresentazione grafica 

ricavandone informazioni 

 

 

 

 

 

 

Raccolta di dati. 

 

 

Lettura di grafici. 

 

 

 

 

Costruzione di tabelle . 

 

 

 

 

 

Lezione frontale. 

Presentazione di 

problematiche 

tratte 

quotidiana. 

Discussioni e 

riflessioni 

guidate. 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

 

Maggio/Giugno 

 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali. 

Elaborati grafici. 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 



Organizzare dati in tabelle e 

trasferirli in una 

rappresentazione grafica 

opportuna  

 

Costruzione di grafici              

( diagrammi a righe, 

istogrammi, aerogrammi, 

ideogrammi, diagrammi 

cartesiani). 

La media, la moda e la 

mediana. 

 Frequenza relativa 

,assoluta e percentuale. 

 

 

Analisi e 

correzioni di 

errori. 

Esemplificazione 

operativa. 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Scienze 

Raccordi con altre competenze Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Individuare collegamenti e relazioni; comprendere messaggi di genere matematico; acquisire ed 

 

 

Rubrica valutativa   

INDICATORI PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

INTERPRETA E 
RAPPRESENTA DATI 

Mostra  difficoltà  

grafico e nella codifica dei 
suoi dati. 

Interpreta e codifica i dati in 
modo sufficientemente 
corretto 

Interpreta e codifica i dati di 
un grafico, in modo corretto 

Interpreta e codifica i dati di 
un grafico, in modo corretto e 
individua le relazioni 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  



Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

classe II 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni. 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

SPAZIO E FIGURE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 



EQUIVALENZA DI FIGURE 

PIANE 

Consolidare proprietà di 

figure piane e classificare     

le figure sulla base di diversi 

criteri ( congruenza, 

equivalenza, isoperimetria) 

 

 

Conoscere 

poligonali 

 

Calcolare aree e perimetri  di 

figure piane. 

 

 

Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche, ricorrendo a 

modelli materiali, semplici 

deduzioni e strumenti. 

 

 

 

Proprietà dei poligoni. 

Le figure piane equivalenti. 

Misura di una superficie. 

Concetto di isoperimetria. 

Costruzione di figure 

uguali, equivalenti, 

isoperimetriche 

utilizzando carta 

quadrettata e strumenti 

da disegno. 

 

 

 

Equiscomponibilità e figure 

equicomposte.  

 

 

 

 

Perimetro e area di poligoni. 

 

 

 

 

 

 

Perimetro e area dei 

poligoni e relazioni  con gli 

elementi caratteristici. 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Tutoring 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

Cooperative 

learning 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

Uso di 

strumenti 

specifici 

 

 

Settembre/ 

Gennaio 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 



ALLA SCOPERTA DEL 

TEOREMA DI PITAGORA 

 Riconoscere e costruire una 

terna pitagorica. 

 

 

Conoscere il Teorema di 

Pitagora e le sue formule 

applicative.   

 

Saper applicare il Teorema di 

Pitagora al triangolo 

rettangolo e ai poligoni 

studiati e risolvere problemi.  

 

 

 

 

 

Particolari terne numeriche 

e terne pitagoriche. 

 

 

 

 

 

 

Il Teorema di Pitagora: 

enunciato ,formula diretta e 

formule inverse. 

 

 

 

Formule applicative del 

Teorema. Risoluzione di 

problemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio/Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

Elaborati grafici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        LA SIMILITUDINE 

 

Saper individuare figure 

simili 

Conoscere le relazioni che 

intercorrono tra gli elementi 

di figure simili. 

 

Risolvere problemi 

utilizzando le relazioni tra gli 

elementi di figure simili 

 

 

 

 

 

 

Le figure simili. 

 

 

Il rapporto di similitudine. 

Perimetri e aree di figure 

simili.  

  

 

 

Applicazione delle reazioni di 

similitudini. 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Tutoring 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

Cooperative 

learning 

Problem solving 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

 

Aprile/ Maggio 

 

 

 

Domande 

informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Tecnologia 

Raccordi con altre competenze Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio specifico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comprendere messaggi  di genere matematico. Acquisire ed interpretare  Affrontare 

situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni. 

 

 

 



Rubrica valutativa   

INDICATORE PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

Operare con le figure 
geometriche 

Incontra difficoltà nel 
riconoscere e nel riprodurre 
figure geometriche, applica in 
modo frammentario le 
formule 

Riconosce e riproduce figure 
geometriche, applica in modo 
sufficiente le formule dirette 

Riconosce e riproduce le 
figure geometriche, sa 
applicare  le formule dirette e 
inverse   

Riconosce e riproduce le 
figure geometriche, mostra 
una completa padronanza 

dirette 
e inverse e della metodologia 
disciplinare 

Risolvere problemi Evidenzia scarse capacità di 
analizzare e risolvere 
semplici problemi 

Evidenzia  capacità di 
analizzare e risolvere 
semplici problemi 

Analizza e risolve problemi, 
applica correttamente metodi 
risolutivi 

Analizza e risolve problemi 
con  padronanza  utilizzando  
diverse metodologie 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 



Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Classe II 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Riconoscere relazioni tra grandezze , tra fatti e fenomeni. 

Individuare ,in contesti matematici relazioni tra elementi e saperle rappresentare 

Analizzare dati e saperli interpretare. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

RELAZONI E FUNZIONI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI   METODOLOGIA
* 

STRUMENTI
* 

TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE

) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

RAPPORTI E PROPORZIONI 
Acquisire  il concetto di 

rapporto tra numeri e tra 

grandezze omogenee e non 

omogenee. 

 

 

 

 

 

 

Rapporti tra numeri e loro 

confronto. Grandezze 

omogenee e non 

omogenee. 

 

 

Numeri in proporzione. 

 

 

 

 

Lezione 

frontale. 

Presentazione 

di 

problematiche 

tratte 

quotidiana. 

Discussioni e 

riflessioni 

guidate. 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

Marzo/ Aprile Domande 

informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali. 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 



Acquisire il concetto di 

proporzione e di catena di 

rapporti. 

 

Conoscere le proprietà delle 

proporzioni e saperle 

applicare.   

Le proprietà  delle 

proporzioni. Termine 

incognito di una 

proporzione 

Analisi e 

correzioni di 

errori. 

Esemplificazion

e operativa. 

 
 
 

APPLICAZIONI 
 

Saper riconoscere grandezze 

costanti e grandezze 

variabili. 

 

 

Saper distinguere funzione 

empiriche e matematiche. 

 

 

Conoscere grandezze 

direttamente e 

inversamente proporzionali. 

 

 

Risolvere problemi sulla 

proporzionalità. 

 

 

 

 

 

Grandezze direttamente e 

inversamente 

proporzionali. 

 

 

 

Saper rappresentare 

graficamente funzioni 

empiriche e matematiche. 

 

Grandezze direttamente e 

inversamente 

proporzionali. 

Rappresentazioni grafiche. 

 

 

Problemi del tre semplice e 

di ripartizione semplice. 

  

 

Lezione 

frontale. 

Presentazione 

di 

problematiche 

tratte 

quotidiana. 

Discussioni e 

riflessioni 

guidate. 

Analisi e 

correzioni di 

errori. 

Esemplificazion

e operativa. 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

Maggio/ Giugno 

 

 

Domande 

informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali. 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Tecnologia 

Raccordi con altre competenze Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio specifico 



Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Individuare collegamenti e relazioni; comprendere messaggi di genere matematico 

 

 

Rubrica valutativa  

INDICATORE PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 

UTILIZZA LINGUAGGI LOGICI 
Evidenzia scarsa capacità nel 

riconoscere relazioni tra fatti 

e fenomeni e  non interpreta 

adeguatamente il linguaggio 

matematico 

Riconosce in fatti e fenomeni 

relazioni e utilizza e 

interpreta sufficientemente il 

linguaggio matematico 

Coglie e stabilisce relazioni in 

diverse problematiche e 

utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico con 

sicurezza 

Coglie e stabilisce relazioni 

anche in problematiche 

complesse e usa il linguaggio 

specifico consapevolmente 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   



 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

classe III 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
- Rafforzare un atteggiamento positivo  rispetto alla Matematica utilizzando gli strumenti matematici 

-  Utilizzare tecniche e procedure del calcolo algebrico 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

IL Numero  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

NUMERI  RELATIVI 

Acquisire il concetto  di 

numero relativo.   

  

Operare  con i numeri 

relativi. 

 

 

 

numeri relativi 

 

 

 

Operazioni fondamentali  

con i numeri relativi. 

estrazione di radice ( cenni). 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Tutoring 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

Cooperative 

learning 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

Settembre/ 

Novembre 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 



Eseguire espressioni  con i 

numeri relativi 

 

 

 

Espressioni  con numeri 

relativi.  

 

 

 

CALCOLO LETTERALE  

Comprendere il calcolo 

letterale e saper calcolare il 

valore numerico di una 

espressione letterale. 

 

 

 Conoscere i monomi, i 

polinomi e saper operare 

con essi. 

 

Riconoscere e risolvere i 

principali prodotti notevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso delle lettere nelle 

espressioni. 

 

 

 

 

Operazioni con monomi e 

polinomi. 

 

 

I prodotti notevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

Cooperative 

learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre /Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE EQUAZIONI 

Acquisire i concetti di 

identità e di equazione 

 

 

Saper risolvere e verificare 

una equazione di primo 

grado. 

 

 

Risolvere problemi mediante 

equazioni. 

 

 

 

 

Identità ed equazioni. I 

principi di equivalenza. 

 

 

 

Equazioni di primo grado. 

Verifica e discussione di una 

equazione. 

 

 

Problemi. 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

Cooperative 

learning 

Problem solving 

 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

Aprile / Maggio 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza  

Raccordi con altre competenze Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio specifico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza problemi. 

 

 

 

 

 

 

 



Rubrica valutativa  

INDICATORE PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 
A  

Incontra difficoltà  

evidenziando scarsa 
padronanza 

Evidenzia una sufficiente 
padronanza delle abilità di 
calcolo 

Applica correttamente le 
procedure di calcolo 

Evidenzia una completa 
padronanza delle abilità di 
calcolo 

RISOLVERE PROBLEMI Evidenzia scarse capacità di 
analizzare e risolvere 
semplici problemi 

Evidenzia  capacità di 
analizzare e risolvere 
semplici problemi 

Analizza e risolve problemi, 
applica correttamente metodi 
risolutivi 

Analizza e risolve problemi 
con  padronanza  utilizzando  
diverse metodologie 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 



Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Classe III 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Riconoscere relazioni tra grandezze , tra fatti e fenomeni. 

Individuare ,in contesti matematici relazioni tra elementi e saperle rappresentare. 

Analizzare dati e saperli interpretare. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

MISURE, DATI E PREVISIONI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI   METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

 
 
 

Apprendere il concetto di 

evento certo, impossibile ed 

aleatorio 

 

 

Conoscere la frequenza 

relativa, percentuale e 

assoluta. 

 

Risolvere esercizi di calcolo 

delle probabilità 

 

 

 

 

 

I diversi tipi di evento. 

 

 

 

 

Frequenza di un evento. 

Calcolo della frequenza. 

 

 

Risoluzione di esercizi 

legati alla quotidianità. 

Genetica e probabilità. 

 

 

Lezione frontale. 

Presentazione di 

problematiche 

tratte 

quotidiana. 

Discussioni e 

riflessioni 

guidate. 

Analisi e 

correzioni di 

errori. 

Esemplificazione 

operativa. 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

Aprile/Maggio  Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali. 

Elaborati grafici. 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 



 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza  

Raccordi con altre competenze Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio specifico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Individuare collegamenti e relazioni; comprendere messaggi di genere matematico; acquisire ed 

 

 

Rubrica valutativa  

INDICATORE PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 
Utilizza linguaggi logici 

Mostra  difficoltà  nel 
riconoscere eventi aleatori, 
certi e impossibili e calcola la 
probabilità commettendo 
degli errori 
 

 

Riconosce  un evento 
aleatorio, certo e impossibile 
e sa calcolare la  probabilità 
con qualche incertezza 

Conosce un evento aleatorio, 
certo e impossibile e calcola 
la probabilità in modo corretto 

Conosce un evento aleatorio, 
certo e impossibile e calcola 
la probabilità con padronanza 
Deduce valutazioni di 

di un fenomeno 
 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 



Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

classe III 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni. 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

SPAZIO E FIGURE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 



CICONFERENZA E CERCHIO 

Saper individuare 

caratteristiche e proprietà di 

circonferenza e cerchio    

 

Conoscere le relazioni di 

proporzionalità nella 

circonferenza, nel cerchio e 

le loro parti 

 

Riconoscere le reciproche 

posizioni di una retta e di 

una circonferenza e di due 

circonferenze 

 

Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà e i 

teoremi 

 

 

 

GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

Acquisire il concetto di 

tridimensionalità e  di figura 

solida. 

 

 

La circonferenza , il 

cerchio e le loro parti. 

 

 

 

Angoli al centro e angoli 

alla circonferenza. 

Proporzionalità tra arco 

ed angolo al centro. 

Proporzionalità tra settore 

circolare e angolo al 

centro.  

 

 

Posizioni di  una retta 

rispetto a una 

circonferenza. 

Posizioni reciproche di 

due circonferenze. 

 

 

 

Calcolo della lunghezza 

della circonferenza, area 

del cerchio, lunghezza di 

un arco, area del settore 

circolare. La corona 

circolare. 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

Problem solving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Libri di testo 

 

 

Settembre/Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio/Giugno 

 

 

Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

Elaborati grafici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande informali 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 



 

Consolidare il concetto di 

volume anche attraverso 

procedimenti sperimentali 

 

Acquisire il concetto di 

equivalenza tra figure solide 

 

Utilizzare le relazioni tra 

peso, volume e peso 

specifico 

 

Risolvere problemi  relativi al 

calcolo di aree e volumi 

 

 

 

Rette e piani nello spazio. 

Angolo diedro. I poliedri e 

i solidi a superficie curva. 

 

 

 

Misura del volume di un 

solido. 

 

 

 

 

Metodi per stabilire 

. 

Figure solide equivalenti. 

 

 

Il peso specifico. 

Peso, peso specifico e 

volume. 

 

 

 

Formule risolutive per 

calcolo di aree e volumi 

dei solidi. 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Lavoro 

individuale 

Correzione 

collettiva delle 

attività 

Problem solving 

 

 

 

Schede 

didattiche 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali 

Elaborati grafici 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Tecnologia 

Raccordi con altre competenze Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio specifico 



Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comprendere messaggi  di genere matematico. Acquisire ed interpretare  Affrontare 

situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni. 

 

 

 

Rubrica valutativa  

INDICATORE PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 
Operare con le figure 

geometriche 

Incontra difficoltà nel 

riconoscere e nel riprodurre 

figure geometriche, applica 

in modo frammentario le 

formule 

Riconosce e riproduce figure 

geometriche, applica in 

modo sufficiente le formule 

dirette 

Riconosce e riproduce le 

figure geometriche, sa 

applicare  le formule dirette 

e inverse   

Riconosce e riproduce le 

figure geometriche, mostra 

una completa padronanza 

e inverse e della metodologia 

disciplinare 

 
Risolvere problemi 

Evidenzia scarse capacità di 

analizzare e risolvere 

semplici problemi 

Evidenzia  capacità di 

analizzare e risolvere 

semplici problemi 

Analizza e risolve problemi, 

applica correttamente 

metodi risolutivi 

Analizza e risolve problemi 

con  padronanza  utilizzando  

diverse metodologie 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  



 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Classe III 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Riconoscere relazioni tra grandezze , tra fatti e fenomeni. 

Individuare ,in contesti matematici relazioni tra elementi e saperle rappresentare. 

Analizzare dati e saperli interpretare. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

RELAZiONI E FUNZIONI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI   METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SETTIMANE 
/MESE/BIMESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA* 

GEOMETRIA ANALITICA        



 
Conoscere ed utilizzare il 

Sistema cartesiano. 

 

 

Saper rappresentare funzioni 

empiriche e  matematiche. 

 

 

Riconoscere e rappresentare 

un grafico di proporzionalità 

diretta e inversa. 

 

 

 

 

 

 

 

Il piano cartesiano e i 

numeri relativi. 

 

 

Funzioni empiriche e 

matematiche. 

Realizzazione di grafici. 

 

Funzione di 

proporzionalità diretta e 

funzione di 

proporzionalità indiretta. 

 Lezione frontale. 

Presentazione di 

problematiche 

tratte 

quotidiana. 

Discussioni e 

riflessioni 

guidate. 

Analisi e 

correzioni di 

errori. 

Esemplificazione 

operativa. 

Libri di testo 

Schede 

didattiche 

Maggio / Giugno Domande informali 

Controllo 

pomeridiano del 

lavoro autonomo 

Esercizi scritti 

Osservazione in 

classe 

Verifiche orali. 

Elaborati grafici. 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

Osservazioni 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Tecnologia 

Raccordi con altre competenze Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio specifico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Individuare collegamenti e relazioni; comprendere messaggi di genere matematico 

 

Rubrica valutativa  

INDICATORE PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

 
UTILIZZA LINGUAGGI LOGICI 

Evidenzia scarsa capacità nel 

riconoscere relazioni tra fatti 

e fenomeni e  non interpreta 

adeguatamente il linguaggio 

matematico 

Riconosce in fatti e fenomeni 

relazioni e utilizza e 

interpreta sufficientemente il 

linguaggio matematico 

Coglie e stabilisce relazioni in 

diverse problematiche e 

utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico con 

sicurezza 

Coglie e stabilisce relazioni 

anche in problematiche 

complesse e usa il linguaggio 

specifico consapevolmente 

 



Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO MATEMATICA 



 

 

CLASSE I 

Conoscenze Abilità Competenze 

   

 

Numeri naturali 

 

 

 

Le quattro operazioni 

 

 

 

 

Concetto di potenza 

 

La divisibilità 

 

 

 

 

Le frazioni 

 

 

 

NUMERI 

 Eseguire ordinamenti e 
confronti tra numeri 
naturali. 

 Eseguire le quattro 
operazioni con i numeri 
naturali.  

 Risolvere semplici 
espressioni con i numeri 
naturali. 

 Riconosce la notazione 
usuale per le potenze. 

 Individuare multipli e 
divisori di alcuni numeri 
naturali. 

 Scomporre piccoli numeri 
in fattori primi. 

 Calcolare il m.c.m. in 
semplici situazioni. 

 Conosce il concetto di 
frazione.  

 Risolvere semplici 
problemi aritmetici. 

 

Riuscire a muoversi  nel 

calcolo con i numeri  

naturali. 

 

Enti geometrici 

fondamentali 

 
SPAZIO E FIGURE 

 



 

 

I poligoni principali 

 

 

 

 

 

 

 

Le grandezze fondamentali 

 Conoscere i concetti di 
punto, retta, segmento e 
angolo. 

 Conoscere le proprietà 
principali di triangoli e 
quadrilateri e saperli 
riprodurre utilizzando 
opportuni strumenti. 

 Risolvere semplici 
problemi geometrici. 

 Conoscere le grandezze 
geometriche 
fondamentali. 

 
 

Riconoscere e 

confrontare semplici 

figure geometriche. 

 

Individuare semplici  

strategie per la soluzione 

di problemi. 

 

Rappresentazioni grafiche 

 
DATI E PREVISIONI 

 Legge semplici grafici e 
tabelle. 

 

Analizzare semplici dati. 

 

Gli insiemi 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

 Riconosce e rappresenta 
semplici insiemi 

 

Individuare e saper 

rappresentare un 

insieme. 

 



CLASSE II 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

Le frazioni 

 

 

 

Estrazione di radice 

 

Rapporti e proporzioni 

 

 

 
NUMERI 

 Eseguire semplici 
operazioni con le 
frazioni. 

 Usare le tavole 
numeriche per 
ricavare il valore di 
una radice quadrata. 

 Calcolare il termine 
incognito di una 
semplice proporzione. 

 

Riuscire a muoversi  nel 

calcolo con i numeri  

razionali 

 

Perimetro e aree 

 

 

 

 

 

 

Il teorema di Pitagora 

 

 
SPAZIO E FIGURE  

 Riconoscere e 
rappresentare le 
principali figure piane. 

 Risolvere semplici 
problemi geometrici 
applicando le formule 
dirette per calcolare 
perimetro e area dei 
principali poligoni. 

 Applicare il teorema 
di Pitagora al triangolo 
rettangolo utilizzando 
le formule di base. 

 

Riconoscere e confrontare 

semplici figure geometriche. 

 

Individuare semplici  

strategie per la soluzione di 

problemi. 

 

La statistica 

 
DATI E PREVISIONI 

 Raccoglie e rappresenta 
semplici dati statistici 

Analizzare semplici dati. 

 

Il piano cartesiano 

 
 RELAZIONI E FUNZIONI  

Individuare e saper 

rappresentare punti e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rappresentare 
graficamente punti e 
poligoni nel piano 
cartesiano. 

 

poligoni sul piano 

cartesiano. 

 



CLASSE III 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

I numeri relativi 

 

 

 

Operazioni con i numeri 

relativi 

 

 

 

 

Il calcolo letterale 

 

Le equazioni 

 

 
NUMERI 

 Rappresentare i 
numeri interi relativi 
sulla retta. 

 Eseguire le quattro 
operazioni con i 
numeri interi relativi. 

 Risolvere semplici 
espressioni con i 
numeri interi relativi. 

 Riconoscere monomi e 
polinomi. 

 Risolvere semplici 
equazioni di primo 
grado. 

 

 

Utilizzare semplici tecniche e 

procedure del calcolo 

algebrico 

 

Circonferenza e cerchio 

 

 

 

La geometria solida 

 

 

 
SPAZIO E FIGURE  

 Distinguere e 
rappresentare 
circonferenze e 
cerchie e riconoscerne 
le principali 
caratteristiche. 

 Riconoscere solidi 
geometrici. 

 Risolvere semplici 
problemi applicando le 
formule dirette per 
calcolare superfici e 

 

Confrontare ed analizzare 

semplici figure geometriche. 

 

Individuare semplici  

strategie per la soluzione di 

problemi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Classe I 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Acquisire conoscenze di regole e relazioni in riferimento a fenomeni fisici e chimici. 

Saper esplorare e sperimentare lo svolgersi dei più comuni fenomeni ricercando soluzioni ai problemi utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni dei fatti e fenomeni, applicandoli anche a problemi ad aspetti della vita 

quotidiana 

 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

SCIENZE                                                           

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

FISICA-CHIMICA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
E 

ATTIVITÀ 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SET
TIMANE 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 

VALUTAZIONE 
DELLA 

volumi dei principali 
solidi. 

 

La probabiltà 

 
DATI E PREVISIONI 

 Conoscere cenni di 
probabilità. 

Raccogliere dati e saperli 

interpretare. 

 

Il piano cartesiano 

  
RELAZIONI E FUNZIONI  

 Rappresentare 
graficamente poligoni 
nel piano cartesiano e 
calcolarne perimetro e 
area. 

 

Individuare e saper 

rappresentare punti e 

poligoni sul piano 

cartesiano. 

 



/MESE/BI
MESTRE) 

APPRENDIMENTO
* 

COMPETENZA
* 

FATTORI FISICI E CHIMICI 
DELLA MATERIA(metodo 
sperimentale) 
 

Apprendere i principi 

fondamentali della ricerca 

scientifica sperimentale.  

Conosce le principali unità 

di misura 

 

Conosce e comprende le 

proprietà e le 

caratteristiche 

fondamentali della materia  

 

e dei suoi stati fisici 

 

 

 

 

Distinguere calore e 

temperatura 

 

 

 
 

 

 

 

 

La scienza e il metodo 

scientifico 

La misura e il S.I. 

Rappresentazione dei 

dati 

 

 

La materia 

La  teoria atomica della 

materia(cenni) 

 

Gli stati di aggregazione e 

le proprietà della 

materia, 

i cambiamenti di stato. 

 

 

Il calore  

La temperatura 

Gli effetti del calore :la 

dilatazione termica 

Le misure di temperatura 

e calore 

La propagazione del 

calore 

 

 

 

Lezione frontale e/ o 

Dialogata 

Conversazioni e 

discussioni 

Lavoro individuale 

Ricerche autonome 

Cooperative learning 

Problem solving 

Didattica 

laboratoriale 

 

 

 

Libri di testo 

Materiale audiovisivo 

Schede didattiche 

Laboratori 

 

  

 

 

 

Sett /Dic   

Domande 

informali 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Osservazione in 

laboratorio   

Verifiche orali 

Test di 

comprensione 

Relazioni 

scientifiche 



Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Matematica  

Raccordi con altre competenze Ha curiosità e interesse verso 

tecnologico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comprendere messaggi di genere scientifico  e di complessità diversa trasmessi utilizzando il  

linguaggio scientifico  

Rappresentare eventi, fenomeni, principi e concetti utilizzando il linguaggio scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica valutativa  Consultare sul si  

Descrittore  PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

OSSERVARE 
 IPOTIZZARE 
 VERIFICARE 

Evidenzia alcune difficoltà 

fenomeni  

Osserva i fenomeni, individua 
relazioni  in modo sufficiente    

Descrive gli eventi e individua 
le relazioni  in modo 
opportuno, considerando 
varie ipotesi 

Descrive gli eventi e individua 
più relazioni causa  e effetto in 
modo completo e vario 

CONOSCERE E     
DESCRIVERE I      
FENOMENI 

Descrive i fenomeni osservati 
in modo incerto e usa un 
linguaggio specifico impreciso 

Descrive i fenomeni osservati 
con una certa sicurezza, usa 
un linguaggio specifico 
sufficientemente appropriato 

Descrive i fenomeni osservati 
con sicurezza e proprietà di 
linguaggio, dimostrando un 
buona conoscenza degli 
argomenti 

Descrive i fenomeni osservati 
con padronanza e proprietà di 
linguaggio, mostrando di 
saper organizzare in modo 
autonomo i contenuti e 
utilizzarli in ambiti diversi 

REALIZZARE ESPERIENZE Incontra alcune difficoltà nella 
realizzazione delle 
esperienze proposte e 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra di saper 
usare gli strumenti di misura 
in modo sufficiente 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra sicurezza 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte con notevole 
padronanza ed autonomia 

misura 



 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 



 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Classe I 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Saper esplorare e sperimentare lo svolgersi dei più comuni fenomeni ricercando soluzioni ai problemi utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni dei fatti e fenomeni,applicandoli anche a problemi ad aspetti della vita 

quotidiana 

 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

ASTRONOMIA  e SCIENZA della TERRRA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
E 

ATTIVITÀ 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SET
TIMANE 

/MESE/BI
MESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 



IL SISTEMA TERRA 
 
Conoscere proprietà e 
caratteristiche di 
litosfera,idrosfera e 
atmosfera 
 
 
Conoscere le problematiche 

 
 
 

composizione e 

proprietà. 

 

La litosfera: il profilo del 

suolo .  

Fonti inquinanti e 

conseguenze 

Ed. 
Civica). 

 

Lezione frontale e/ o 

Dialogata 

Conversazioni e 

discussioni 

Lavoro individuale 

Ricerche autonome 

Cooperative learning 

Problem solving 

Didattica 

laboratoriale 

 

 

 

Libri di testo 

Materiale audiovisivo 

Schede didattiche 

Laboratori 

 

  

 

Gen/Feb 

 

 

Domande 

informali 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Osservazione in 

laboratorio 

 

Verifiche orali 

Test di 

comprensione 

Relazioni 

scientifiche 

 

 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Geografia  Educazione Civica 

Raccordi con altre competenze 
tecnologico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comprendere messaggi di genere scientifico  e di complessità diversa trasmessi utilizzando il  

linguaggio scientifico. 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi e concetti utilizzando il linguaggio scientifico 
 

 

Rubrica valutativa  Consult  

Descrittore  PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

OSSERVARE 
 IPOTIZZARE 
 VERIFICARE 

Evidenzia alcune difficoltà 

fenomeni  

Osserva i fenomeni, individua 
relazioni  in modo sufficiente    

Descrive gli eventi e individua 
le relazioni  in modo 
opportuno, considerando 
varie ipotesi 

Descrive gli eventi e individua 
più relazioni causa  e effetto in 
modo completo e vario 



CONOSCERE E     
DESCRIVERE I      
FENOMENI 

Descrive i fenomeni osservati 
in modo incerto e usa un 
linguaggio specifico impreciso 

Descrive i fenomeni osservati 
con una certa sicurezza, usa 
un linguaggio specifico 
sufficientemente appropriato 

Descrive i fenomeni osservati 
con sicurezza e proprietà di 
linguaggio, dimostrando un 
buona conoscenza degli 
argomenti 

Descrive i fenomeni osservati 
con padronanza e proprietà di 
linguaggio, mostrando di 
saper organizzare in modo 
autonomo i contenuti e 
utilizzarli in ambiti diversi 

REALIZZARE ESPERIENZE Incontra alcune difficoltà nella 
realizzazione delle 
esperienze proposte e 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra di saper 
usare gli strumenti di misura 
in modo sufficiente 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra sicurezza 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte con notevole 
padronanza ed autonomia 

misura 

 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 



VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Classe I 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni dei fatti e fenomeni, applicandoli anche a problemi ad aspetti della vita 

quotidiana 

Avere una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo, riconoscendo nella loro diversità 

i bisogni fondamentali di animali e piante 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

BIOLOGIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
E 

ATTIVITÀ 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SET
TIMANE 

/MESE/BI
MESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 



 
GLI ORGANISMI VIVENTI 
 
Conoscere le caratteristiche 
degli esseri viventi 
 
Conoscere le cellule e loro 
organizzazione  
 
 
 
Riconoscere i vari tipi di 
organizzazione degli esseri 
viventi 

 

 

 

Esseri viventi e non 

viventi 

 

La cellula procariote ed 

eucariote 

La cellula animale e 

vegetale 

 

Monere, virus, protisti, 

funghi, piante e animali. 

Lezione frontale e/ o 

Dialogata 

Conversazioni e 

discussioni 

Lavoro individuale 

Ricerche autonome 

Cooperative learning 

Problem solving 

Didattica 

laboratoriale 

 

 

 

Libri di testo 

Materiale audiovisivo 

Schede didattiche 

Laboratori 

 

  

 

 

Mar /Giu  

 

Domande 

informali 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Osservazione in 

laboratorio 

 

Verifiche orali 

Test di 

comprensione 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate 

       

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza no 

Raccordi con altre competenze 
biologico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comprendere messaggi di genere scientifico  e di complessità diversa trasmessi utilizzando il  

linguaggio scientifico  

Rappresentare eventi, fenomeni, principi e concetti utilizzando il linguaggio scientifico 

 

Rubrica valutativa   

 

Descrittore  PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

OSSERVARE 
 IPOTIZZARE 
 VERIFICARE 

Evidenzia alcune difficoltà 

fenomeni  

Osserva i fenomeni, individua 
relazioni  in modo sufficiente    

Descrive gli eventi e individua 
le relazioni  in modo 
opportuno, considerando 
varie ipotesi 

Descrive gli eventi e individua 
più relazioni causa  e effetto in 
modo completo e vario 

CONOSCERE E     
DESCRIVERE I      
FENOMENI 

Descrive i fenomeni osservati 
in modo incerto e usa un 
linguaggio specifico impreciso 

Descrive i fenomeni osservati 
con una certa sicurezza, usa 

Descrive i fenomeni osservati 
con sicurezza e proprietà di 
linguaggio, dimostrando un 

Descrive i fenomeni osservati 
con padronanza e proprietà di 
linguaggio, mostrando di 



un linguaggio specifico 
sufficientemente appropriato 

buona conoscenza degli 
argomenti 

saper organizzare in modo 
autonomo i contenuti e 
utilizzarli in ambiti diversi 

REALIZZARE ESPERIENZE Incontra alcune difficoltà nella 
realizzazione delle 
esperienze proposte e 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra di saper 
usare gli strumenti di misura 
in modo sufficiente 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra sicurezza 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte con notevole 
padronanza ed autonomia 

misura 

 

 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 



Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Classe I 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni dei fatti e fenomeni, applicandoli anche a problemi ad aspetti della vita 

quotidiana 

Avere una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo, riconoscendo nella loro diversità 

i bisogni fondamentali di animali e piante 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

BIOLOGIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
E 

ATTIVITÀ 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SET
TIMANE 

/MESE/BI
MESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 



 
GLI ORGANISMI VIVENTI 
 
Conoscere le caratteristiche 
degli esseri viventi 
 
Conoscere le cellule e loro 
organizzazione  
 
 
 
Riconoscere i vari tipi di 
organizzazione degli esseri 
viventi 

 

 

 

Esseri viventi e non 

viventi 

 

La cellula procariote ed 

eucariote 

La cellula animale e 

vegetale 

 

Monere, virus, protisti, 

funghi, piante e animali. 

Lezione frontale e/ o 

Dialogata 

Conversazioni e 

discussioni 

Lavoro individuale 

Ricerche autonome 

Cooperative learning 

Problem solving 

Didattica 

laboratoriale 

 

 

 

Libri di testo 

Materiale audiovisivo 

Schede didattiche 

Laboratori 

 

  

 

 

Mar /Giu  

 

Domande 

informali 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Osservazione in 

laboratorio 

 

Verifiche orali 

Test di 

comprensione 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate 

       

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza no 

Raccordi con altre competenze 
biologico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comprendere messaggi di genere scientifico  e di complessità diversa trasmessi utilizzando il  

linguaggio scientifico  

Rappresentare eventi, fenomeni, principi e concetti utilizzando il linguaggio scientifico 

 

Rubrica valutativa   

 

Descrittore  PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

OSSERVARE 
 IPOTIZZARE 
 VERIFICARE 

Evidenzia alcune difficoltà 

fenomeni  

Osserva i fenomeni, individua 
relazioni  in modo sufficiente    

Descrive gli eventi e individua 
le relazioni  in modo 
opportuno, considerando 
varie ipotesi 

Descrive gli eventi e individua 
più relazioni causa  e effetto in 
modo completo e vario 

CONOSCERE E     
DESCRIVERE I      
FENOMENI 

Descrive i fenomeni osservati 
in modo incerto e usa un 
linguaggio specifico impreciso 

Descrive i fenomeni osservati 
con una certa sicurezza, usa 

Descrive i fenomeni osservati 
con sicurezza e proprietà di 
linguaggio, dimostrando un 

Descrive i fenomeni osservati 
con padronanza e proprietà di 
linguaggio, mostrando di 



un linguaggio specifico 
sufficientemente appropriato 

buona conoscenza degli 
argomenti 

saper organizzare in modo 
autonomo i contenuti e 
utilizzarli in ambiti diversi 

REALIZZARE ESPERIENZE Incontra alcune difficoltà nella 
realizzazione delle 
esperienze proposte e 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra di saper 
usare gli strumenti di misura 
in modo sufficiente 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra sicurezza 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte con notevole 
padronanza ed autonomia 

misura 

 

 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 



Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Classe II 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Saper esplorare e sperimentare lo svolgersi dei più comuni fenomeni ricercando soluzioni ai problemi utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni dei fatti e fenomeni, applicandoli anche a problemi ad aspetti della vita 

quotidiana 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

ASTRONOMIA  e SCIENZA della TERRA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
E 

ATTIVITÀ 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SET
TIMANE 

/MESE/BI
MESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

IL SISTEMA  TERRA 
 
Conoscere  la Terra e  la sua  
struttura    
 
 
 
 
 
 

 

 

Come  si è formata la 

Terra e la sua struttura 

attuale. La teoria dei 

continenti e la teoria 

della tettonica a placche 

(cenni) 

Le rocce e i minerali  

 

 

 

Lezione frontale e/ o 

Dialogata 

Conversazioni e 

discussioni 

Lavoro individuale 

Ricerche autonome 

Cooperative learning 

Problem solving 

 

 

Libri di testo 

Materiale 

multimediale (me-

book) 

Schede didattiche 

Contenuti 

multimediali online 

Laboratori 

  

 

 

 

Mag./Giu 

 

 

Domande 

informali 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Osservazione in 

laboratorio 

 

 

 

Verifiche orali 

Test di 

comprensione 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate 



  

 

 

 

Didattica 

laboratoriale 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Geografia 

Raccordi con altre competenze 
tecnologico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comprendere messaggi di genere scientifico  e di complessità diversa trasmessi utilizzando il  

linguaggio scientifico. 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi e concetti utilizzando il linguaggio scientifico 
 

 

Rubrica valutativa   

Descrittore  PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

OSSERVARE 
 IPOTIZZARE 
 VERIFICARE 

Evidenzia alcune difficoltà 

fenomeni  

Osserva i fenomeni, individua 
relazioni  in modo sufficiente    

Descrive gli eventi e individua 
le relazioni  in modo 
opportuno, considerando 
varie ipotesi 

Descrive gli eventi e individua 
più relazioni causa  e effetto in 
modo completo e vario 

CONOSCERE E     
DESCRIVERE I      
FENOMENI 

Descrive i fenomeni osservati 
in modo incerto e usa un 
linguaggio specifico impreciso 

Descrive i fenomeni osservati 
con una certa sicurezza, usa 
un linguaggio specifico 
sufficientemente appropriato 

Descrive i fenomeni osservati 
con sicurezza e proprietà di 
linguaggio, dimostrando un 
buona conoscenza degli 
argomenti 

Descrive i fenomeni osservati 
con padronanza e proprietà di 
linguaggio, mostrando di 
saper organizzare in modo 
autonomo i contenuti e 
utilizzarli in ambiti diversi 

REALIZZARE ESPERIENZE Incontra alcune difficoltà nella 
realizzazione delle 
esperienze proposte e 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra di saper 
usare gli strumenti di misura 
in modo sufficiente 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra sicurezza 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte con notevole 
padronanza ed autonomia 

misura 

 

 

 

 



Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 



Classe II 
COMPETENZA DA 

PROMUOVERE 
Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni dei fatti e fenomeni,applicandoli anche a problemi ad aspetti della vita 

quotidiana 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

BIOLOGIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
E 

ATTIVITÀ 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SET
TIMANE 

/MESE/BI
MESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

 
IL CORPO UMANO 
 
Indicare  le caratteristiche 
generali del corpo umano. 
 
 
 
Conoscere la struttura e le 

respiratorio. 
 
 
 
 
 
Conoscere le principali  
funzioni e caratteristiche 

 

 

 

Le parti del corpo umano.  

Le  cellule, i tessuti,  gli 

organi , gli  apparati e i 

sistemi.  

Le vie respiratorie. 

Respirazione polmonare e 

respirazione cellulare 

respiratorio. Lo scambio 

fra gas respiratori e 

sangue 

 

 

. 

 I vasi sanguigni: vene, 

arterie e vasi capillari. 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata 

Conversazioni e 

discussioni 

Lavoro individuale 

Ricerche 

autonome 

Cooperative 

learning 

Problem solving 

Didattica 

laboratoriale 

 

 

 

Libri di testo 

Materiale audiovisivo 

Schede didattiche 

Laboratori 

 

  

 

 

Feb /Mag 

 

Domande 

informali 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Osservazione in 

laboratorio 

 

Verifiche orali 

Test di 

comprensione 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate 



dei vasi sanguigni e  del 
cuore.  
 
 
 
 
 
 
Conoscere i sistemi con cui 
il nostro corpo si difende 
dalle malattie e il 
funzionamento del sistema 
immunitario 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivere la struttura del 
rene e le sue funzioni  
 
 
Conoscere  la natura e 

incipali 
alimenti 
Conoscere  le parti 

digerente e le loro funzioni 
 
 
 
 

Il cuore e il ritmo cardiaco, 

la circolazione del sangue 

e la pressione. 

Il sangue e i suoi 

componenti. I gruppi  

sanguigni 

 

 

 

Le malattie infettive. 

Le difese aspecifiche : la 

risposta immunitaria 

Le difese specifiche: 

umorale e cellulare. 

Le allergie 

le: 

vaccini  (Ed. Civica). 

 

 

nostro corpo. I reni e la 

 

 

Il cibo e i nutrienti: 

proteine,zuccheri , grassi, 

vitamine e sali minerali. 

La digestione degli 

alimenti e il percorso del 

cibo. Lo stomaco , 

della digestione; 

nutrienti. 



Conoscere le principali 

sostegno. 
 

Educazione alimentare 

(Ed. Civica). 

 

Il sostegno e il 

movimento. Lo 

scheletro,le articolazioni, e  

i muscoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Tutte 

Raccordi con altre competenze campo scientifico e 

biologico. 

Riconosce nel proprio organismo strutture  e  funzionamenti  a livelli  macroscopici e microscopici 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comprendere messaggi di genere scientifico  e di complessità diversa trasmessi utilizzando il  

linguaggio scientifico  

Rappresentare eventi, fenomeni, principi e concetti utilizzando il linguaggio scientifico 

 

Rubrica valutativa   

Descrittore  PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

OSSERVARE 
 IPOTIZZARE 
 VERIFICARE 

Evidenzia alcune difficoltà 

fenomeni  

Osserva i fenomeni, individua 
relazioni  in modo sufficiente    

Descrive gli eventi e individua 
le relazioni  in modo 
opportuno, considerando 
varie ipotesi 

Descrive gli eventi e individua 
più relazioni causa  e effetto in 
modo completo e vario 

CONOSCERE E     
DESCRIVERE I      
FENOMENI 

Descrive i fenomeni osservati 
in modo incerto e usa un 
linguaggio specifico impreciso 

Descrive i fenomeni osservati 
con una certa sicurezza, usa 

Descrive i fenomeni osservati 
con sicurezza e proprietà di 
linguaggio, dimostrando un 

Descrive i fenomeni osservati 
con padronanza e proprietà di 
linguaggio, mostrando di 



un linguaggio specifico 
sufficientemente appropriato 

buona conoscenza degli 
argomenti 

saper organizzare in modo 
autonomo i contenuti e 
utilizzarli in ambiti diversi 

REALIZZARE ESPERIENZE Incontra alcune difficoltà nella 
realizzazione delle 
esperienze proposte e 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra di saper 
usare gli strumenti di misura 
in modo sufficiente 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra sicurezza 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte con notevole 
padronanza ed autonomia 

misura 

 

 

 

 

 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   



VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Classe III 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Acquisire conoscenze di regole e relazioni in riferimento a fenomeni fisici e chimici. 

Saper esplorare e sperimentare lo svolgersi dei più comuni fenomeni ricercando soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni dei fatti e fenomeni, applicandoli anche a problemi ad aspetti della vita 

quotidiana 

 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

SCIENZE 

                           

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSALE 

FISICA-CHIMICA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
E 

ATTIVITÀ 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SET
TIMANE 

/MESE/BI
MESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

FATTORI FISICI E CHIMICI 
DELLA MATERIA 
 
Conoscere il concetto di  
lavoro  ed energia e la loro 
misura 
 

 

 

 

Il lavoro , la potenza e 

 

Energia cinetica e 

potenziale. 

Lezione frontale e/ 

o Dialogata 

Conversazioni e 

discussioni 

Lavoro individuale 

Ricerche 

autonome 

 

 

Libri di testo 

Materiale 

multimediale  

Schede didattiche 

  

 

 

 

Dic/Feb  

Domande 

informali 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Osservazione in 

laboratorio   

Verifiche orali 

Test di 

comprensione 

Relazioni 

scientifiche 



 
 
 
Conoscere il concetto di  
corrente elettrica e di 
magnetismo  

I principi della 

termodinamica . 

Le fonti di energia. 

 

La carica elettrica. 

Conduttori ed isolanti.  

La  corrente elettrica e i suoi 

effetti. La pila 

 La resistenza e le leggi di 

Ohm.  

I circuiti elettrici 

 Le forze magnetiche, il 

campo magnetico terrestre. 

Magnetismo ed elettricità. 

 

 

 

 

Cooperative 

learning 

Problem solving 

Didattica 

laboratoriale 

 

Contenuti 

multimediali online 

Laboratori 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Tecnologia e Matematica 

Raccordi con altre competenze 
tecnologico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comprendere messaggi di genere scientifico  e di complessità diversa trasmessi utilizzando il  linguaggio 

scientifico  

Rappresentare eventi, fenomeni, principi e concetti utilizzando il linguaggio scientifico 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro. 

 

Rubrica valutativa   

Descrittore  PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

OSSERVARE 
 IPOTIZZARE 
 VERIFICARE 

Evidenzia alcune difficoltà 

fenomeni  

Osserva i fenomeni, individua 
relazioni  in modo sufficiente    

Descrive gli eventi e individua 
le relazioni  in modo 
opportuno, considerando 
varie ipotesi 

Descrive gli eventi e individua 
più relazioni causa  e effetto in 
modo completo e vario 

CONOSCERE E     
DESCRIVERE I      
FENOMENI 

Descrive i fenomeni osservati 
in modo incerto e usa un 
linguaggio specifico impreciso 

Descrive i fenomeni osservati 
con una certa sicurezza, usa 

Descrive i fenomeni osservati 
con sicurezza e proprietà di 
linguaggio, dimostrando un 

Descrive i fenomeni osservati 
con padronanza e proprietà di 
linguaggio, mostrando di 



un linguaggio specifico 
sufficientemente appropriato 

buona conoscenza degli 
argomenti 

saper organizzare in modo 
autonomo i contenuti e 
utilizzarli in ambiti diversi 

REALIZZARE ESPERIENZE Incontra alcune difficoltà nella 
realizzazione delle 
esperienze proposte e 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra di saper 
usare gli strumenti di misura 
in modo sufficiente 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra sicurezza 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte con notevole 
padronanza ed autonomia 

 di 
misura 

 

 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 



Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Classe III 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Saper esplorare e sperimentare lo svolgersi dei più comuni fenomeni ricercando soluzioni ai problemi utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni dei fatti e fenomeni, applicandoli anche a problemi ad aspetti della vita 

quotidiana 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

ASTRONOMIA  e SCIENZA della TERRRA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
E 

ATTIVITÀ 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SET
TIMANE 

/MESE/BI
MESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

 
IL SISTEMA  TERRA 
 

sistema solare e i corpi 
celesti più importanti 
 
 
 
 
Conoscere la Terra, la Luna 
e le loro interazioni 

 

 

 

solare: origine ed 

evoluzione. 

Le stelle. Le Galassie e la 

via Lattea. 

 

La forma e le dimensioni 

della Terra. 

Il reticolo geografico. 

 

 

 

Lezione frontale e/ o 

Dialogata 

Conversazioni e 

discussioni 

Lavoro individuale 

Ricerche autonome 

Cooperative learning 

Problem solving 

 

 

 

Libri di testo 

Materiale 

multimediale  

Schede didattiche 

Contenuti 

multimediali online 

Laboratori 

 

  

 

 

 

Mar/Apr 

Domande 

informali 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Osservazione in 

laboratorio 

 

Verifiche orali 

Test di 

comprensione 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate 



I movimenti della Terra. 

Vulcani  e terremoti. 

La Luna , eclissi e maree  

Didattica 

laboratoriale 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Geografia 

Raccordi con altre competenze Ha 

tecnologico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comprendere messaggi di genere scientifico  e di complessità diversa trasmessi utilizzando il  

linguaggio scientifico. 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi e concetti utilizzando il linguaggio scientifico 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro. 

 

Rubrica valutativa  C  

Descrittore  PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

OSSERVARE 
 IPOTIZZARE 
 VERIFICARE 

Evidenzia alcune difficoltà 

fenomeni  

Osserva i fenomeni, individua 
relazioni  in modo sufficiente    

Descrive gli eventi e individua 
le relazioni  in modo 
opportuno, considerando 
varie ipotesi 

Descrive gli eventi e individua 
più relazioni causa  e effetto in 
modo completo e vario 

CONOSCERE E     
DESCRIVERE I      
FENOMENI 

Descrive i fenomeni osservati 
in modo incerto e usa un 
linguaggio specifico impreciso 

Descrive i fenomeni osservati 
con una certa sicurezza, usa 
un linguaggio specifico 
sufficientemente appropriato 

Descrive i fenomeni osservati 
con sicurezza e proprietà di 
linguaggio, dimostrando un 
buona conoscenza degli 
argomenti 

Descrive i fenomeni osservati 
con padronanza e proprietà di 
linguaggio, mostrando di 
saper organizzare in modo 
autonomo i contenuti e 
utilizzarli in ambiti diversi 

REALIZZARE ESPERIENZE Incontra alcune difficoltà nella 
realizzazione delle 
esperienze proposte e 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra di saper 
usare gli strumenti di misura 
in modo sufficiente 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra sicurezza 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte con notevole 
padronanza ed autonomia 

misura 

 

 

 

 



Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 



Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Classe  III 

COMPETENZA DA 
PROMUOVERE 

Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni dei fatti e fenomeni, applicandoli anche a problemi ad aspetti della vita 

quotidiana 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

CAMPO DI ESPERIENZA/ 
DISCIPLINA 

SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO  
DISCIPLINARE/TRASVERSAL

E 

BIOLOGIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
E 

ATTIVITÀ 

METODOLOGIA* STRUMENTI* TEMPO 
(ORE/SET
TIMANE 

/MESE/BI
MESTRE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO

* 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMPETENZA
* 

 
 

 
 Conoscere le modalità  con 
cui si pensa  si  sia formata  
ed evoluta la vita sulla 
Terra 
Conoscere i fossili 
 

 

 

 

geologiche. 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Conversazioni e 

discussioni 

Lavoro 

individuale 

Ricerche 

autonome 

Cooperative 

learning 

Problem solving 

 

 

Libri di testo 

Materiale audiovisivo 

Schede didattiche 

Laboratori 

 

 

 

 

 

  

 

 

Feb 

 

 

 

 

 

 

 

Domande 

informali 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Osservazione in 

laboratorio 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

Test di 

comprensione 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate 

 

 

 

 



Conoscere i meccanismi 

zione 
 
 
 
 
 
 
FUNZIONI  E ORGANI  
DELLA VITA DI RELAZIONE 
DEL CORPO UMANO 
 
 
 
Conoscere  le principali 
caratteristiche del sistema 

 
Conoscere i neuroni e il loro 
funzionamento 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i cinque sensi e 
gli organi corrispondenti 
 
 
 
 
 
 
 

creazionismo a  Lamarck e 

Darwin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema nervoso e il 

sistema endocrino.  

Neuroni, nervi e sinapsi. 

Il sistema nervoso centrale: 

encefalo e midollo spinale. 

Il  sistema nervoso 

periferico. 

Effetti delle droghe sul 

sistema nervoso (Ed. 
Civica). 

Ghiandole endocrine. 

 

 

 

I recettori e organi di senso. 

 

equilibrio. 

 

La lingua e il gusto. 

I recettori della pelle. 

 

Didattica 

laboratoriale 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Conversazioni e 

discussioni 

Lavoro 

individuale 

Ricerche 

autonome 

Cooperative 

learning 

Problem solving 

Didattica 

laboratoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

Materiale audiovisivo 

Schede didattiche 

Laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sett/Nov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande 

informali 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Osservazione in 

laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

Test di 

comprensione 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate 



 
Conoscere i concetti basilari 
della riproduzione umana e 
gli apparati 
 

 

 

Riproduzione asessuata  e 

sessuata, meiosi e mitosi . 

Le cellule della 

riproduzione: cellule uovo e 

spermatozoi . 

femminile e maschile. 

Rispetto del proprio corpo e 

del sé (Ed. Civica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI  DI  GENETICA  
 
Spiegare le leggi di Mendel 
Conoscere  le 
caratteristiche e 

nucleici 
 
 
 
 
 
Conoscere le basi delle 
biotecnologie 
 
 
 
 

 

 

 

La nascita della genetica 

Le leggi di Mendel 

La teoria cromosomica 

 

Gli acidi nucleici: DNA e RNA 

e loro funzione, 

La replicazione del DNA  

La sintesi delle proteine. 

 

 

 

 

 

 

 

Le malattie ereditarie, 

le malattie genetiche e 

 

 

 

 

Lezione frontale 

e/ o Dialogata 

Conversazioni e 

discussioni 

Lavoro 

individuale 

Ricerche 

autonome 

Cooperative 

learning 

Problem solving 

Didattica 

laboratoriale 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

Materiale audiovisivo 

Schede didattiche 

Laboratori 

 

  

 

 

 

Mag/Giu 

 

 

 

Domande 

informali 

Esercizi scritti 

Verifiche orali 

Osservazione in 

laboratorio 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

Test di 

comprensione 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate 



Conoscere le principali 
malattie ereditarie e le 
modalità di trasmissione 
 
 
 

 

Le alterazioni 

cromosomiche. 

 

 

Raccordi con altre discipline/ campi di esperienza Matematica 

Raccordi con altre competenze Ha curiosità e interesse verso 

biologico 

Raccordi con altre competenze chiave di 
cittadinanza 

Comprendere messaggi di genere scientifico  e di complessità diversa trasmessi utilizzando il  

linguaggio scientifico  

Rappresentare eventi, fenomeni, principi e concetti utilizzando il linguaggio scientifico 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro. 

 

Rubrica valutativa  Consultare sul sito della scuola le vo  

Descrittore  PARZIALE (5) ESSENZIALE (6) MEDIO (7/8) ECCELLENTE (9/10) 

OSSERVARE 
 IPOTIZZARE 
 VERIFICARE 

Evidenzia alcune difficoltà 

fenomeni  

Osserva i fenomeni, individua 
relazioni  in modo sufficiente    

Descrive gli eventi e individua 
le relazioni  in modo 
opportuno, considerando 
varie ipotesi 

Descrive gli eventi e individua 
più relazioni causa  e effetto in 
modo completo e vario 

CONOSCERE E     
DESCRIVERE I      
FENOMENI 

Descrive i fenomeni osservati 
in modo incerto e usa un 
linguaggio specifico impreciso 

Descrive i fenomeni osservati 
con una certa sicurezza, usa 
un linguaggio specifico 
sufficientemente appropriato 

Descrive i fenomeni osservati 
con sicurezza e proprietà di 
linguaggio, dimostrando un 
buona conoscenza degli 
argomenti 

Descrive i fenomeni osservati 
con padronanza e proprietà di 
linguaggio, mostrando di 
saper organizzare in modo 
autonomo i contenuti e 
utilizzarli in ambiti diversi 
 

REALIZZARE ESPERIENZE Incontra alcune difficoltà nella 
realizzazione delle 
esperienze proposte e 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra di saper 
usare gli strumenti di misura 
in modo sufficiente 

Realizza le esperienze 
proposte e mostra sicurezza 

misura 

Realizza le esperienze 
proposte con notevole 
padronanza ed autonomia 

misura 

 



 

Seguono delle brevi indicazioni(esempi) per le voci contrassegnate dagli asterischi * 

 

MEZZI/STRUMENTI 
Libri di testo Giochi didattici  

Libri a tema Altro 

Materiale audiovisivo  

Schede didattiche  

Strumenti specifici  

Laboratori  

Software informatici specifici  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/ o Dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Tutoring 

Problem solving Didattica laboratoriale 

Lavoro individuale Correzione collettiva delle attività 

Ricerche autonome Riflessioni metacognitive 

Peer Education Simulazione/Role playing 

Altro   

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
Domande informali Verifiche orali 

Controllo pomeridiano del lavoro autonomo Verifiche scritte 

Esercizi scritti Test di comprensione 

Elaborati grafici e/o pittorici Composizione di elaborati scritti 

Osservazione in classe Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali Osservazione 

altro altro 

 



STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO SCIENZE 

 

CLASSE I 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

La scienza e il metodo 

scientifico 

 

La misura e il S.I. 

 

 

La materia 

 

Esseri viventi e non viventi 

 

La cellula  

 

Piante e animali 

 

 
 Conoscere le fasi del 

metodo scientifico. 
 Conoscere le grandezze 

più comuni e le rispettive 
unità di misura. 

 Distinguere gli stati fisici 
della materia e le loro 
caratteristiche. 

 Conoscere le differenze 
tra i viventi e i non 
viventi. 

 Conoscere le principali 
caratteristiche della 
cellula. 

 Conoscere le principali 
caratteristiche dei 
vegetali e degli animali. 

 

Saper esplorare lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni. 

 

Sviluppare semplici 

schematizzazioni, 

modellizzazioni dei fatti 

e fenomeni. 

 

Avere una visione 

generale del sistema dei 

viventi, riconoscendo 

nella loro diversità i 

bisogni fondamentali di 

animali e piante. 

 

 

CLASSE II 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

Fenomeni fisici e chimici 

 

 

 

La chimica 

 
 Distinguere un fenomeno 

fisico da un fenomeno 
chimico. 

 Conoscere la struttura 
 

 

Saper esplorare e 

sperimentare lo svolgersi 

dei più comuni 

fenomeni. 

 



 

Il corpo umano 

 Conoscere i concetti 
essenziali della chimica. 

 Conoscere 

del corpo umano. 
 Conoscere le principali 

caratteristiche e funzioni 
dei diversi apparati del 
corpo umano. 

Sviluppare semplici 

schematizzazioni, 

modellizzazioni dei fatti 

e fenomeni.  

 

Riconosce nel proprio 

organismo le principali 

strutture e i relativi 

funzionamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE III 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

Vulcani e terremoti 

 

 

 

 

Sistema nervoso e apparati 

riproduttori 

 

La genetica 

 
 Conoscere le 

caratteristiche principali 
di vulcani e terremoti. 

 Conoscere le 
caratteristiche principali 

Solare, della Terra e della 
Luna. 

 Conoscere le principali 
caratteristiche e funzioni 

 

Saper esplorare e 

sperimentare lo svolgersi 

dei più comuni 

fenomeni. 

 

Sviluppare semplici 

schematizzazioni, 

modellizzazioni dei fatti 

e fenomeni. 



del sistema nervoso e 
degli apparati 
riproduttori. 

 Basi di genetica 

 

Riconosce nel proprio 

organismo le principali 

strutture e i relativi 

funzionamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: Tecnologia 

Classe: Prima 

Libro di testo: LEONARDO - DeAgostini 

 

 

SEZIONE TEORICA 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

 I PROCESSI PRODUTTIVI 
1. Analisi di una filiera. 



2. I settori produttivi. 
3. il lavoro e la sua organizzazione. 

 I MATERIALI E LA LAVORAZIONE MANUFATTURIERA 
1. Le materie prime e i materiali. 
2.  
3. Le proprietà dei materiali: fisico/chimiche, meccaniche e tecnologiche. 

 

DICEMBRE-GENNAIO 

 

 IL LEGNO 
1. I vari tipi di legno. 
2. Le proprietà del legno. 
3. La produzione del legno: dagli alberi alla segheria; i prodotti di segheria; le macchine per lavorare il legno; i prodotti finiti. 
4.  
5.  

 LA CARTA 
1. Gli oggetti in carta. 
2. Le proprietà della carta. 
3. La produzione della carta: le materie prime; la fabbricazione; dal legno alla carta. 
4. Gli usi della carta. 
5. I vari tipi di carta. 
6. la carta. 

 

FEBBRAIO-MARZO 

 

 LE FIBRE TESSILI 
1. Il tessuto dalle fibre tessili. 
2. Le proprietà delle fibre tessili. 
3. La produzione delle fibre tessili: le materie prime; la filatura; le tecnofibre; la tessitura. 
4. Gli usi delle fibre tessili: i manufatti in stoffa; i tessuti speciali. 
5.  

 LE PLASTICHE 
1. I vari tipi di materie plastiche. 
2. Le proprietà della plastica. 



3. La produzione delle plastiche: dal petrolio ai semilavorati; i semilavorati plastici; la produzione industriale degli oggetti in plastica. 
4. Gli usi e le strutture delle plastiche. 
5. Il riciclo della plastica. 
6. La termovalorizzazione. 

 

APRILE-MAGGIO 

 

 IL VETRO 
1. Introduzione al materiale. 
2. Le proprietà del vetro. 
3. La produzione del vetro: dal vetro grezzo alla lastra; dal vetro grezzo alla bottiglia. 
4. Le finiture degli oggetti in vetro. 
5. Gli usi del vetro: ottica; sicurezza; edilizia. 
6.  

 I METALLI 
1. Le proprietà dei metalli 
2. La produzione: dalle miniere al lingotto; dal lingotto alla lamiera; dalla lamiera alla lattina 
3. I metalli ferrosi e non ferrosi 
4. Le principali lavorazioni 
5.  
6.  
 

 

 

SEZIONE PRATICA 

  

OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

 INTRODUZIONE AL DISEGNO 
1. Il disegno tecnico. 
2. Gli strumenti del disegno. 



3.  
4. Il disegno modulare: dalla definizione di modulo alla rappresentazione. 
5. La tracciatura delle linee. 
6. La squadratura della tavola per il disegno tecnico. 

 GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL DISEGNO TECNICO 
1. Rappresentazione di rette parallele. 
2. Rappresentazione di rette perpendicolari. 
3. Rappresentazione degli angoli. 

 

DICEMBRE-GENNAIO 

 

 RAPPRESENTAZIONE DEI TRIANGOLI 
1. Triangolo equilatero. 
2. Triangolo isoscele. 
3. Triangolo rettangolo. 
4. Triangolo scaleno. 
5. Composizione di forme a partire dai triangoli. 

 

 

 

 

FEBBRAIO-MARZO 

 

 RAPPRESENTAZIONE DEI QUADRILATERI 
1. Quadrato. 
2. Rettangolo. 
3. Rombo. 
4. Trapezio. 
5. Composizione di forme a partire dai quadrilateri. 

 

APRILE-MAGGIO 



 

 RAPPRESENTAZIONE DEI ALTRI POLIGONI 
1. Pentagono. 
2. Esagono. 
3. Ottagono. 
4. Decagono. 
5. Dodecagono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: Tecnologia 

Classe: Seconda  

Libro di testo: LEONARDO - DeAgostini 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE TEORICA 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

 LA PRODUZIONE ALIMENTARE 
1.  
2.  
3. La pesca. 
4. Agricoltura biologica. 
5. Gli organismi geneticamente modificati. 

 LA TECNOLOGIA AGRARIA 
1.  
2.  
3. Il terreno agrario. 
4. Le tecniche agronomiche: le lavor  

 

DICEMBRE-GENNAIO 

 

 I PRODOTTI AGRICOLI: LE FARINE 
1. I prodotti da forno. 
2. I valori nutrizionali. 
3. La produzione: dal grano alla farina; dalla farina al pane; dalla farina alla pasta. 
4. Gli impieghi delle farine: tipologie e strutture a confronto. 
5.  

 I PRODOTTI AGRICOLI: GLI ALBERI DA FRUTTO 
1. Le conserve di frutta: marmellata; composta; confettura; gelatina. 
2. Frutta conservata, frutta fresca e nutrienti. 
3. Gli alberi da frutto. 
4. La produzione: dalla frutta alla confettura. 
5. La produzione: dalla frutta ai succhi, alle spremute e ai nettari. 



6.  
7.  
8. rra. 
9.  
10. Benessere: i valori nutrizionali; i vantaggi della filiera corta. 

 

FEBBRAIO-MARZO 

 

 LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
6. I metodi di conservazione. 
7. La conservazione per mezzo del freddo. 
8. La conservazione per mezzo del calore. 
9.  
10. I metodi chimici naturali. 
11. I conservanti chimici artificiali. 

  
1.  
2. Il piano Regolatore Generale. 
3. La tutela del territorio. 
4. Le barriere architettoniche. 
5. I criteri e le fasi di progettazione di un edificio. 
6. Le tipologie di abitazioni. 

 

APRILE-MAGGIO 

 

 LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO 
1. Le tecniche di costruzione. 
2. La struttura portante di un edificio: calcestruzzo armato e acciaio. 
3. I materiali da costruzione: le pietre; i laterizi; i leganti. 
4. Analisi di un cantiere. 
5. La bioedilizia. 
6.  

 GLI IMPIANTI 
7.  



8.  
9. del gas. 
10.  
11.  
12. La sicurezza degli impianti. 

 

SEZIONE PRATICA 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

 RICHIAMO DI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL DISEGNO TECNICO 
4. Rappresentazione di rette parallele. 
5. Rappresentazione di rette perpendicolari. 
6. Rappresentazione degli angoli. 

 RICHIAMO DI RAPPRESENTAZIONE DI FIGURE GEOMETRICHE REGOLARI 
6. Triangoli. 
7. Quadrilateri. 
8. Altri poligoni. 

 

DICEMBRE-GENNAIO 

 

 LE PROIEZIONI ORTOGONALI. 
6. I principi fondamentali. 
7. La pratica delle proiezioni ortogonali. 
8. Il piano orizzontale. 
9. Il piano verticale. 
10. Il piano laterale. 
11. Il piano di ribaltamento. 

 

 

FEBBRAIO-MARZO 



 

 RAPPRENTAZIONE DI OGGETTI CON LE PROIEZIONI ORTOGONALI. 
1. Cubo. 
2. Parallelepipedo. 
3. Cilindro. 
4. Cono e tronco di cono. 
5. Piramide e tronco di piramide. 
6. Prisma a base triangolare. 

 

APRILE-MAGGIO 

 

 RAPPRENTAZIONE DI GRUPPI OGGETTI CON LE PROIEZIONI ORTOGONALI. 
1. Solidi affiancati. 
2. Solidi sovrapposti. 
3. Gruppi di solidi affiancati e sovrapposti. 
4. Oggetti reali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

materia: Tecnologia 

Classe: Terza  

Libro di testo: LEONARDO - DeAgostini 

 

 

SEZIONE TEORICA 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

 LE MACCHINE SEMPLICI 
6. Le leve: primo genere; secondo genere; terzo genere. 
7. Il piano inclinato. 
8. Il cuneo. 
9. La vite. 
10. La carrucola: fisa, mobile e composta. 
11.  

 LA MACCHINE COMPOSTE 
5. Le ruote di frizione. 
6. Le ruote dentate. 
7. Il sistema biella-manovella. 
8. Le cinghie di trasmissione. 

 LA MACCHINE MOTRICI 
1. I mulini ad acqua. 
2. I mulini a vento. 
3. Le macchine a vapore. 
4. Le turbine idrauliche: Pelton, Francis, Kaplan. 
5. Le turbine a vapore. 

 



DICEMBRE-GENNAIO  

 

 LA BICICLETTA: ESEMPIO APPLICATIVO DI MACCHINE SEMPLICI E COMPOSTE  
1. I meccanismi della bicicletta: leve, ruote dentate, cuscinetti. 
2. La produzione: il telaio. 
3. Le macchine a vapore. 
4. Il meccanismo di funzionamento: sistema frenate, il sistema di trasmissione del movimento: il cambio. 

 I MOTORI. 
6. Le componenti per la propulsione: motore a scoppio; motorino di avviamento; carburatore; organi di trasmissione; il sistema di scarico. 
7. Il motore a due tempi. 
8. Il motore a quattro tempi. 
9. Variatore, frizione e sistema frenante. 
10.  
11. I motori ecologici: i motori elettrici; le auto ibride. 

 

 

 

 

FEBBRAIO-MARZO 

 

 I MEZZI DI TRASPORTO 
11. Automobile. 
12. Treno. 
13. Nave. 
14. Aereo. 
15. Elicottero. 

  
12. Tipi e forme di energia: termica, elettrica, chimica, nucleare. 
13. Fonti rinnovabili e fonti non rinnovabili. 

 

APRILE-MAGGIO 



 

  
1.  
2. Energia solare: il solare termico; il solare termodinamico: Centrali a specchi parabolici e centrali a torre solare; il solare fotovoltaico; il fotovoltaico 

domestico. 
3.  
4. Energia geotermica; la centrale geotermica. 
5. Biogas e biomasse. 
6. Energia dai rifiuti. 
7. Un vettore  

  
13.  
14. Il petrolio: come si forma; dove si trova; come si estrae; le piattaforme offshore; la raffinazione. 
15. Il carbone: tipologie; estrazione e combustione. 
16. Energia nucleare; le reazioni nucleari: fusione e fissione; la centrale nucleare. 
17.  

 

 

SEZIONE PRATICA 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

 RICHIAMO DI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL DISEGNO TECNICO 
7. Rappresentazione di rette parallele. 
8. Rappresentazione di rette perpendicolari. 
9. Rappresentazione degli angoli. 

 LE ASSONOMETRIE. 
12. I principi fondamentali. 
13. Le proiezioni assonometriche. 
14. La rappresentazione degli assi x, y e z. 
15. Assonometria militare. 
16. Assonometria isometrica. 
17. Assonometria monometrica 30/60 



18. Assonometria cavaliera a 45° 
 

 

 

 

DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO 

 

 RAPPRENTAZIONE DI OGGETTI CON LE ASSONOMETRIE. 
7. Cubo e cubo cavo. 
8. Parallelepipedo e parallelepipedo cavo. 
9. Piramide e tronco di piramide. 
10. Prisma: a base triangolare. 
11. Cono. 

 

MARZO-APRILE-MAGGIO 

 

 RAPPRESENTAZIONE DI GRUPPI DI SOLIDI CON LE ASSONOMETRIE. 
5. Solidi affiancati. 
6. Solidi sovrapposti. 
7. Gruppi di solidi affiancati e sovrapposti. 
8. Spaccati assonometrici. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 
 
 

DISCIPLINA: ___MUSICA________   CLASSE __I    A.S.  2021/2022 
 

PERIODO: 
___________________ 

MODULO N° 1 

Suoni in movimento 
 

 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

o competenza alfabetica funzionale 

o competenza multilinguistica 

o competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

o competenza digitale 

o competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

o competenza in materia di cittadinanza 

o competenza imprenditoriale 

o competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

COMPETENZE -   

  

 
 
 
 

ABILITÀ E CONOSCENZE 

- Conoscere i parametri del suono. 

- Leggere e scrivere le note, i valori e le alterazioni. 

- Analizzare brani musicali e coglierne le caratteristiche espressive. 

- Riconoscere e mantenere la pulsazione.  

- Riconoscere, scrivere e leggere suoni di durata diversa.  

- Riconoscere, scrivere e leggere la direzione melodica di due e/o più suoni.  

-  Variare semplici sequenze ritmico  melodiche.  

 



  

-  

 - I parametri del suono  

- Elementi di base del codice musicale (pentagramma, note sulle linee e negli spazi, le figure musicali, punto e legatura di valore etc.)  

- Semplici brani nel ritmo binario, ternario e quaternario  

-  

- Impostazione e respirazione diaframmatica per un corretto uso della voce.  

 - Intonazione delle note con la voce.  

- Solfeggio parlato. 

- Filastrocche,canti parlati  per imitazione e per lettura. 

CONTENUTI 
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

- Leggere e scrivere semplici frasi ritmico  melodiche. 

- Riprodurre con la voce e/o lo strumento, per imitazione e/o per lettura, brani corali a una o più voci anche con appropriati arrangiamenti 

strumentali (basi), desunti da repertori senza preclusioni di generi, epoche e stili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI E MEZZI o cideranno di progettare 
 

o Lezioni frontali e interattive con spiegazioni e lezioni guidate  



o  

o Lavoro differenziato per gruppi di livello; 

o Didattica laboratoriale. 

o Confronto di opinioni, esperienze e giudizi critici motivati 
o Esercizi con la LIM 

o Schemi riepilogativi 
o Attrezzature sportive 

o Attrezzatura scientifica 

o Attrezzatura e materiale per attività artistico - espressive 

o Biblioteca 

o Strumenti musicali e mezzi di riproduzione sonora. 

o Materiale didattico  disciplinare 
o Strumentazione informatica e multimediale 
o Registro elettronico 
o Gsuite 
o Piattaforme didattiche 
o Risorse web 
 

VERIFICA o Scritta 

o Pratica 

o Pittorica 

o Orale 

o Esercitazioni 
o Interventi e partecipazione 
o Restituzione degli elaborati corretti 
o Colloqui via MEET 
o Rispetto dei tempi di consegna 

 VALUTAZIONE Per la valutazione si farà riferimento ai documenti allegati al PTOF sia per la didattica in presenza che per la didattica a distanza. 

 
er la didattica in presenza. 

 
 
 
 

DISCIPLINA: ____MUSICA_____   CLASSE: __I   A.S.  2021/2022 
 

PERIODO: 
___________________ 

MODULO N° 2 

Fare musica con la voce e gli strumenti 
 



 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

o competenza alfabetica funzionale 

o competenza multilinguistica 

o competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

o competenza digitale 

o competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

o competenza in materia di cittadinanza 

o competenza imprenditoriale 

o competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

COMPETENZE - ani vocali e 

strumentali appartenenti a generi e culture diverse.  

- Conquista  una corretta tecnica e una metodologia adatta ad affrontare lo studio di uno strumento. 

 

 
 
 
 

ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

 

 

- Riprodurre con la voce e/o gli strumenti semplici formule melodiche ascoltate.  

  

- Conoscere e usare la tecnica elementare di diversi strumenti musicali. 

  

- Eseguire da solo e/o in gruppo brani vocali e strumentali di media difficoltà.   
 

 

 

  

 

- Ascolto, interpretazione ed analisi. 

 - Pratica vocale e strumentale (esercizi ritmici per imitazione e per lettura; esercizi con lo strumentario didattico o con materiale 

 

- Produzione musicale.  CONTENUTI 
 

 



 

OBIETTIVI MINIMI  

- Riprodurre con la voce e/o lo strumento, per imitazione e/o per lettura, brani corali a una o più voci anche con appropriati arrangiamenti 

strumentali (basi), desunti da repertori senza preclusioni di generi, epoche e stili. 

 

 

 

METODI E MEZZI o  di progettare 
ncidenti. 

o Lezioni frontali e interattive con spiegazioni e lezioni guidate  

o  

o Lavoro differenziato per gruppi di livello; 

o Didattica laboratoriale. 

o Confronto di opinioni, esperienze e giudizi critici motivati 
o Esercizi con la LIM 

o Schemi riepilogativi 
o Attrezzature sportive 

o Attrezzatura scientifica 

o Attrezzatura e materiale per attività artistico - espressive 

o Biblioteca 

o Strumenti musicali e mezzi di riproduzione sonora. 

o Materiale didattico  disciplinare 
o Strumentazione informatica e multimediale 
o Registro elettronico 
o Gsuite 
o Piattaforme didattiche 
o Risorse web 
 

VERIFICA o Scritta 

o Pratica 

o Pittorica 

o Orale 

o Esercitazioni 
o Interventi e partecipazione 
o Restituzione degli elaborati corretti 
o Colloqui via MEET 
o Rispetto dei tempi di consegna 



 VALUTAZIONE Per la valutazione si farà riferimento ai documenti allegati al PTOF sia per la didattica in presenza che per la didattica a distanza. 

 
didattica a distanza, per la DDI e per la didattica in presenza. 

 
 
 
 
 

DISCIPLINA: __MUSICA_   CLASSE _II D  A.S.  2021/2022 
 

PERIODO: 
___________________ 

MODULO N° 1 

Suoni in movimento 
 

 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

o competenza alfabetica funzionale 

o competenza multilinguistica 

o competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

o competenza digitale 

o competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

o competenza in materia di cittadinanza 

o competenza imprenditoriale 

o competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

COMPETENZE -  

 
 

 
 
 
 

ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

 

- Conoscere le principali regole della scrittura musicale. 

 

-  melodiche.  

 

- Analizzare brani musicali e coglierne le caratteristiche espressive. 
 

 

 

 

 



 

 

  

 

- Elementi di grammatica musicale  (lettura delle note musicali anche fuori del rigo; figure musicali; tempi e misure; segni  

 

 

  

- Cellule ritmiche più avanzate.  

  

- Solfeggio parlato e dettato melodico.  
 

CONTENUTI 
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

- Conoscere le principali regole della scrittura musicale. 

 

- Riprodurre con la voce e/o lo strumento, per imitazione e/o per lettura, brani corali a una o più voci anche con 

appropriati arrangiamenti strumentali (basi), desunti da repertori senza preclusioni di generi, epoche e stili. 

 

 

 

METODI E MEZZI o  di progettare 
 

o Lezioni frontali e interattive con spiegazioni e lezioni guidate  

o  



o Lavoro differenziato per gruppi di livello; 

o Didattica laboratoriale. 

o Confronto di opinioni, esperienze e giudizi critici motivati 
o Esercizi con la LIM 

o Schemi riepilogativi 
o Attrezzature sportive 

o Attrezzatura scientifica 

o Attrezzatura e materiale per attività artistico - espressive 

o Biblioteca 

o Strumenti musicali e mezzi di riproduzione sonora. 

o Materiale didattico  disciplinare 
o Strumentazione informatica e multimediale 
o Registro elettronico 
o Gsuite 
o Piattaforme didattiche 
o Risorse web 
 

VERIFICA o Scritta 

o Pratica 

o Pittorica 

o Orale 

o Esercitazioni 
o Interventi e partecipazione 
o Restituzione degli elaborati corretti 
o Colloqui via MEET 
o Rispetto dei tempi di consegna 

 VALUTAZIONE Per la valutazione si farà riferimento ai documenti allegati al PTOF sia per la didattica in presenza che per la didattica a distanza. 

 
er la didattica in presenza. 

 

 

DISCIPLINA: __MUSICA_   CLASSE _II D  A.S.  2021/2022 
 

PERIODO: 
___________________ 

MODULO N° 1 

Suoni in movimento 
 



 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

o competenza alfabetica funzionale 

o competenza multilinguistica 

o competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

o competenza digitale 

o competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

o competenza in materia di cittadinanza 

o competenza imprenditoriale 

o competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

COMPETENZE -  e alla produzione  di brani musicali. 

 
 

 
 
 
 

ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

 

- Conoscere le principali regole della scrittura musicale. 

 

-  melodiche.  

 

- Analizzare brani musicali e coglierne le caratteristiche espressive. 
 

 

 

 

 

 

 

  



CONTENUTI 
 

 

- Elementi di grammatica musicale  (lettura delle note musicali anche fuori del rigo; figure musicali; tempi e misure; segni  

 

convenzionali; segni di prolungamento di durata delle figure; segni di espressione e di  

  

- Cellule ritmiche più avanzate.  

  

- Solfeggio parlato e dettato melodico.  
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

- Conoscere le principali regole della scrittura musicale. 

 

- Riprodurre con la voce e/o lo strumento, per imitazione e/o per lettura, brani corali a una o più voci anche con 

appropriati arrangiamenti strumentali (basi), desunti da repertori senza preclusioni di generi, epoche e stili. 

 

 

 

METODI E MEZZI o a, durante i consigli di classe, i docenti si accorderanno e decideranno di progettare 
 

o Lezioni frontali e interattive con spiegazioni e lezioni guidate  

o  

o Lavoro differenziato per gruppi di livello; 

o Didattica laboratoriale. 

o Confronto di opinioni, esperienze e giudizi critici motivati 
o Esercizi con la LIM 

o Schemi riepilogativi 
o Attrezzature sportive 

o Attrezzatura scientifica 

o Attrezzatura e materiale per attività artistico - espressive 

o Biblioteca 

o Strumenti musicali e mezzi di riproduzione sonora. 



o Materiale didattico  disciplinare 
o Strumentazione informatica e multimediale 
o Registro elettronico 
o Gsuite 
o Piattaforme didattiche 
o Risorse web 
 

VERIFICA o Scritta 

o Pratica 

o Pittorica 

o Orale 

o Esercitazioni 
o Interventi e partecipazione 
o Restituzione degli elaborati corretti 
o Colloqui via MEET 
o Rispetto dei tempi di consegna 

 VALUTAZIONE Per la valutazione si farà riferimento ai documenti allegati al PTOF sia per la didattica in presenza che per la didattica a distanza. 

 
er la didattica in presenza. 

 
 
 

DISCIPLINA: __MUSICA__   CLASSE _II   A.S.  2021/2022 
 

PERIODO: 
___________________ 

MODULO N° 2 

Fare musica con la voce e gli strumenti 
 

 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

o competenza alfabetica funzionale 

o competenza multilinguistica 

o competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

o competenza digitale 

o competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

o competenza in materia di cittadinanza 

o competenza imprenditoriale 

o competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

COMPETENZE - 

brani vocali e strumentali appartenenti a generi e culture diverse. 

- Sviluppa un atteggiamento b  



 

 
 
 
 

ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

 

 

- Eseguire individualmente e collettivamente brani vocali e strumentali.  

 

-  
 

- Partecipare  in modo coordinato e razionale ad esecuzioni collettive. 
 

 
 

 

  

 

- Corretto uso degli strumenti ritmici e melodici (flauto, tastiera, percussioni). 

 

- Forme elementari di canti ad una e/o più voci . 

  

- Polistrumentalità di base. 
 

CONTENUTI 
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

- Potenziare  la tecnica degli strumenti in uso e valorizzarne il potenziale sonoro.  

 



 

 

 

METODI E MEZZI o consigli di classe, i docenti si accorderanno e decideranno di progettare 
 

o Lezioni frontali e interattive con spiegazioni e lezioni guidate  

o  

o Lavoro differenziato per gruppi di livello; 

o Didattica laboratoriale. 

o Confronto di opinioni, esperienze e giudizi critici motivati 
o Esercizi con la LIM 

o Schemi riepilogativi 
o Attrezzature sportive 

o Attrezzatura scientifica 

o Attrezzatura e materiale per attività artistico - espressive 

o Biblioteca 

o Strumenti musicali e mezzi di riproduzione sonora. 

o Materiale didattico  disciplinare 
o Strumentazione informatica e multimediale 
o Registro elettronico 
o Gsuite 
o Piattaforme didattiche 
o Risorse web 
o Lezione sincrone/asincrone 
 

VERIFICA o Scritta 

o Pratica 

o Pittorica 

o Orale 

o Esercitazioni 
o Interventi e partecipazione 
o Restituzione degli elaborati corretti 
o Colloqui via MEET 
o Rispetto dei tempi di consegna 

 VALUTAZIONE Per la valutazione si farà riferimento ai documenti allegati al PTOF sia per la didattica in presenza che per la didattica a distanza. 

 
er la didattica in presenza. 

 
 



 

DISCIPLINA: __MUSICA__   CLASSE _II   A.S.  2021/2022 
 

PERIODO: 
___________________ 

MODULO N° 2 

Fare musica con la voce e gli strumenti 
 

 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

o competenza alfabetica funzionale 

o competenza multilinguistica 

o competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

o competenza digitale 

o competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

o competenza in materia di cittadinanza 

o competenza imprenditoriale 

o competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

COMPETENZE - 

brani vocali e strumentali appartenenti a generi e culture diverse. 

- Sviluppa un atteggiamento b  
 

 
 
 
 

ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

 

 

- Eseguire individualmente e collettivamente brani vocali e strumentali.  

 

-  
 

- Partecipare  in modo coordinato e razionale ad esecuzioni collettive. 
 

 
 

 

  



CONTENUTI 
 

 

- Corretto uso degli strumenti ritmici e melodici (flauto, tastiera, percussioni). 

 

- Forme elementari di canti ad una e/o più voci . 

  

- Polistrumentalità di base. 
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

- Potenziare  la tecnica degli strumenti in uso e valorizzarne il potenziale sonoro.  

 

 

 

 

METODI E MEZZI o consigli di classe, i docenti si accorderanno e decideranno di progettare 
 

o Lezioni frontali e interattive con spiegazioni e lezioni guidate  

o  

o Lavoro differenziato per gruppi di livello; 

o Didattica laboratoriale. 

o Confronto di opinioni, esperienze e giudizi critici motivati 
o Esercizi con la LIM 

o Schemi riepilogativi 
o Attrezzature sportive 

o Attrezzatura scientifica 

o Attrezzatura e materiale per attività artistico - espressive 

o Biblioteca 

o Strumenti musicali e mezzi di riproduzione sonora. 

o Materiale didattico  disciplinare 
o Strumentazione informatica e multimediale 



o Registro elettronico 
o Gsuite 
o Piattaforme didattiche 
o Risorse web 
o Lezione sincrone/asincrone 
 

VERIFICA o Scritta 

o Pratica 

o Pittorica 

o Orale 

o Esercitazioni 
o Interventi e partecipazione 
o Restituzione degli elaborati corretti 
o Colloqui via MEET 
o Rispetto dei tempi di consegna 

 VALUTAZIONE Per la valutazione si farà riferimento ai documenti allegati al PTOF sia per la didattica in presenza che per la didattica a distanza. 

 
er la didattica in presenza. 

 
 
 
 
 

DISCIPLINA: ___MUSICA________   CLASSE __III    A.S.  2021/2022 
 

PERIODO: 
___________________ 

MODULO N° 1 

Suoni in movimento 
 

 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

o competenza alfabetica funzionale 

o competenza multilinguistica 

o competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

o competenza digitale 

o competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

o competenza in materia di cittadinanza 

o competenza imprenditoriale 

o competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

COMPETENZE -   

  



 
 
 
 

ABILITÀ E CONOSCENZE 

- Conoscere i parametri del suono. 

- Leggere e scrivere le note, i valori e le alterazioni. 

- Analizzare brani musicali e coglierne le caratteristiche espressive. 

- Riconoscere e mantenere la pulsazione.  

- Riconoscere, scrivere e leggere suoni di durata diversa.  

- Riconoscere, scrivere e leggere la direzione melodica di due e/o più suoni.  

-  Variare semplici sequenze ritmico  melodiche.  

 

  

-  

 - I parametri del suono  

- Elementi di base del codice musicale (pentagramma, note sulle linee e negli spazi, le figure musicali, punto e legatura di valore etc.)  

- Semplici brani nel ritmo binario, ternario e quaternario  

-  

- Impostazione e respirazione diaframmatica per un corretto uso della voce.  

 - Intonazione delle note con la voce.  

- Solfeggio parlato. 

- Filastrocche,canti parlati  per imitazione e per lettura. 

CONTENUTI 
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

- Leggere e scrivere semplici frasi ritmico  melodiche. 

- Riprodurre con la voce e/o lo strumento, per imitazione e/o per lettura, brani corali a una o più voci anche con appropriati arrangiamenti 

strumentali (basi), desunti da repertori senza preclusioni di generi, epoche e stili. 

 

 



 

 

 

 

 

 

METODI E MEZZI o cideranno di progettare 
 

o Lezioni frontali e interattive con spiegazioni e lezioni guidate  

o  

o Lavoro differenziato per gruppi di livello; 

o Didattica laboratoriale. 

o Confronto di opinioni, esperienze e giudizi critici motivati 
o Esercizi con la LIM 

o Schemi riepilogativi 
o Attrezzature sportive 

o Attrezzatura scientifica 

o Attrezzatura e materiale per attività artistico - espressive 

o Biblioteca 

o Strumenti musicali e mezzi di riproduzione sonora. 

o Materiale didattico  disciplinare 
o Strumentazione informatica e multimediale 
o Registro elettronico 
o Gsuite 
o Piattaforme didattiche 
o Risorse web 
 

VERIFICA o Scritta 

o Pratica 

o Pittorica 

o Orale 

o Esercitazioni 
o Interventi e partecipazione 
o Restituzione degli elaborati corretti 
o Colloqui via MEET 
o Rispetto dei tempi di consegna 



 VALUTAZIONE Per la valutazione si farà riferimento ai documenti allegati al PTOF sia per la didattica in presenza che per la didattica a distanza. 

 
er la didattica in presenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: MUSICA  CLASSE _III_ A.S.  2021/2022 
 

PERIODO: 
___________________ 

MODULO N° 2 

Fare musica con la voce e gli strumenti 
 

 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

o competenza alfabetica funzionale 

o competenza multilinguistica 

o competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

o competenza digitale 

o competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

o competenza in materia di cittadinanza 

o competenza imprenditoriale 

o competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

COMPETENZE - Partecipa in modo attivo all

strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 



 
 
 
 

ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

 

 

 

- Eseguire brani vocali e strumentali di vario genere. 

 

- Partecipare in modo coordinato e razionale ad esecuzioni collettive. 
 

 

 

 

 

  

 

- Brani strumentali di diverso genere/stile di media difficoltà.   

  

- Brani corali desunti da un repertorio in lingua italiana e straniera ad una e/o a più voci.   
 CONTENUTI 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

- Eseguire in modo espressivo, collettivamente e  individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili  

 

- Consolidare e sviluppare le abilità strumentali.  

 



- Conoscere un repertorio di brani vocali e strumentali.  

 
 

 

METODI E MEZZI o  di progettare 
ci coincidenti. 

o Lezioni frontali e interattive con spiegazioni e lezioni guidate  

o  

o Lavoro differenziato per gruppi di livello; 

o Didattica laboratoriale. 

o Confronto di opinioni, esperienze e giudizi critici motivati 
o Esercizi con la LIM 

o Schemi riepilogativi 
o Attrezzature sportive 

o Attrezzatura scientifica 

o Attrezzatura e materiale per attività artistico - espressive 

o Biblioteca 

o Strumenti musicali e mezzi di riproduzione sonora. 

o Materiale didattico  disciplinare 
o Strumentazione informatica e multimediale 
o Registro elettronico 
o Gsuite 
o Piattaforme didattiche 
o Risorse web 
o Lezione sincrone/asincrone 
 

VERIFICA o Scritta 

o Pratica 

o Pittorica 

o Orale 

o Esercitazioni 
o Interventi e partecipazione 
o Restituzione degli elaborati corretti 
o Colloqui via MEET 
o Rispetto dei tempi di consegna 

 VALUTAZIONE Per la valutazione si farà riferimento ai documenti allegati al PTOF sia per la didattica in presenza che per la didattica a distanza. 

 
Le parti in rosso sono da considerare anche  

 



 

 

Programmazione annuale disciplinare di  

Educazione Fisica e Sportiva 

Anno scolastico 2021/2022 

 

 

Situazione di partenza della classe 

 

Si fa riferimento ai risultati specifici e articolati, allievo per allievo, presentati sul registro personale. 

 

Obiettivi trasversali 

 



Educativi  acquisire il senso della responsabilità, sia nei confronti degli impegni scolastici, che nei rapporti 

interpersonali e  

 potenziamento del senso di autodisciplina, autocontrollo e rispetto delle regole 

 sviluppo delle capacità di impegno, interesse e partecipazione nei confronti delle attività ed esperienze 

 incremento del desiderio di apprendere e collaborare 

  

 rispetto delle cose e delle persone, tolleranza, spirito di adattamento e di collaborazione 

 acquisizione di capacità di lavorare in gruppo 

 acquisizione e consolidamento di un metodo di lavoro autonomo ed efficace 

  

 

Didattici  sviluppo e consolidamento delle capacità di analisi, confronto, collegamento, sintesi, valutazione, 

critica, progettazione, creazione  

 conoscenza, comprensione e applicazione degli argomenti di studio 

 consolidamento della padronanza degli strumenti propri della disciplina 

 esposizione orale, scritta, grafica precisa di fatti, esperienze, impressioni 

 potenziamento e perfezionamento delle capacità di leggere con espressione, di comprendere, 

analizzare e riferire vari tipi di testo, individuandone sensi e finalità 

 sviluppo di un ascolto attivo, selettivo e finalizzato 

 acquisizione e arricchimento del lessico specifico della disciplina 

 potenziamento e affinamento di abilità strumentali e manuali 

 

 



Obiettivi specifici di apprendimento 

 

Fanno riferimento alle Indicazioni Nazionali e in questo documento non vengono 

 

 

Contenuti, grandi tematiche, argomenti fondamentali 

 

In questa sede non elenchiamo alcun contenuto generale, poiché, come per gli obiettivi di apprendimento, la loro descrizione è affidata alle unità di apprendimento.  

Ci interessano, invece altre questioni che sono a monte della scelta dei contenuti e riguardano le modalità di selezione degli stessi. 

Circa i criteri di selezione dei contenuti, essi sono stati i seguenti: 

a. significatività: raccogliere le parti più significative, fondamentali e basilari della disciplina, quelle essenziali e irrinunciabili, che costituiscono il 

suo statuto epistemologico; raccolg  

b. molarità: lessivo, 

 

c. unitarietà: tutti i contenuti scelti costituiscono una parte significativa, non un tassello, di un più vasto percorso e, pertanto, sono altamente 

unitari e articolati al loro interno 

d. funzionalità: i contenuti devono essere capaci di assolvere a una specifica funzione: trasformare gli obiettivi in competenze 

e. verificabilità: le competenze assegnate ai contenuti devono poter essere certificate e, quindi, verificate nelle conoscenze e abilità che le 

costituiscono 

f. continuità: i contenuti sono distribuiti in modo che si presentino più volte, magari sotto angolature differenti, riprendendo di tanto in tanto 

temi o concetti 

g. ricorsività: lla 

intensità 

h. integrazione: occorre raggiungere una struttura sufficientemente unitaria delle conoscenze 

i. trasferibilità linguistica: 

quanto più egli sarà in grado di passare da un modo di rappresentazione a un altro: dal racconto al disegno, dalla manipolazione al mimare, dai 

 



 

Attività personalizzate 

 

Recupero, sostegno e 

potenziamento 

 studio assistito  gradualità nelle richieste  schede strutturate 

 adattamento dei contenuti disciplinari  sollecitazione di interventi e interessi 

 approccio differenziato al sapere  attività graduate guidate  

 adeguamento dei tempi di apprendimento 

 

Consolidamento, 

sviluppo e 

approfondimento. 

 approfondimento dei contenuti  attività integrative 

 ricerche  sviluppo della creatività e della divergenza  

 valorizzazione di interessi e inclinazioni 

 

 

 

Metodologie applicate 

 

 

Nome Caratteristiche 



Metodo espositivo  Si basa  

 

trasmettere 

 Il contenuto viene suddiviso in unità pedagogiche semplici ordinate in progressioni 

logiche 

 Il linguaggio è caratterizzato da chiarezza, semplicità e precisione 

  

 Principi su cui si basa: semplicità, memorizzazione, autorità, emulazione 

 Principale tecnica didattica: la lezione 

Metodo 

dimostrativo 

 pone il discente nelle condizioni di fare ciò che gli si vuole far apprendere, realizzando 

 

 

rafforzare i fondamenti di un fenomeno, di un concetto 

 le dimostrazioni possono riprodurre concretamente delle operazioni, la cui imitazione 

 

 imentazione 

 

 

comportamenti), mimetico- mimetico-

cognitivo-   



Metodo 

interrogativo 

 condurre il discente a un sapere partendo da ciò che egli già sa, attraverso 

strategia di domande 

 si padroneggia meglio ciò che viene scoperto attraverso uno sforzo personale 

 

-

formatore 

 rives  

 si procede passo per passo alla soluzione dei problemi 

Metodo attivo-

dinamico 

 pone i problemi nella loro totalità, anziché guidare alla soluzione attraverso una 

progressione analitica di quesiti 

 si basa sulla massima mobilitazione delle risorse individuali al fine di coinvolgere 

di ricezione passiva 

 ella sperimentazione e 

 

 

ossia imparare facendo. 

Metodo di gruppo o 

psicosociologico 

 accento sui fenomeni del gruppo 

 orientamento a sviluppare la capacità di risolvere i conflitti 

 importanza del rapporto tra gruppo e insegnante 

 si utilizzano le tecniche del gruppo strutturato, del gruppo destrutturato, il 

brainstorming, il metodo dei casi, il role-playing, gli psicodrammi, i sociodrammi 



Metodi nominali  Fanno riferimento a metodi, spesso a tecniche operative, riferite a uno specifico 

studioso (il metodo Montessori, per la scuola di base, il metodo Steiner, per i cicli del 

primario e del secondario, il metodo Feuerstein, per il superamento delle difficoltà 

cognitive) 

 

loro compiutezza teorico-pratica 

 

 

 

Strategie didattiche 

 

 individualizzazione personalizzazione dei percorsi 

 strategie affettive: attivare compiti ed esperienze che coinvolgano il singolo e tutti i coetanei 

 cooperative learning = apprendimento cooperativo e collaborativo 

 apprendimento in situazione 

 learning by doing = imparare facendo 

 learning by reflection = apprendimento attraverso la riflessione 

  

  

  

 favorire la consapevolezza del proprio modo di apprendere (metacognizione) 

 realizzare percorsi in forma laboratoriale 



 mastery learning = apprendimento alla padronanza 

 valorizzare gli stili cognitivi di ciascun allievo 

 dare largo spazio ai supporti multimediali 

 costruire significati attraverso forme dialogiche interattive: approcci globali ed esperienze pratiche 

  

 

 

Mezzi, materiali e strumenti didattici 

 

 lettura e scrittura  ascolto e parlato  testi  brani  messaggi  esposizioni-dialoghi-conversazioni-

discussioni-dibattiti-commenti   lettere, dialoghi  luoghi, oggetti, persone  epistolari e diari  simboli  

questionari  schede autocorrettive   disegni  fotografie  schemi  diagrammi   fonti e documenti  

 ricerche  tabelle  globi  atlanti  strumenti di misurazione e di calcolo  

plastici  mappe  rappresentazioni grafiche  strumenti di laboratorio  

scale e misure  riviste  figure geometriche  impianti, modelli  cartografia  macchine  dispositivi  

tecniche  aspetti visivi dei mass-media: pubblicità, fumetti, rotocalchi, cinema, tv  codici  beni  

materiali  strumenti movimenti  esercizi  esecuzioni  pratica  lezioni  proiezione e commento di 

audiovisivi: illustrazioni, diapositive, film, lucidi, cartelloni  sussidi visivi: diapositive e fotografie  sussidi 

uditivi: radio e registratore  sussidi audiovisivi: diapositive sonorizzate, film  supporti: lavagna a gesso e 

lavagna luminosa  materiali strutturati: 

schede, esercitazioni, blocchi logici   

 

 

 



Verifiche del livello di apprendimento mediante: 

 

 Tipo di prova Funzione Caratteristica 

In
gr

e
ss

o
 

Livello Misura capacità che sono prerequisiti 

per apprendimenti successivi 

Per ogni nuova unità di apprendimento 

viene indicato un livello minimo di 

conoscenze che gli allievi devono 

possedere 

 

P
ro

ce
ss

o
 

Formativa e di 

padronanza 

Misura le abilità e i risultati di 

apprendimento che tutti gli allievi 

dovrebbero raggiungere dopo ogni 

unità di apprendimento. Dà 

informazioni sui progressi degli alunni 

Include 

apprendimento. E

un criterio di padronanza 

Diagnostica Rileva quali sono le carenze degli allievi 

in ciò che dovrebbe essere stato 

appreso 

La prova è basata su comuni errori di 

apprendimento commessi dagli allievi. 

Sondaggio Misura il grado di differenza nel profitto 

dei diversi allievi 

Include quegli obiettivi riferiti a 

particolari contenuti di cui si vuol 

sondare il grado di differenza nel 

profitto. 

generale 

Su
cc

e
ss

o
 Sommativa,  

riassuntiva,  

terminale 

Misura la prestazione alla fine 

, per una classificazione dei 

soggetti 

Si seleziona un campione 

rappresentativo degli obiettivi annuali. 

La prova deve essere costruita con 

quesiti a diverso grado di difficoltà 

 

 

 



 

Criteri di valutazione periodica e finale e finalità della valutazione 

 

La valutazione 

intesa 

 come sistematica verifica 

 

 come sistematica verifica 

programmazione 

 come sviluppo della personalità 

(valutazione formativa) 

 come confronto tra i risultati ottenuti 

e quelli previsti 

 come sviluppo del percorso 

di partenza 

 rientamento diacronico  

 come sviluppo armonico e integrale 

della formazione (valutazione 

sommativa)  

 

Finalità 

 la valutazione deve configurarsi come 

autovalutazione 

  la valutazione serve per promuovere i processi 

apprenditivi e formativi 

 la valutazione serve per individuare i percorsi, le 

strategie, i tempi, i metodi e le tecnologie più adatte al 

perseguimento degli obiettivi 

 la valutazione serve per creare le migliori condizioni 

 

 la valutazione si configura come monitoraggio 

 

 la valutazione dei risultati conseguiti si pone in una 

prospettiva formativa e non assume carattere 

sanzionatorio 

 non si valuta per giudicare, ma per 

conoscere e, quindi, per educare 

 

 

 

 



 

I  ISTITUTO COMPRENSIVO De Amicis-Milizia  

Oria (BR) 

 
Programmazione annuale di Religione Cattolica 

a.s.2021/22 
 

 
(Cfr. DPR 21 luglio 1987, n. 350) Alla luce di quanto stabilisce il dato normativo sia per i contenuti  

sa tra MPI e CEI per le scuole 

ella scuola media e concorre, in modo originale e 

specifico, alla formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della personalità dell'alunno anche nella dimensione religiosa. Esso sollecita 

nel preadolescente il risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita, sulla concezione del mondo e gli ideali che ispirano l'agire dell'uomo 

nella storia; nello stesso tempo offre all'alunno i riferimenti religiosi e culturali essenziali, perché a quegli interrogativi egli possa trovare una 

consapevole risposta personale. Inoltre, favorisce gli atteggiamenti che avviano l'alunno ad affrontare la problematica religiosa: l'attenzione al 

anza e di fanatismo, il rispetto per chi 

professa altre religioni e per i non credenti, la solidarietà con tutti e particolarmente con chi è fisicamente o socialmente svantaggiato. L'ora di religione 

è aperta a tutti , non solo a chi professa la fede cattolica, ma anche ad alunni di fede non cristiana o semplicemente non credenti. Essa, infatti, non si 

pone all'interno della scuola come momento confessionale, bensì come approccio schiettamente culturale al fenomeno religioso in genere e alla 

tradizione cristiana che ha caratterizzato il nostro Paese. Attraverso l'insegnamento della religione lo studente può, infatti, conoscere le molteplici 

forme del linguaggio religioso in genere, con approfondimento di quello cristiano, divenendo capace di leggere e interpretare i numerosi segni della 

vita religiosa presenti nella nostra società e nel mondo. Promuovendo un clima relazionale sereno, di conoscenza reciproca e di socializzazione 

attraverso il dialogo, il confronto, la discussione e la valorizzazione dei vissuti extrascolastici degli alunni, gli insegnanti hanno assunto un 

atteggiamento metodologico finalizzato a riscoprire le radici ebraiche dell'evento cristiano e a favorire sempre l 'approccio positivo nei confronti delle 

culture e delle religioni diverse, specialmente dell'Islam, sempre più diffuso nel nostro paese. Attraverso la lettura e il commento di brani tratti dai 

libri della Bibbia cerca di approfondire le radici dell'evento cristiano, della cultura e dell'arte europea, evidenziando sempre i punti di dialogo e di 

confronto con le tre religioni monoteiste. L'obiettivo è anche quello di sollecitare le domande e la ricerca individuale , dando spazio alle riflessioni 

personali degli alunni e all'approfondimento della loro esperienza umana quotidiana.  Per questo è utile, per determinati argomenti, l'ausilio dei 

supporti audiovisivi per una migliore comprensione e maggior coinvolgimento nei temi affrontati. La prospettiva che dà l'impronta all'insegnamento 



della religione è la vicenda, narrata dai Vangeli, di Gesù di Nazareth, quale compimento della storia e della speranza del popolo ebraico, fratello 

maggiore dei cristiani, e illuminata dalla Pasqua quale evento di salvezza per tutti. A partire da questo nucleo tematico, l'insegnamento della religione, 

dal punto di vista contenutistico, affronta con sensibilità e rispetto il senso religioso dei popoli antichi, la storia del popolo d'Israele e le religioni non 

cristiane (Islam, Induismo e Buddhismo). Approfondisce i contenuti biblici ed evangelici ed alcuni punti fondamentali del cristianesimo nella storia, 

non dimenticando di sottolineare luci e ombre nella testimonianza dei cristiani. Partendo dal Discorso della montagna e dall'annuncio delle Beatitudini, 

non manca di affrontare alcuni nuclei tematici di carattere etico e morale che spesso interessano ed appassionano gli alunni. 

 

 

COMPETENZE  
lla religione cattolica: 

contenuti essenziali della religione cattolica e delle altre grandi religioni del mondo 

 

 delle religioni in Italia, in Europa e nel mondo.  

ni e convinzioni.  

icato sostenendo le proprie idee in modo rispettoso delle convinzioni degli altri. 

 

CLASSI PRIME 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 

-culturale e parola di Dio  

 

 

 
 

 

 religiosa.  

 

 

CONTENUTI 
ni naturali: il rito, i 

luoghi sacri, lo sciamano. La religione egizia: le divinità, la mummificazione, l'Oltretomba, il giudizio di Osiride. La religione greca: gli dei greci, il 

Fato, il mito. Il Popolo d'Israele. La geografia della Palestina. Il Dio dei Patriarchi. Il Dio della Liberazione: Mosè e l'Esodo. I Giudici, la 



monarchia, l'esilio. Il messaggio dei Profeti. Il Tempio di Gerusalemme, la sinagoga feste e riti.  Il centro del cristianesimo: Gesù di Nazareth, le sue 

parole e le opere. Lettura e commento di brani scelti dei Vangeli. La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana. La Bibbia: I libr

Testamento. I Vangeli. 

 

UNITA' DIDATTICHE  
 

U.D.2 Le religioni antiche dei popoli mediterranei.  

U.D.3 Gesù di Nazareth centro del Cristianesimo.  

 

U.D.5 La Bibbia  

U.D.6 La religione ebraica  

 

CRITERI  METODOLOGICI  E STRUMENTI  
 

 attraverso l'esplicitazione degli obiettivi e attivazione di piste di ricerca.  

 

 

  

 di brani tratti dai libri della Bibbia.  

e e la discussione dei 

temi affrontati.  

olastici degli alunni 

 

 

itare le domande e la ricerca individuale, dando spazio alle riflessioni personali degli alunni e all'approfondimento della loro esperienza 

umana quotidiana.  

 

 dei testi e al 

rafforzamento  

to collaborativo e 

urante i momenti di verifica.  

 

MODALITA' DI VERIFICA  



ondenze, del tipo vero/ 

falso, di completamento, e domande a risposta aperta e/o chiusa.  

 

sione sulle tematiche trattate in classe.  

 

 

 
 

cognitivi saranno valutati: le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio religioso, la capacità di riferimento adeguato alle 

fonti e ai documenti. 

i, la disponibilità al dialogo. Criteri per le prove di 

verifica:  

 

 

 

 

Modalità e strategie di recupero: gli alunni verranno valorizzati  nella didattica attraverso linguaggi comunicativi, riproponendo gli stessi concetti, 

attraverso modalità e linguaggi differenti. 

Obiettivi minimi.  

- ze alcune tracce di una ricerca religiosa. 

-Sa utilizzare la Bibbia 

-Sa comprendere il significato principale dei simboli religiosi 

-Sa confrontarsi con la proposta cristiana di vita. 

Modalità e strategie per il potenziamento 

Ampliare le conoscenze, perfezionando il metodo di studio, già ben strutturato, fino a renderlo ancora più organico e produttivo. 

 

 



I  ISTITUTO COMPRENSIVO De Amicis-Milizia  

Oria (BR) 

Programmazione annuale di Religione Cattolica 
a.s.2021/22 

 
 

(Cfr. DPR 21 luglio 1987, n. 350) Alla luce di quanto stabilisce il dato normativo sia per i contenuti  

sa tra MPI e CEI per le scuole 

rre, in modo originale e 

specifico, alla formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della personalità dell'alunno anche nella dimensione religiosa. Esso sollecita 

nel preadolescente il risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita, sulla concezione del mondo e gli ideali che ispirano l'agire dell'uomo 

nella storia; nello stesso tempo offre all'alunno i riferimenti religiosi e culturali essenziali, perché a quegli interrogativi egli possa trovare una 

consapevole risposta personale. Inoltre, favorisce gli atteggiamenti che avviano l'alunno ad affrontare la problematica religiosa: l'attenzione al 

problema  rispetto per chi 

professa altre religioni e per i non credenti, la solidarietà con tutti e particolarmente con chi è fisicamente o socialmente svantaggiato. L'ora di religione 

è aperta a tutti , non solo a chi professa la fede cattolica, ma anche ad alunni di fede non cristiana o semplicemente non credenti. Essa, infatti, non si 

pone all'interno della scuola come momento confessionale, bensì come approccio schiettamente culturale al fenomeno religioso in genere e alla 

tradizione cristiana che ha caratterizzato il nostro Paese. Attraverso l'insegnamento della religione lo studente può, infatti, conoscere le molteplici 

forme del linguaggio religioso in genere, con approfondimento di quello cristiano, divenendo capace di leggere e interpretare i numerosi segni della 

vita religiosa presenti nella nostra società e nel mondo. Promuovendo un clima relazionale sereno, di conoscenza reciproca e di socializzazione 

attraverso il dialogo, il confronto, la discussione e la valorizzazione dei vissuti extrascolastici degli alunni, gli insegnanti hanno assunto un 

atteggiamento metodologico finalizzato a riscoprire le radici ebraiche dell'evento cristiano e a favorire sempre l 'approccio positivo nei confronti delle 

culture e delle religioni diverse, specialmente dell'Islam, sempre più diffuso nel nostro paese. Attraverso la lettura e il commento di brani tratti dai 

libri della Bibbia cerca di approfondire le radici dell'evento cristiano, della cultura e dell'arte europea, evidenziando sempre i punti di dialogo e di 

confronto con le tre religioni monoteiste. L'obiettivo è anche quello di sollecitare le domande e la ricerca individuale , dando spazio alle riflessioni 

personali degli alunni e all'approfondimento della loro esperienza umana quotidiana.  Per questo è utile, per determinati argomenti, l'ausilio dei 

supporti audiovisivi per una migliore comprensione e maggior coinvolgimento nei temi affrontati. La prospettiva che dà l'impronta all'insegnamento 

della religione è la vicenda, narrata dai Vangeli, di Gesù di Nazareth, quale compimento della storia e della speranza del popolo ebraico, fratello 

maggiore dei cristiani, e illuminata dalla Pasqua quale evento di salvezza per tutti. A partire da questo nucleo tematico, l'insegnamento della religione, 

dal punto di vista contenutistico, affronta con sensibilità e rispetto il senso religioso dei popoli antichi, la storia del popolo d'Israele e le religioni non 



cristiane (Islam, Induismo e Buddhismo). Approfondisce i contenuti biblici ed evangelici ed alcuni punti fondamentali del cristianesimo nella storia, 

non dimenticando di sottolineare luci e ombre nella testimonianza dei cristiani. Partendo dal Discorso della montagna e dall'annuncio delle Beatitudini, 

non manca di affrontare alcuni nuclei tematici di carattere etico e morale che spesso interessano ed appassionano gli alunni. 

COMPETENZE  
Ipotesi di Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine dell  

 

per comprendere le diverse culture religiose. 

 

e le proprie riflessioni e convinzioni.  

ioni degli altri. 

CLASSI SECONDE 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 umana e rivelazione di Dio nella storia: il Cristianesimo a confronto con l'Ebraismo e le altre religioni.  

-culturale e parola di Dio 

nell'epoca medievale e moderna. 

 

mondo: l'annuncio della Parola, la liturgia e la testimonianza della carità.  

 

 

 

 
 

 

 

scelte di vita fraterna, di carità e di riconciliazione nella storia dell'Europa e del 

mondo.  

ia e la salvaguardia del 

creato. 

 
CONTENUTI 
La nascita della Chiesa: Pietro e gli Apostoli. Simboli e segni cristiani.  



San Paolo e i viaggi missionari. Il Concilio di Gerusalemme. Le persecuzioni.  

Il libro degli Atti degli Apostoli: lettura e commento di brani scelti. 

L'evangelizzazione dell'Europa. Il monachesimo orientale e occidentale. 

Il pellegrinaggio dal Medioevo a i giorni nostri. Le chiese cristiane nel mondo: la Chiesa Ortodossa e le Chiese Protestanti.  

La vita della Chiesa: Struttura della Chiesa,  Anno liturgico, luoghi sacri.  

 

 
 

U.D.1 La nascita della Chiesa   

U.D.2 Gli Atti degli Apostoli  

 

U.D.4 Il Monachesimo e il Pellegrinaggio  

U.D.5 Le divisioni nel Cristianesimo  

U.D.6 La liturgia cattolica  

 

 

CRITERI  METODOLOGICI  E STRUMENTI  
 

 

 

 

  

 

, di conoscenza reciproca e di socializzazione attraverso il dialogo,  la conversazione e la discussione dei 

temi affrontati.  

 

 

 

i degli alunni e all'approfondimento della loro esperienza 

umana quotidiana.  

 

mento attraverso la 

 dei testi e al 

rafforzamento  



ti di verifica.  

 

MODALITA' DI VERIFICA  

falso, di completamento, e domande a risposta aperta e/o chiusa.  

 

tate in classe.  

 

 

 
 

le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio religioso, la capacità di riferimento adeguato alle 

fonti e ai documenti. 

logo. Criteri per le prove di 

verifica:  

 

 

 

 

Modalità e strategie di recupero: gli alunni verranno valorizzati  nella didattica attraverso linguaggi comunicativi, riproponendo gli stessi concetti, 

attraverso modalità e linguaggi differenti. 

Obiettivi minimi.  

- omo e in tante sue esperienze alcune tracce di una ricerca religiosa. 

-Sa utilizzare la Bibbia 

-Sa comprendere il significato principale dei simboli religiosi 

-Sa confrontarsi con la proposta cristiana di vita. 

Modalità e strategie per il potenziamento 

Ampliare le conoscenze, perfezionando il metodo di studio, già ben strutturato, fino a renderlo ancora più organico e produttivo. 



 

 

 

 
Programmazione annuale di Religione Cattolica 

a.s.2021/22 
 

 
(Cfr. DPR 21 luglio 1987, n. 350) Alla luce di quanto stabilisce il dato normativo sia per i contenuti  

sa tra MPI e CEI per le scuole 

rre, in modo originale e 

specifico, alla formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della personalità dell'alunno anche nella dimensione religiosa. Esso sollecita 

nel preadolescente il risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita, sulla concezione del mondo e gli ideali che ispirano l'agire dell'uomo 

nella storia; nello stesso tempo offre all'alunno i riferimenti religiosi e culturali essenziali, perché a quegli interrogativi egli possa trovare una 

consapevole risposta personale. Inoltre, favorisce gli atteggiamenti che avviano l'alunno ad affrontare la problematica religiosa: l'attenzione al 

problema  rispetto per chi 

professa altre religioni e per i non credenti, la solidarietà con tutti e particolarmente con chi è fisicamente o socialmente svantaggiato. L'ora di religione 

è aperta a tutti , non solo a chi professa la fede cattolica, ma anche ad alunni di fede non cristiana o semplicemente non credenti. Essa, infatti, non si 

pone all'interno della scuola come momento confessionale, bensì come approccio schiettamente culturale al fenomeno religioso in genere e alla 

tradizione cristiana che ha caratterizzato il nostro Paese. Attraverso l'insegnamento della religione lo studente può, infatti, conoscere le molteplici 

forme del linguaggio religioso in genere, con approfondimento di quello cristiano, divenendo capace di leggere e interpretare i numerosi segni della 

vita religiosa presenti nella nostra società e nel mondo. Promuovendo un clima relazionale sereno, di conoscenza reciproca e di socializzazione 

attraverso il dialogo, il confronto, la discussione e la valorizzazione dei vissuti extrascolastici degli alunni, gli insegnanti hanno assunto un 

atteggiamento metodologico finalizzato a riscoprire le radici ebraiche dell'evento cristiano e a favorire sempre l 'approccio positivo nei confronti delle 

culture e delle religioni diverse, specialmente dell'Islam, sempre più diffuso nel nostro paese. Attraverso la lettura e il commento di brani tratti dai 

libri della Bibbia cerca di approfondire le radici dell'evento cristiano, della cultura e dell'arte europea, evidenziando sempre i punti di dialogo e di 

confronto con le tre religioni monoteiste. L'obiettivo è anche quello di sollecitare le domande e la ricerca individuale , dando spazio alle riflessioni 

personali degli alunni e all'approfondimento della loro esperienza umana quotidiana.  Per questo è utile, per determinati argomenti, l'ausilio dei 

supporti audiovisivi per una migliore comprensione e maggior coinvolgimento nei temi affrontati. La prospettiva che dà l'impronta all'insegnamento 

della religione è la vicenda, narrata dai Vangeli, di Gesù di Nazareth, quale compimento della storia e della speranza del popolo ebraico, fratello 



maggiore dei cristiani, e illuminata dalla Pasqua quale evento di salvezza per tutti. A partire da questo nucleo tematico, l'insegnamento della religione, 

dal punto di vista contenutistico, affronta con sensibilità e rispetto il senso religioso dei popoli antichi, la storia del popolo d'Israele e le religioni non 

cristiane (Islam, Induismo e Buddhismo). Approfondisce i contenuti biblici ed evangelici ed alcuni punti fondamentali del cristianesimo nella storia, 

non dimenticando di sottolineare luci e ombre nella testimonianza dei cristiani. Partendo dal Discorso della montagna e dall'annuncio delle Beatitudini, 

non manca di affrontare alcuni nuclei tematici di carattere etico e morale che spesso interessano ed appassionano gli alunni. 

 

 

COMPETENZE  
Ipotesi di Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine de  

 

e per comprendere le diverse culture religiose. 

 

ni e convinzioni.  

delle convinzioni degli altri. 

 

CLASSI TERZE 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

ligioni. 

lismo religioso.  

 

 

 

 

 
 

visioni religiose.  

 

che favoriscono l'incontro, il confronto e la convivenza tra persone di diversa cultura e religione.  

n altre figure religiose. 

 di libertà per un proprio progetto di vita.  

 

 



 
CONTENUTI 
Le grandi religioni del 

Cristianesimo a confronto con le altre religioni: la Dichiarazione Nostra Aetate e il Concilio Vaticano II. Le Beatitudini. Il comandamento 

re per costruire un personale progetto di vita. La preghiera del Credo, sintesi della fede cristiana cattolica. Il rapporto fede-scienza in merito 

 l'antisemitismo nazista. Il problema 

oro.  

 

 
U. D. 1 Le grandi religioni: Induismo, Buddhismo, Confucianesimo, Taoismo e Shintoismo.   

 

U. D. 3 Il Cristianesimo a confronto con le altre religioni.  

U. D. 4 Il discorso della montagna.  

U. D. 5 La preghiera del Credo.  

U. D. 6 Il rapporto fede-scienza e il rispetto della vita in tutte le sue espressioni. 

U. D. 7 La dottrina sociale della Chiesa  

 

CRITERI  METODOLOGICI  E STRUMENTI  
 

e dell'argomento attraverso l'esplicitazione degli obiettivi e attivazione di piste di ricerca.  

 

 

  

ttura e commento di brani tratti dai libri della Bibbia.  

e e la discussione dei 

temi affrontati.  

 vissuti extrascolastici degli alunni 

 

ssaggi.  

della loro esperienza 

umana quotidiana.  

 

 dei testi e al 

rafforzamento  



to collaborativo e 

stazione anche durante i momenti di verifica.  

 

MODALITA' DI VERIFICA  
ondenze, del tipo vero/ 

falso, di completamento, e domande a risposta aperta e/o chiusa.  

 

 

 

 

 
 

er i processi cognitivi saranno valutati: le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio religioso, la capacità di riferimento adeguato alle 

fonti e ai documenti. 

te agli stimoli, la disponibilità al dialogo. Criteri per le prove di 

verifica:  

 

 

 

 

Modalità e strategie di recupero: gli alunni verranno valorizzati  nella didattica attraverso linguaggi comunicativi, riproponendo gli stessi concetti, 

attraverso modalità e linguaggi differenti. 

Obiettivi minimi.  

-Sa cogliere nelle domande de tante sue esperienze alcune tracce di una ricerca religiosa. 

-Sa utilizzare la Bibbia 

-Sa comprendere il significato principale dei simboli religiosi 

-Sa confrontarsi con la proposta cristiana di vita. 

Modalità e strategie per il potenziamento 

Ampliare le conoscenze, perfezionando il metodo di studio, già ben strutturato, fino a renderlo ancora più organico e produttivo 



 


