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Progettazione Educativo - didattica                           ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi Prime 
                                                                                   DISCIPLINA        ITALIANO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
ASCOLTO  E PARLATO 

 

 ascoltare e comprendere le informazioni 

essenziali di una comunicazione, 

riconoscendone la fonte ed individuandone lo 

scopo 

 intervenire in una conversazione in modo 

pertinente, rispettando tempi e turni di parola 

 raccontare esperienze personali, selezionando 

informazioni significative secondo lo scopo, 
ordinandole in base ad un criterio logico-

cronologico 

 riferire su un argomento di studio, 

presentandolo in modo chiaro 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
LETTURA  ( e comprensione ) 

1) Lettura di testi di vario genere (esperienze, interessi, giochi ) 

 Esercizi di orientamento nella lettura di un testo, ricerca di termini non 
conosciuti e uso del vocabolario. Ricerca degli elementi costitutivi di un 

testo, delle sequenze, collegando o formulando una  titolazione 

2) L’immaginario infantile. Testo narrativo fantastico (Fiaba ) 

Attività di lettura, comprensione, analisi di  una fiaba,  individuare la 

funzione dei personaggi e delle sequenze narrative; trasformare una fiaba; 

analizzare le tecniche linguistiche; produrre una fiaba secondo le tecniche 

impartite. 

3) Testo narrativo – fantastico - didascalico (Favola) 

Attività di lettura, comprensione analisi di una favola; individuare la 
caratterizzazione dei personaggi; individuare la morale; trasformare una 

favola; produrre una favola secondo le tecniche impartite. 

4) Testo descrittivo 

Attività di  individuazione, classificazione dei dati percettivi in un testo 
descrittivo ed attraverso 

 l’osservazione diretta; analisi e confronto di una descrizione  

oggettiva e di  una soggettiva; riconoscere, memorizzare ed  usare termini 

appropriati relativi ai cinque sensi; descrivere oggetti, ambienti, persone. 

5) Testo epico 

Attività di lettura, comprensione, parafrasi di un testo epico; ricerca delle 

caratteristiche linguistiche. Ricerca dell’intenzione comunicativa del testo 

 

 l’alunno sa interagire in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, sostenendo le proprie 

idee con testi orali e scritti, rispettando le idee 

degli altri 

 l’alunno utilizza la comunicazione orale come 

strumento, per esprimere vissuti, rielaborare 

esperienze 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 l’alunno legge  testi di vario tipo e manifesta 

interesse 

 l’alunno legge testi, per ricercare e raccogliere 

informazioni 
 



 

 

 leggere testi ad alta voce in modo espressivo 

 comprendere le principali tipologie testuali, 

individuandone i tratti essenziali 

 ricavare informazioni implicite ed esplicite da 

testi di vario genere 

 confrontare su uno stesso argomento 

informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando le più significative 
 

 

 

SCRITTURA 

 

 conoscere ed applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

del testo 

 

 scrivere testi coesi e coerenti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale 
 

 scrivere testi di vario tipo,  

 

adeguandoli a : situazione, argomento, scopo, 

destinatario, registro 

 

 scrivere sintesi di testi letti e ascoltati 

 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

 

 conoscere i principali meccanismi di 
formazione  delle parole 

 riconoscere l’organizzazione logico – 

sintattica della frase semplice 

 riconoscere in un testo le parti del discorso e i 

loro tratti grammaticali 

utilizzare il dizionario 

 

 

 

epico. Individuazione e riflessione sui valori delle società antiche per un 

confronto con il presente. 

6) Testo narrativo 

Esercizi di lettura espressiva, smontaggio di un testo in sequenze, 
rimontaggio dei  contenuti, analisi  dei personaggi, degli ambienti, ricerca 

dei temi della narrazione. Semplici attività di valutazione e riflessione.  

Contenuti e attività 

Dopo la fase di ricerca e di analisi testuale e linguistica  sui testi 

programmati, l’alunno scrive: 

 

-Produzioni libere per esprimere vissuti ed esperienze 

 

-Produzioni di fiabe, di favole, di testi descrittivi 

 

-Rielaborazioni personali di testi letti 

 

 

Linguistica 

Contenuti: Le forme della comunicazione (elementi e funzioni), le parole 
(struttura, forma, significato), le strutture grammaticali della 

lingua (suoni, lettere, fonemi, grafemi, sillaba, accento, elisione, 
troncamento, punteggiatura), la morfologia (articolo, nome), sintassi della 

frase semplice (pezzi della frase: soggetto, predicato nominale e verbale, 

espansione diretta e indiretta), il verbo e la sua coniugazione.  

 

Attività di individuazione, di classificazione degli elementi della 

comunicazione e della frase semplice 

Esercizi di completamento, di ricerca, di produzione e di applicazione di 

strutture linguistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l’alunno scrive correttamente testi di vario tipo 

 

 l’alunno produce testi multimediali, utilizzando in 

modo efficace  l’accostamento di vari linguaggi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 l’alunno utilizza le conoscenze metalinguistiche, 

per migliorare la comunicazione orale e scritta 

 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 
METODOLOGIA 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

 

Verifiche simultanee, di percorso e finali 

 attività di analisi, smontaggio e rimontaggio 

 lettura espressiva, individuale e di gruppo 

 stesura di schemi, tabelle, mappe concettuali 

 conversazioni guidate 

 schede strutturate e semistrutturate 

 esercitazioni di rinforzo con l’utilizzo della 

LIM 

 prove scritte 

 

VALUTAZIONE 

 

Si terrà sempre conto dei livelli di partenza dei 

singoli alunni e dell’impegno dimostrato nello 

studio e nell’esecuzione del compito 

 

Esplicitare gli obiettivi per suscitare la motivazione 

 

 Valorizzare l’esperienza  e le conoscenze degli alunni per ancorare nuove 

conoscenze e abilità 

 

Favorire l’esplorazione e la scoperta 

 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativi 

 

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 

Brainstorming 

 

Problem solving 

 

 

 

Ciascuna Unità di apprendimento  prevede un percorso 

interdisciplinare, che vedrà coinvolte le discipline di 

ciascun ambito, al fine di utilizzare il laboratorio 

informatico, musicale, artistico, storico-geografico, delle 

lingue comunitarie.  

I raccordi interdisciplinari avranno lo scopo di esprimere 

contenuti in linguaggi di versi  e favorire il transfert 

 

 

 



Progettazione Educativo-didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi   Seconde 
                                                                          

                                                                              DISCIPLINA       ITALIANO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
ASCOLTO  E PARLATO 

 ascoltare testi, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione durante l’ascolto (prendere appunti, 

utilizzando abbreviazioni, brevi frasi riassuntive, 

parole – chiave, segni convenzionali)  

 cogliere il messaggio di una comunicazione, 

applicando varie strategie interpretative 

 intervenire in una conversazione in modo pertinente, 

rispettando tempi e turni di parola 

 raccontare esperienze personali, selezionando 

informazioni significative secondo lo scopo, 
ordinandole in base ad un criterio logico-cronologico 

 riferire su un argomento di studio, presentandolo in 

modo chiaro ed usando un registro adeguato   

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

LETTURA ( e comprensione ) 

 leggere testi ad alta voce ed in modalità silenziosa, 

applicando tecniche di supporto alla comprensione ( 

note, appunti, sottolineature )  

 comprendere le principali tipologie testuali, 

individuandone i tratti essenziali 

 ricavare informazioni implicite ed esplicite da testi di 
vario genere 

 

1)Il racconto (racconto d’avventura, racconto storico) 

Attività per una comprensione globale di un testo (ricostruire la 

trama, individuare, classificare le sequenze, attribuire un 

titoletto, fare la sintesi). Classificare le informazioni essenziali, i 

particolari secondari, sintetizzare con il minor numero di parole 

e considerando vari punti di vista). Analizzare ambienti e 

personaggi, individuare tecniche narrative e linguistiche. 

Produrre racconti, secondo le tecniche impartite. 

2) La lettera 

Attività di analisi della  struttura della lettera, del contenuto, 

dello scopo. Analisi del registro linguistico di lettere informali e 

formali. Produzione di lettere, secondo le tecniche impartite. 

3) Il diario- Testo introspettivo 

Attività  di analisi di testi soggettivi. Esercizi di riflessione sui 

propri vissuti. Analisi della  struttura, dei temi di una pagina di 

diario. Analisi del  registro linguistico. Produzione di una pagina 

di diario, secondo le tecniche impartite. 

4) Il testo poetico 

Attività di parafrasi di una poesia. Analisi di una poesia dal 

punto di vista metrico e lessicale. Ricerca dell’argomento, del 

tema, dell’intenzione comunicativa del poeta. Commentare, 

esprimere riflessioni personali. 

 

 l’alunno sa interagire in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con 

testi orali e scritti, rispettando le idee degli altri 

 l’alunno utilizza la comunicazione orale come 

strumento, per esprimere vissuti, rielaborare esperienze  

 l’alunno esprime opinioni su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 confrontare su uno stesso argomento informazioni 

ricavabili da più fonti, selezionando le più 

significative 

 

 

SCRITTURA 

 

 conoscere ed applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo 

 scrivere testi coesi e coerenti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale 

 scrivere testi di vario tipo, adeguandoli a : situazione, 

argomento, scopo, destinatario,  

 

registro 

 scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi   

letti e ascoltati 

 realizzare forme di scrittura creativa in prosa e in 

versi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

 

 riconoscere l’organizzazione logico – sintattica della 
frase semplice e complessa 

 riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro 

tratti grammaticali 

 riconoscere i connettivi sintattici e testuali e la loro 

funzione specifica 

 riflettere sui propri errori tipici, allo scopo di 

imparare ad autocorreggerli 

 utilizzare strumenti di consultazione 

 

Contenuti e attività 

Dopo la fase di ricerca e di analisi testuale e linguistica  sui testi 

programmati, l’alunno scrive: 

 
-Produzioni libere per esprimere vissuti ed esperienze 

 

-Produzioni di testi narrativi, introspettivi, argomentativi, 

referenziali. 

 

- Lavori di analisi, rielaborazione e valutazione di testi letti 

 

 

 

 

 

 

 

Linguistica: Aggettivi, pronomi, verbo, avverbio, preposizioni, 

soggetto, predicato, complementi, evoluzione della lingua, 

forme e funzioni della lingua.  

Esercizi per riconoscere la struttura logica della frase. 

Analizzare i pezzi della proposizione da un punto di vista 

grammaticale e morfo-sintattico.  

 

 

 

 

 l’alunno legge  testi di vario tipo e manifesta interesse 

 l’alunno legge testi, per ricercare e raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l’alunno scrive correttamente testi di vario tipo 

 

 l’alunno produce testi multimediali, utilizzando in 

modo efficace  l’accostamento di vari linguaggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 l’alunno utilizza le conoscenze metalinguistiche, per 

migliorare la comunicazione orale e scritta 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

 

Verifiche simultanee, di percorso e finali 

 attività di analisi, smontaggio e rimontaggio 

 lettura espressiva, individuale e di gruppo 

 stesura di schemi, tabelle, mappe concettuali 

 conversazioni guidate 

 schede strutturate e semistrutturate 

 esercitazioni di rinforzo con l’utilizzo della LIM 

 prove scritte 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Si terrà sempre conto dei livelli di partenza dei singoli 

alunni e dell’impegno dimostrato nello studio e 

nell’esecuzione del compito 

 

 

Esplicitare gli obiettivi per suscitare la motivazione 

 

 Valorizzare l’esperienza  e le conoscenze degli alunni per 

ancorare nuove conoscenze e abilità 

 

Favorire l’esplorazione e la scoperta 

 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativi 

 

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 

apprendere 

 

Brainstorming 

 

Problem solving 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciascuna Unità di apprendimento  prevede un percorso 

interdisciplinare, che vedrà coinvolte le discipline di ciascun 

ambito, al fine di utilizzare il laboratorio informatico, musicale, 

artistico, storico-geografico, delle lingue comunitarie.  

I raccordi interdisciplinari avranno lo scopo di esprimere 

contenuti in linguaggi di versi  e favorire il transfert 

 

 

 



                           Progettazione Educativo -didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014     Classi   Terze 

                                                                          

                                                                              DISCIPLINA           ITALIANO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

ASCOLTO  E PARLATO 

 

 ascoltare testi, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione durante l’ascolto (prendere appunti, 

utilizzando abbreviazioni, brevi frasi riassuntive, 

parole – chiave, segni convenzionali) e dopo 

l’ascolto ( rielaborazione degli appunti presi,  per 

riutilizzarli anche a distanza di tempo 

 ascoltare, comprendere, interpretare messaggi 

diversificati per ordine di difficoltà, cogliendo gli 

elementi impliciti ed espliciti del  discorso 

 interagire in situazioni comunicative formali ed 

informali con flessibilità, chiarezza, proprietà 
lessicale  

 raccontare esperienze personali, selezionando 

informazioni significative secondo lo scopo, 

ordinandole in base ad un criterio logico-cronologico 

 riferire su un argomento di studio, presentandolo in 

modo chiaro ed  

 

usando un registro adeguato   

  

  

  
 LETTURA ( e comprensione ) 

 

 

 leggere testi ad alta voce ed in modalità silenziosa, 

applicando modalità di lettura orientativa, selettiva, 

analitica  

 comprendere le principali tipologie testuali, 

individuandone i tratti essenziali 

 ricavare informazioni implicite ed esplicite da testi di 

vario genere, per documentarsi su un argomento 

 

 Testo poetico 

Attività per  parafrasare una poesia; individuare la 

tematica, l’intenzione comunicativa del poeta, analizzare i 

temi secondari, analizzare la poesia da un punto di vista 

metrico, lessicale;  commentare una poesia;  esprimere 

riflessioni e valutazioni personali. 

 Testo introspettivo. Aspetti e problemi del mondo 

dei ragazzi 

Attività di  analisi,  rielaborazione di testi introspettivi, 

Esercizi di lettura ed espressione dei  propri vissuti  

attraverso la produzione di una pagina di diario 

 Mondo del lavoro e orientamento scolastico 

Attività di  autovalutazione di interessi, attitudini, capacità  

in rapporto alle scelte future, ricerca delle problematiche 

del   mondo del lavoro. Esercizi di argomentazione del 

proprio punto di vista 

 Testo narrativo (novella) 

Attività di analisi della trama di una novella  (fabula-

intreccio), di analisi dei  personaggi, dell’ambiente, delle 

tecniche narrative, dello stile. Ricerca dei  temi,  

 

dei problemi, del messaggio dell’autore. Esercizi di   

riflessioni personali e di  rielaborazione di una  

 

 l’alunno sa interagire in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, sostenendo le proprie idee con testi orali e 
scritti, rispettando le idee degli altri 

 l’alunno utilizza la comunicazione orale come strumento, 

per esprimere vissuti, rielaborare esperienze ed esporre 

punti di vista  personali  

 l’alunno espone oralmente all’insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici ( schemi, mappe, presentazioni al 

computer ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l’alunno legge  testi di vario tipo e ne costruisce 

un’interpretazione personale 

 l’alunno legge testi, per ricercare e rielaborare informazioni 

e concetti 

 

 

 

 

 



specifico 

 confrontare, analizzare ed utilizzare su uno stesso 

argomento informazioni ricavabili da più    fonti, 

selezionando le più significative 

 

SCRITTURA 

 

 conoscere ed applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo, per 

rielaborare in forma originale e personale 

 scrivere testi coesi e coerenti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale 

 scrivere testi di vario tipo, adeguandoli a : situazione, 

argomento, scopo, destinatario,  

 

registro 

 scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi   

letti e ascoltati 

 realizzare forme di scrittura creativa in prosa e in 

versi 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

 riconoscere la struttura e la gerarchia logico – 

sintattica della frase complessa 

 riconoscere in un testo le parti di un discorso o 

categorie lessicali e i loro tratti grammaticali 

 riconoscere  i connettivi sintattici e la loro funzione 

specifica 

 utilizzare dizionari di vario tipo 

 riflettere sui propri errori allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

novella. 

 Testo argomentativo 

Attività di analisi della struttura di un testo argomentativi ( 

presentazione del problema, formulazione di una tesi, di 

una antitesi, di argomentazioni a sostegno di una tesi). 

Esercizi di valutazione di un problema, di produzione di un 

testo argomentativi, secondo le tecniche impartite. 

 

 

 

 

 

 

Contenuti e attività 

Dopo la fase di ricerca e di analisi testuale e linguistica  sui 

testi programmati, l’alunno scrive: 

 

-Produzioni libere per esprimere vissuti ed esperienze 

 
-Produzioni di testi narrativi, introspettivi, argomentativi, 

referenziali. 

 

- Lavori di analisi, rielaborazione e valutazione di testi letti 

 

Riflessione sulla lingua: esercizi, per riconoscere la 

struttura logica della frase complessa; analisi della 

proposizione da un punto di vista grammaticale e 

morfosintattico 

 

 

 

 

 

 l’alunno scrive correttamente testi di vario tipo adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario 

 

 l’alunno utilizza  i manuali delle discipline o altri testi di 

studio, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, i 
concetti e le esperienze necessarie, per scrivere testi, anche 

con l’utilizzo di strumenti informatici  

 

 

 

 

 

 

 - l’alunno utilizza le conoscenze metalinguistiche, per migliorare la 

comunicazione orale e scritta 

 
 

 



                                       Progettazione Educativo - didattica                           ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi Prime 
                                                  DISCIPLINA   STORIA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

STORIA 

 

Uso delle fonti 

 
- Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro del 

metodo storico 

- Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze 

storiche 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

- Selezionare, organizzare e costruire  le informazioni 

con mappe spazio-temporali, -schemi, tabelle, grafici 

e risorse digitali 

-  Collocare la storia locale in relazione al contesto 

storico studiato  
- Formulare problemi sulla base delle informazioni 

prodotte e delle conoscenze elaborate 

 

 

 

Strumenti concettuali e conoscenze 

 

- Conoscere aspetti e strutture dei processi storici 

italiani, europei, mondiali 

- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 

temi affrontati 
- Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile 

 

Produzione scritta e orale  

 

- Produrre testi, utilizzando conoscenze acquisite 

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico della disciplina 

 

STORIA 

L’eredità del mondo antico 

 

Dall’Impero romano alla trasformazione dell’Occidente 
 

La fondazione del mondo medioevale in Europa 

 

Il Medioevo dal X al XII secolo: una nuova società  

 

Poteri e Istituzioni tra il XII e il XIII secolo 

 

La crisi del Medioevo  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La famiglia , la scuola, il quartiere, la strada. 
 

Diritti e doveri del cittadino 

Lo Stato e le forme di governo 

Caratteri generali della Costituzione  

 

Italiana e  riflessione sui Principi  

fondamentali 

                     

                        ATTIVITA’ 

 

- Quaderno del cittadino: esercizi per la riflessione e la 
discussione 

- Test d’ingresso 

- Anteprime e prerequisiti 

- La linea del tempo 

- Collocazione di eventi storici sulla linea del tempo 

- Le fonti: lettura, analisi, comprensione 

- Individuazione di parole chiave 

- Comprensione  e padronanza di termini specifici 

- Sostenere una discussione 

- Lettura di carte storiche e tematiche 

L’alunno si informa in modo guidato su fatti e problemi storici 

anche mediante l’uso di risorse digitali  

 

Comprende informazioni storiche attraverso fonti di vario 
genere, anche digitali, e le sa organizzare  

 

Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze 

storiche acquisite operando collegamenti    

 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità  

del presente 

 

 Comprende opinioni e culture diverse 

 

 



 

Cittadinanza 

 

Comprendere i fondamenti della vita sociale, civile, politica 

 

- Conoscere le caratteristiche fondamentali della 

società  

- nei diversi periodi storici, l’origine e lo sviluppo 

delle strutture politiche e delle organizzazioni 

internazionali. 
 

- Collaborare all’elaborazione e all’approfondimento 

di diverse tematiche (affettività, ambiente, salute, 

solidarietà…) a sfondo sociale. 

- Carte mute e loro compilazione 

- Utilizzo, stesura e confronto di tabelle e grafici al fine 

di ricavare dati e informazioni 

- Esercizi di lessico, di cronologia 

- Mappe concettuali e relazioni di causa –effetto 

- Esercizi di sintesi e completamento 

- Utilizzo del dizionario 

- Lettura e riflessione di alcuni articoli  della 

Costituzione Italiana 

 
- Contestualizzazione di problemi contemporanei a 

livello europeo e internazionale 

- Utilizzo di strumenti multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

 
                 VERIFICA 

Colloqui in itinere 
Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (strutturate e 
semistrutturate) che tradizionali e interrogazioni orali svolte in 
itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi prefissati dal 
percorso didattico. 
Verifica formativa:prove di controllo 
Verifica sommativa:prove in itinere, prove orali e scritte, test 
 
              

 
VALUTAZIONE 
 
Si terrà sempre conto dei livelli di partenza dei singoli alunni e 
dell’impegno dimostrato nello studio e nell’esecuzione del compito 

 

Metodo “esperenziale” che parte dal vissuto degli alunni per arrivare 

alla formulazione dei concetti 

Esplicitazione degli obiettivi per suscitare la motivazione 

Metodo induttivo -sperimentale 

Metodo deduttivo 

Cooperative learning informale 

Circle time 

Didattica laboratoriale 

Uso del problem - solving 

Lezioni frontali e interattive 

Brainstorming 

Lavoro di ricerca storica individuale e collettiva 

Giochi storici guidati 

Attività di recupero, sostegno, consolidamento e potenziamento 

Conversazioni guidate 

 

 

ITALIANO: lettura, comprensione e analisi di brani di carattere storico. 
Visione e commento di film e documentari  

  
GEOGRAFIA: realizzazione e compilazione di carte storico-
geografiche 
 
TECNOLOGIA E SCIENZE:  conoscenze tecniche e scientifiche per la 
comprensione di epoche storiche. 
 
ARTE E IMMAGINE: rappresentazione grafico-pittorica di eventi 
storici. 

 
RELIGIONE: approfondimento e discussione 
su tematiche a carattere religioso. 
 
LINGUE STRANIERE: conoscenza di elementi di lingua e civiltà 
straniera per la comprensione di epoche storiche. 
 
EDUCAZIONE MUSICALE: conoscenza degli usi, funzioni, contesti 

della musica  nelle varie epoche storiche. 
SCIENZE MOTORIE: conoscenza della cultura ed espressione del 
corpo nelle varie epoche  storiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progettazione Educativo-didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi    Seconde 
                                                                          

                                                                              DISCIPLINA  STORIA –CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
STORIA 

Uso delle fonti 

 

- Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro del 

metodo storico 

- Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze 
storiche 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

- Selezionare, organizzare e costruire  le informazioni 

con mappe spazio-temporali, -schemi, tabelle, grafici 

e risorse digitali 

-  Collocare la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale 

- Formulare problemi sulla base delle informazioni 

prodotte e delle conoscenze elaborate 
 

Strumenti concettuali e conoscenze 

 

- Conoscere aspetti e strutture dei processi storici 

italiani, europei, mondiali 

- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 

temi affrontati 

- Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile 

Produzione scritta e orale  

 
- Produrre testi, utilizzando conoscenze acquisite 

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico della disciplina 

 

                          

STORIA 

La divisione religiosa dell’Europa 

 

Nuove realtà politiche in Europa: Monarchie, Imperi, 

Signorie 

 
Le grandi scoperte 

 

Economia, società e cultura nell’Europa moderna 

 

Il Settecento 

 

L’Europa delle rivoluzioni 

 

Il XIX secolo: nazioni e nazionalità 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

- Diritti e doveri del cittadino in rapporto alla Salute 

(tabagismo, alcolismo, dipendenza…bullismo) propria e 

degli  

altri, alla Sicurezza stradale e alla Libertà di manifestazione 

del pensiero . 

 

Unione europea: organizzazione politica ed economica 

 

ATTIVITA’ 

- Quaderno del cittadino: esercizi per la riflessione e 

la discussione 
- Test d’ingresso 

- Anteprime e prerequisiti 

- La linea del tempo 

- Collocazione di eventi storici sulla linea del tempo 

- Le fonti: lettura, analisi, comprensione 

 

L’alunno si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso 

di risorse digitali  

 

Produce informazioni storiche attraverso fonti di vario genere, anche 

digitali, e le sa organizzare  
 

Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze 

storiche acquisite operando collegamenti    

 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità  del 

presente 

 

 Comprende opinioni e culture diverse 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                 Cittadinanza 

 

Comprendere i fondamenti della vita sociale, civile, politica 

 

- Conoscere le caratteristiche fondamentali della 

società nei diversi periodi storici, l’origine e lo 

sviluppo delle strutture politiche e delle 

organizzazioni internazionali. 

 

 
 

- Collaborare all’elaborazione e all’approfondimento 

di diverse tematiche (affettività, ambiente, salute, 

solidarietà…) a sfondo sociale. 

 

- Individuazione di parole chiave 

- Comprensione  e padronanza di termini specifici 

- Sostenere una discussione 

- Lettura di carte storiche e tematiche 

- Carte mute e loro compilazione 

- Utilizzo, stesura e confronto di tabelle e grafici al 

fine di ricavare dati e informazioni 

- Esercizi di lessico, di cronologia 

- Mappe concettuali e relazioni di causa –effetto 
- Esercizi di sintesi e completamento 

- Utilizzo del dizionario 

- Lettura e riflessione di alcuni articoli  della 

Costituzione Italiana 

      -  Contestualizzazione di problemi                

contemporanei a livello europeo e  

internazionale 

- Utilizzo di strumenti multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

 

                 VERIFICA 

Colloqui in itinere 

Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo 

(strutturate e semistrutturate) che tradizionali e 

interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a 

conseguire gli obiettivi prefissati dal percorso didattico. 

Verifica formativa:prove di controllo 

Verifica sommativa:prove in itinere, prove orali e scritte, 

test 

 

             VALUTAZIONE 

 

Si terrà sempre conto dei livelli di partenza dei singoli 

alunni e dell’impegno dimostrato nello studio e 

nell’esecuzione del compito 

 

 

 

Metodo “esperenziale” che parte dal vissuto degli alunni 

per arrivare alla formulazione dei concetti 

Esplicitazione degli obiettivi per suscitare la motivazione 

Metodo induttivo-sperimentale 

Metodo deduttivo 

Cooperative learning informale 

Circle time 

Didattica laboratoriale 
Uso del problem-solving 

Lezioni frontali e interattive 

Brainstorming 

Lavoro di ricerca storica individuale e collettiva 

Giochi storici guidati 

Attività di recupero, sostegno, consolidamento e 

potenziamento 

Conversazioni guidate 

 

 

 

ITALIANO: lettura, comprensione e analisi di brani di carattere 

storico. 

Visione e commento di film e documentari  

  

GEOGRAFIA: realizzazione e compilazione di carte storico-

geografiche 

TECNOLOGIA E SCIENZE:  conoscenze tecniche e scientifiche per 

la comprensione di epoche storiche. 

 
ARTE E IMMAGINE: rappresentazione grafico-pittorica di eventi 

storici. 

RELIGIONE: approfondimento e discussione 

su tematiche a carattere religioso. 

 

LINGUE STRANIERE: conoscenza di elementi di lingua e civiltà 

straniera per la comprensione di epoche storiche. 

EDUCAZIONE MUSICALE: conoscenza degli usi, funzioni, 

contesti della musica  nelle varie epoche storiche. 

SCIENZE MOTORIE: conoscenza della cultura ed espressione del 

corpo nelle varie epoche  storiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progettazione Educativo -didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi    Terze 
                                                                          

                                                                              DISCIPLINA  STORIA –CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

               STORIA 

Uso delle fonti 

- Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro del 

metodo storico 
- Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze 

storiche 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

- Selezionare, organizzare e costruire  le informazioni 

con mappe spazio-temporali, -schemi, tabelle, grafici 

e risorse digitali 

-  Collocare la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale 

- Formulare problemi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate 

 

 

 

Strumenti concettuali e conoscenze 

 

- Conoscere aspetti e strutture dei processi storici 

italiani, europei, mondiali 

- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 

temi affrontati 

- Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile 

 

Produzione scritta e orale 

 

 

 

  

                             STORIA 

La seconda rivoluzione industriale, nazionalismo e 

imperialismo 

 
L’Italia nell’età giolittiana 

 

La prima guerra mondiale: una nuova Europa 

 

La crisi del primo dopoguerra 

 

I regimi totalitari 

 

La seconda guerra mondiale 

 

Il mondo nel secondo dopoguerra 
 

L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli “anni di 

piombo” e dagli anni ottanta ad oggi   

Problemi del mondo attuale (decolonizzazione, 

sottosviluppo, globalizzazione…) 

 

 

Cittadinanza 
Mondo del lavoro: diritti e doveri del lavoratore secondo la 

Costituzione e lo Statuto dei lavoratori 

 

Ruolo maschile e femminile in realtà storico culturali 
diverse 

 

 

Organismi internazionali 

 

Sessualità, salute e legalità 

 

 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici 

anche mediante l’uso di risorse digitali  

 
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche 

digitali, e le sa organizzare in testi 

 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo 

di studio 

 

Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze 

storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 

riflessioni  

 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità  del 
presente 

 

 Comprende opinioni e culture diverse 

 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia moderna e 

contemporanea 

 

Agisce nei contesti della vita comune, riconoscendo i valori delle 

Carte Costituzionali 

 



- Produrre testi, utilizzando conoscenze acquisite 

 

 

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

Cittadinanza 

 

Comprendere i fondamenti della vita sociale, civile, politica 
 

- Conoscere le caratteristiche fondamentali della 

società  

-  

- nei diversi periodi storici, l’origine e lo sviluppo 

delle strutture politiche e delle organizzazioni 

internazionali. 

 

 

 

- Collaborare all’elaborazione e all’approfondimento 
di diverse tematiche (affettività, ambiente, salute, 

solidarietà…) a sfondo sociale. 

 

 

 

 

 

Tutela dell’ambiente 

 

Attività 

- Quaderno del cittadino: esercizi per la riflessione e 

la discussione 

- Test d’ingresso 

- Anteprime e prerequisiti 

- La linea del tempo 

- Collocazione di eventi storici sulla linea del tempo 
- Le fonti: lettura, analisi, comprensione 

- Individuazione di parole chiave 

- Comprensione  e padronanza di  

-  

- termini specifici 

- Sostenere una discussione 

- Lettura di carte storiche e tematiche 

- Carte mute e loro compilazione 

- Utilizzo, stesura e confronto di tabelle e grafici al 

fine di ricavare dati e informazioni 

-  
- Esercizi di lessico, di cronologia 

- Mappe concettuali e relazioni di causa –effetto 

- Esercizi di sintesi e completamento 

- Utilizzo del dizionario 

- Lettura e riflessione di alcuni articoli  della 

Costituzione Italiana 

- Contestualizzazione di problemi contemporanei a 

livello europeo e internazionale 

- Utilizzo di strumenti multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

 

                 VERIFICA 

Colloqui in itinere 

Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (strutturate 

e semistrutturate) che tradizionali e interrogazioni orali svolte 

in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi 

prefissati dal percorso didattico. 

Verifica formativa:prove di controllo 

Verifica sommativa:prove in itinere, prove orali e scritte, test 

 

              
 

 

VALUTAZIONE 

 

Si terrà sempre conto dei livelli di partenza dei singoli alunni 

e dell’impegno dimostrato nello studio e nell’esecuzione del 

compito 

 

Metodo “esperenziale” che parte dal vissuto degli alunni per 

arrivare alla formulazione dei concetti 

Esplicitazione degli obiettivi per suscitare la motivazione 

Metodo induttivo-sperimentale 

Metodo deduttivo 

Cooperative learning informale 

Circle time 

Didattica laboratoriale 

Uso del problem-solving 

Lezioni frontali e interattive 

Brainstorming 

Lavoro di ricerca storica individuale e collettiva 

Giochi storici guidati 

 

Attività di recupero, sostegno, consolidamento e potenziamento 

Conversazioni guidate 

 

 

ITALIANO: lettura, comprensione e analisi di brani di carattere 

storico. 

Visione e commento di film e documentari  

  

GEOGRAFIA: realizzazione e compilazione di carte storico-

geografiche 

 

TECNOLOGIA E SCIENZE:  conoscenze tecniche e 

scientifiche per la comprensione di epoche storiche. 

 

ARTE E IMMAGINE: rappresentazione grafico-pittorica di 
eventi storici. 

 

RELIGIONE: approfondimento e discussione 

su tematiche a carattere religioso. 

 

LINGUE STRANIERE: conoscenza di elementi di lingua e 

civiltà straniera per la comprensione di epoche storiche. 

 

EDUCAZIONE MUSICALE: conoscenza degli usi, funzioni, 

contesti della musica  nelle varie epoche storiche. 

SCIENZE MOTORIE: conoscenza della cultura ed espressione 
del corpo nelle varie epoche  storiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progettazione Educativo-didattica                        ANNO SCOLASTICO 2013/2014    Classi Prime                                                                        

                                                                              

                                                                                    DISCIPLINA  GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Orientamento: 

Orientarsi nelle realtà territoriali vicine e lontane, anche 

attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficità: 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia. 

Utilizzare strumenti tradizionali 

 ( carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc…) e innovativi 

( telerilevamento e cartografia computerizzata) per 

comprendere e  

comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 

Paesaggio: 

 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani 

ed  europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 

Contenuti 

Concetto di orientamento. 

Sistemi di orientamento ( punti cardinali, stelle, bussola, 

rosa dei venti, carte geografiche). 

Concetto di latitudine e longitudine.  

Sistema orario internazionale: fusi orari. 

Attività 

Lettura guidata del testo. 

Lettura,  individuazione, interpretazione, classificazione e 

rappresentazione di dati (tabelle, grafici) e di carte (fisiche, 

politiche, tematiche e mentali) dell’Italia e dell’Europa. 

Localizzazione sulle carte dei principali “oggetti” e 

fenomeni geografici. 

Questionari, ricerche individuali e di gruppo, uso di 

strumenti multimediali. 

Contenuti 

Relazioni esistenti tra gli elementi del paesaggio naturale e 

artificiale della realtà e gli elementi della rappresentazione 

geografica. 

Carte, mappe, grafici, ecc. 

Attività 

Pianificazione del discorso con chiarezza e proprietà. 

Riconoscimento dei termini specifici. 

Lettura e uso di immagini, grafici, tabelle, ecc. 

Consultazione di testi per ricavare informazioni. 

 

Contenuti 

 Elementi geo-morfologici dei paesaggi. 

 Emergenze ambientali, sociali e politiche dell’Europa. 

Tesori naturali e artistici. 

L’alunno sa orientarsi nello spazio reale, utilizzando punti di 

riferimento fissi ed occasionali. 

L’alunno sa orientarsi nello spazio geografico italiano ed europeo.  

L’alunno utilizza opportunamente concetti geografici, carte 

geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici 

per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

L’alunno conosce e localizza i principali “oggetti” geografici, fisici 

ed antropici dell’Italia e dell’Europa. 

 

 

 

 

 

 

L’alunno sa leggere e costruire grafici e tabelle. 

L’alunno riconosce la terminologia relativa al paesaggio naturale e 

artificiale delle differenti regioni d’Italia e d’Europa, impiegandola 

correttamente. 

Sa riprodurre o completare carte fisiche, politiche, tematiche dei 

paesi europei. 

Sa stendere una semplice relazione ed  è in grado di condurre una 

ricerca su un tema o un problema di carattere geografico. 

Utilizza il manuale e altro materiale informativo e documentario. 

 

L’alunno riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, estetiche, artistiche e architettoniche come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza dei 

diversi contesti ambientali e socio-culturali, superando stereotipi e 

pregiudizi. 



patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 

valorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e sistema territoriale: 

 

 Consolidare il concetto di regione geografica ( fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia e 

all’Europa. 

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra i fatti e i 

fenomeni demografici, sociali ed economici relative all’Italia 

e all’Europa. 

Acquisire la consapevolezza che le regioni storico- 

geografiche  sono il risultato della ricchezza culturale e della 

complessità della storia e  

 

della geografia europee. 

 

 

 

Relazioni e rapporti di interdipendenza tra aspetti socio-

politici, economici e culturali. 

Diversi ambienti naturali europei e loro organizzazione 

spaziale. 

Interazione uomo- ambiente nel corso del tempo. 

Problemi ambientali dovuti all’inquinamento, allo 

sfruttamento delle risorse, all’industrializzazione nei paesi 

europei: analisi di cause e conseguenze. 

Attività 

Conoscenza dei problemi connessi all’interazione uomo-

ambiente nel tempo. 

Individuazione di analogie e differenze tra diversi paesaggi. 

Riconoscimento degli elementi fisici significativi e delle 

emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come  

patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Analisi dei principali problemi ambientali dei Paesi europei, 

loro cause e conseguenze sulla vita degli esseri viventi.  

Contenuti 

 Zone climatiche e ambienti naturali italiani ed europei. 

Regioni d’Europa: identità geografica, demografica, sociale 

ed economica.  

Italia in relazione all’Europa. 

Attività 

Conoscenza dell’ambiente fisico e umano dell’Italia e 

dell’Europa. 

Costruzione di una griglia di analisi dei paesaggi in 

relazione a: posizione, natura del suolo, flora, fauna, 

insediamento antropico, economia e problemi. 

Individuazione e conoscenza di problemi economici, 

politici, sociali e ambientali in riferimento all’Italia e 

all’Europa. Organizzazione delle conoscenze acquisite ed 

esposizione chiara e  corretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 

nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali. 

 Conosce la varietà dei linguaggi della geografia e arricchisce il 

lessico relativo alla geografia fisica, economica, politica, umana e 

alla cartografia. 

Conosce l’origine e la formazione dell’U.E., ne individua il valore e 

gli scopi; conosce le varie fasi del processo di integrazione europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

 

Verifica delle conoscenze e abilità acquisite mediante 

esercitazioni guidate in classe e  casa, individuali e collettive. 

Interrogazioni individuali e di gruppo. 

Somministrazioni di verifiche in itinere e finali. 

La valutazione terrà conto della situazione di partenza, 

dell’impegno, dei progressi registrati, del grado di 

raggiungimento  degli obiettivi prefissati e del livello di 

acquisizione di conoscenze ed abilità. 

 

 

 

 

 

Metodo induttivo. 

Metodo deduttivo. 

Metodologia della ricerca. 

Mapping iniziale. 

Brainstorming. 

Osservazione diretta e indiretta di dati e ambienti. 

Esercitazioni individuali e di gruppo ( per gruppi omogenei ed 

eterogenei) sulla decodifica e riproduzione di carte fisiche, 

tematiche sulla collocazione di punti, città, ecc… nel reticolato 

geografico. 

Strumenti: libri di testo in uso, atlante, carte geografiche, lucidi, 

fotografie, riviste, quotidiani, LIM, dvd e strumenti 

multimediali. 

 

 

 

 

Cittadinanza e costituzione: dialogo tra culture diverse; sviluppo 

e sottosviluppo; minoranze etniche e religiose. 

Storia: cause e conseguenze dei flussi migratori nel passato e nel 

presente; evoluzione delle città e delle regioni dal punto di vista 

economico, sociale e politico. 

Scienze-Tecnologia: problemi ambientali e cambiamenti 

climatici. Strumenti di misurazione e previsioni del tempo. 

Religione:  tradizioni popolari, valori e religioni. 

Italiano: le storie dei popoli, usi e costumi. 

Arte-Immagine: le città d’arte europee ed italiane. 

Matematica: aspetti di statistica. 
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                                                                              DISCIPLINA  GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
Orientamento: 

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso 

l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione 

dall’alto. 

 

 
 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficità: 

 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia. 

Utilizzare strumenti tradizionali 
 ( carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc…) e innovativi 

( telerilevamento e cartografia computerizzata) per 

comprendere e  

comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 

 

Paesaggio: 

 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 

europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 
valorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

Strumenti della geografia. 

Attività 

Lettura guidata del testo. 

Lettura,  individuazione, interpretazione, classificazione e 

rappresentazione di dati (tabelle, grafici) e di carte (fisiche, 
politiche, tematiche e mentali) dell’Europa. 

Localizzazione sulle carte dei principali “oggetti” e 

fenomeni geografici. 

Questionari, esercizi di completamento, ricerche individuali 

e di gruppo, uso di strumenti multimediali. 

Contenuti 

Relazioni esistenti tra gli elementi del paesaggio naturale e 

artificiale della realtà e gli elementi della rappresentazione 

geografica. 

Carte, mappe, grafici, ecc. 

Attività 
Pianificazione del discorso con chiarezza e proprietà. 

Riconoscimento dei termini specifici. 

Analisi e interpretazione delle caratteristiche di carte, 

mappe, grafici, tabelle, ecc. 

Consultazione di testi per ricavare informazioni. 

 

 

Contenuti 

 Elementi geo-morfologici dei paesaggi. 

 Emergenze ambientali, sociali e politiche dell’Europa. 

Tesori naturali e artistici. 

Relazioni e rapporti di interdipendenza tra aspetti socio-
politici, economici e culturali. 

Diversi ambienti naturali europei e loro organizzazione 

spaziale. 

Interazione uomo- ambiente nel corso del tempo. 

Problemi ambientali dovuti all’inquinamento, allo 

sfruttamento delle risorse, all’industrializzazione nei paesi 

europei: analisi di cause e conseguenze. 

L’alunno sa orientarsi nello spazio geografico europeo.  

L’alunno utilizza opportunamente concetti geografici, carte 

geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici 

per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

L’alunno conosce e localizza i principali “oggetti” geografici, fisici 

ed antropici dell’Europa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’alunno sa leggere e costruire grafici e tabelle. 

L’alunno riconosce la terminologia relativa al paesaggio naturale e 

artificiale delle differenti regioni d’Europa, impiegandola 

correttamente. 

Sa riprodurre o completare carte fisiche, politiche, tematiche dei 

paesi europei. 

Sa stendere una breve relazione ed è in grado di condurre una ricerca 

su un tema o un problema di carattere geografico. 

Utilizza il manuale e altro materiale informativo e documentario. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Regione e sistema territoriale: 

 

 Consolidare il concetto di regione geografica ( fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo all’Europa. 

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra i fatti e i 

fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 

europea. 

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali degli 
Stati europei, anche in relazione alla loro evoluzione storico -

politico- economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 

Conoscenza dei problemi connessi all’interazione uomo-

ambiente nel tempo. 

Individuazione di analogie e differenze tra diversi paesaggi. 

Riconoscimento degli elementi fisici significativi e delle 

emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Analisi dei principali problemi ambientali dei Paesi europei, 

loro cause e conseguenze sulla vita degli esseri viventi.  

Contenuti 
Le zone climatiche e gli ambienti naturali. 

Demografia e flussi migratori, lingue, religioni, questioni 

legate alla globalizzazione, aree di conflitti e organizzazioni 

internazionali. 

L’Unione europea. 

Gli Stati europei dal punto di vista fisico, antropico, 

economico,  sociale. 

Attività  

Conoscenza delle fasce climatiche europee. 

Costruzione di una griglia di analisi delle regioni europee  

in relazione a: posizione, natura del suolo, flora, fauna, 
insediamento antropico, economia e problemi. 

Funzioni, finalità ed effetti di politiche globali per la 

soluzione dei problemi ambientali, sociali, di sviluppo nelle 

diverse aree del nostro continente. 

Organizzazione delle conoscenze acquisite ed esposizione 

con chiarezza e  proprietà di linguaggio.  

 

 

 

 

 L’alunno riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, estetiche, artistiche e architettoniche come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza dei 

diversi contesti ambientali e socio-culturali, superando stereotipi e 

pregiudizi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 

nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali. 

 

 Conosce la varietà dei linguaggi della geografia e arricchisce il 

lessico relativo alla geografia fisica, economica, politica, umana e 

alla cartografia. 

 

Conosce l’origine e la formazione dell’U.E., ne individua il valore e 

gli scopi; conosce le varie fasi del processo di integrazione europea. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

 

Verifica delle conoscenze e abilità acquisite mediante 

esercitazioni guidate in classe e  casa, individuali e collettive. 
Interrogazioni individuali e di gruppo. 

Somministrazioni di verifiche in itinere e finali. 

La valutazione terrà conto della situazione di partenza, 

dell’impegno, dei progressi registrati, del grado di 

raggiungimento  degli obiettivi prefissati e del livello di 

acquisizione di conoscenze ed abilità. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Metodo induttivo. 

Metodo deduttivo. 
Metodologia della ricerca. 

Mapping iniziale. 

Brainstorming. 

Osservazione diretta e indiretta di dati e ambienti. 

Esercitazioni individuali e di gruppo ( per gruppi omogenei ed 

eterogenei) sulla decodifica e riproduzione di carte fisiche, 

tematiche sulla collocazione di punti, città, ecc… nel reticolato 

geografico. 

Strumenti: libri di testo in uso, atlante, carte geografiche, lucidi, 

fotografie, riviste, quotidiani, LIM, dvd e strumenti 

multimediali. 

 

Cittadinanza e costituzione: dialogo tra culture diverse; sviluppo 

e sottosviluppo; minoranze etniche e religiose. 
Storia: evoluzione degli stati dal punto di vista economico, 

sociale e politico; le aree di conflitto; la globalizzazione; 

dall’Europa delle nazioni all’U.E. 

Scienze-Tecnologia: i climi e le variazioni climatiche; i 

terremoti; le modificazioni del clima; lo sfruttamento delle 

risorse naturali. 

Religione:  tradizioni popolari, valori e religioni. 

Italiano: le storie dei popoli, usi e costumi. 

Arte-Immagine: il patrimonio artistico di una regione o di uno 

stato europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progettazione Educativo-didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi    Terze 
                                                                          

                                                                              DISCIPLINA  GEOGRAFIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Orientamento: 

 

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso 

l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione 
dall’alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficità: 

 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella 
topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia. 

 

Utilizzare strumenti tradizionali 

 ( carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc…) e innovativi 

( telerilevamento e cartografia computerizzata) per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 

Paesaggio: 

 

- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 

italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 

valorizzazione. 

 

 

 

 

Strumenti per rappresentare la Terra. 

 

Elementi del reticolato geografico. 
 

Formazione del sistema solare e  formazione della Terra. 

 

 

Lettura e interpretazione di carte fisiche dei continenti del 

pianeta. 

 

Produzione di carte, tabelle, grafici e mappe. 

 

Conoscenza delle tecniche di rappresentazione della Terra. 

 
Relazioni esistenti tra gli elementi del paesaggio naturale e 

artificiali della realtà e gli elementi della rappresentazione 

geografica. 

 

 

 

 

 

Consultazione di testi per ricavare informazioni. 

 

Contenuti 

- Elementi geo-morfologici dei paesaggi. 
- Emergenze ambientali, sociali e politiche della Terra. 

- Tesori naturali e artistici. 

 

Conoscenza dei diversi ambienti naturali del mondo e della 

loro organizzazione spaziale. 

 

 

 

L’alunno utilizza opportunamente concetti geografici, carte 

geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici 

per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
 

L’alunno conosce e localizza i principali “oggetti” geografici, fisici 

ed antropici del mondo. 

 

 

 

L’alunno sa leggere e costruire grafici e tabelle. 

 

Sa riprodurre o completare carte fisiche, politiche, tematiche dei 

paesi extra-europei. 

 
Sa stendere una breve relazione ed essere in grado di condurre una 

ricerca su un tema o un problema di carattere geografico. 

  

Utilizza in modo autonomo il manuale e altro materiale informativo 

e documentario. 

- L’alunno riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e 

le emergenze storiche, estetiche, artistiche e architettoniche come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

- Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza dei 

diversi contesti ambientali e socio-culturali, superando stereotipi e 

pregiudizi. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e sistema territoriale: 

 
 Consolidare il concetto di regione geografica ( fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo ai continenti. 

- Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e i 

fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 

mondiale. 

- Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei 

continenti, anche in relazione alla loro evoluzione storico-

politico-economica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza dei problemi ambientali dovuti 

all’inquinamento, allo sfruttamento delle risorse, 

all’industrializzazione nei paesi del mondo.  

 

Attività 

Conoscenza degli aspetti più significativi dell’interazione 

uomo-ambiente 

Individuazione di analogie e differenze tra diversi paesaggi. 

Contenuti 

Le zone climatiche e gli ambienti naturali. 
Demografia e flussi migratori, lingue, religioni, questioni 

legate alla globalizzazione, aree di conflitti e organizzazioni 

internazionali. 

Asia. 

Africa. 

America. 

Oceania.  

Stati extraeuropei : quadro fisico, antropico, economico e 

sociale 

 

Attività 
Conoscenza delle fasce climatiche extraeuropee 

Costruzione di una griglia di analisi dei paesaggi  in 

relazione a: posizione, natura del suolo, flora, fauna, 

insediamento antropico, economia e problemi. 

Funzioni, finalità ed effetti di politiche globali per la 

soluzione dei problemi ambientali, sociali, di sviluppo nelle 

diverse aree del mondo. 

 

 

 

 

 

L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 

nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali. 

 

- Conosce la varietà dei linguaggi della geografia e arricchisce il 

lessico relativo alla geografia fisica, economica, politica, umana e 

alla cartografia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

 
Verifica delle conoscenze e abilità acquisite mediante esercitazioni guidate in 

classe e  casa, individuali e collettive. 

Interrogazioni individuali e di gruppo. 

Somministrazioni di verifiche in itinere e finali. 

La valutazione terrà conto della situazione di partenza, dell’impegno, dei 

progressi registrati, del grado di raggiungimento  degli obiettivi prefissati e del 

livello di acquisizione di conoscenze ed abilità. 

 

 

 

 
 

 
Metodo induttivo. 

Metodo deduttivo. 

Metodologia della ricerca. 

Mapping iniziale. 

Brainstorming. 

Osservazione diretta e indiretta di dati e ambienti. 

Esercitazioni individuali e di gruppo ( per gruppi 

omogenei ed eterogenei) sulla decodifica e 

riproduzione di carte fisiche, tematiche sulla 

collocazione di punti, città, ecc… nel reticolato 

geografico. 
Strumenti: libri di testo in uso, atlante, carte 

geografiche, lucidi, fotografie, riviste, quotidiani, LIM, 

dvd e strumenti multimediali. 

 

 
Cittadinanza e costituzione: dialogo tra culture 

diverse; sviluppo e sottosviluppo; minoranze 

etniche e religiose. 

Storia: evoluzione degli stati dal punto di vista 

economico, sociale e politico; le aree di conflitto; 

la globalizzazione;  

Scienze-Tecnologia: i climi e le variazioni 

climatiche; i terremoti; le modificazioni del 

clima; lo sfruttamento delle risorse naturali. 

Religione:  tradizioni popolari, valori e religioni. 

Italiano: le storie dei popoli, usi e costumi. 
Arte-Immagine: il patrimonio artistico degli stati 

extraeuropei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 



                Progettazione educativo -didattica  ANNO SCOLASTICO. 2013/2014   Classi prime 

                                                                             DISCIPLINA     LINGUA INGLESE     

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Capire il senso generale di un messaggio semplice 
 Discriminare i fonemi 

 Identificare la principale funzione in un messaggio 

 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

 Comunicare in brevi dialoghi  su argomenti familiari o di routine 

 Descrivere  persone e luoghi e fornire informazioni relative alla routine 

quotidiana 

 

Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere e comprendere semplici  testi e dialoghi   

 Comprendere  brevi  testi relativi alla civiltà anglosassone 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 Scrivere brevi e semplici frasi per  descrivere persone, oggetti e luoghi 

 Produrre brevi testi usando il lessico noto 

 

Riflessione sulla lingua 

 Riconoscere le strutture e le funzioni linguistiche e saperle utilizzare in brevi 

produzioni guidate. 

 Operare confronti tra L1 e L2 

 

 

 Funzioni 

 salutare, chiedere il nome e fare lo 
spelling; presentarsi, chiedere e dire 

l’età, provenienza, data di nascita, 

presentare la propria famiglia; parlare di 

possesso; 

descrivere persone e/o luoghi; 

identificare oggetti;chiedere e dire l’ora; 

parlare di abilità; ordinare qualcosa, 

chiedere e dire il prezzo; 

esprimere preferenze;  parlare di azioni 

abituali; parlare di azioni in corso di 

svolgimento 

 Strutture 
To “be” (forma affermativa, interrogativa, 

negativa); Pronomi personali soggetto; 

Aggettivi possessivi; Articoli determinativi 

e indeterminativi; Aggettivi e pronomi 

dimostrativi; Plurale dei nomi; To “have” 

(forma affermativa, interrogativa, 

negativa); Numeri cardinali e ordinali; Wh 

– questions; 

Present simple (forma affermativa, 

interrogativa, negativa); Genitivo 

sassone;Modale can; To like; There is – 
there are; Some – Any; Let’s; Present 

continuous 

 Mettersi in relazione con coetanei, 

presentandosi, chiedendo e fornendo 

informazioni di base su se stessi. 
 Identificare e descrivere la realtà circostante: gli 

oggetti scolastici, la casa, la città, la famiglia. 

 Parlare della propria vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Verifica e valutazione Metodologia Raccordi interdisciplinari 

Comprensione orale e scritta 

 Comprensione di  un semplice brano e/o dialogo  su elementi noti 

 Prove di  true /false statements , scelta multipla, riordino degli elementi, 

trasformazioni, risposte a domande 

Produzione nella lingua orale 

 Controllo della  corretta pronuncia, intonazione e ritmo della frase; 

formulazione di semplici domande  

 role play, wh-  questions, open dialogue 

Produzione nella lingua scritta 

 Risposte  a domande su un brano; guided  letter or  email ; open dialogue 

Verifica delle strutture 

 fill in the blanks , sostituzione, trasformazione. 

Metodi 

 Approccio induttivo-deduttivo; 

learning by doing, sviluppo integrato 

delle quattro abilità con focalizzazione, 
di volta in volta, sull’aspetto orale, 

scritto e di interazione; sviluppo delle 

capacità creativa e di cooperazione; 

sviluppo della consapevolezza dei 

processi di apprendimento e sviluppo 

dell’autonomia. 

Soluzioni organizzative 

 Lezione frontale, lavoro di coppia, di 
gruppo e individuale; possibilità di 

impostare la lezione con l’ausilio 

della LIM e del laboratorio 

linguistico. 

Attività interdisciplinare 

 Socializzazione del gruppo classe 

riflettendo sull’importanza del rispetto delle 

regole 

 Mettersi in relazione con l’ambiente in cui 

si vive: identità, scuola, città, famiglia. 

 Mettersi in relazione con l’organizzazione 

scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Progettazione educativo-didattica  ANNO SCOLASTICO  2013/2014   Classi Seconde 

                                                                                       DISCIPLINA   LINGUA INGLESE     

 
Obiettivi di apprendimento Contenuti/attività Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere i punti principali di un discorso su argomenti familiari  

 Individuare l’ informazione principale di messaggi audio su        argomenti  
inerenti alla propria sfera di interessi 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

 Leggere con pronuncia ed intonazione corrette 

 Descrivere o presentare, indicare preferenze e  relazionare in modo semplice su 

argomenti di civiltà 

 Intervenire in conversazioni su semplici argomenti familiari interagendo con 

uno o più  interlocutori 

Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere e comprendere il significato globale di testi  vari  

 Ricavare informazioni specifiche da testi (dialogo, lettera, testo di civiltà, 

biografie ecc..) 

 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 Rispondere in modo adeguato a quesiti scritti, scrivere lettere di  carattere 

personale, formulare semplici dialoghi e formulare domande su testi 

Riflessione sulla lingua 

 Usare correttamente le nuove funzioni comunicative e strutture linguistiche 

 Rilevare semplici analogie o differenze tra L1 e L2 

 Contenuti 

Parlare di azioni abituali; Chiedere e 

dire quello che qualcuno sta facendo; 

Parlare di gusti e preferenze; Parlare di 
alimentazione; Parlare delle proprie 

abitudini nel tempo libero; Parlare di 

luoghi in città; Parlare di azioni 

passate; Parlare di intenzioni future; 

Parlare di eventi futuri programmati; 

Parlare di obblighi e regole; Chiedere 

e dare il permesso; Ordinare al 

ristorante; Dare e chiedere indicazioni 

stradali; Descrivere le persone 

 Strutture 

Present continuous per azioni presenti 

e future; Can for requests, ability, 
permission; Avverbi di frequenza; 

Would you like…?; Be going to; 

Modale must; Avverbi di quantità; 

Past simple: verbi regolari e irregolari; 

Sostantivi numerabili e non 

numerabili; Pronomi possessivi; 

Could; Shall;By + mezzi di trasporto; 

Preposizioni di luogo; Avverbi di 

modo; Have to; What… like?; Infinito 

di scopo 

 

 Mettersi in relazione con coetanei ed adulti in un 

contesto più ampio per acquisire una sempre 

maggiore autonomia di azione e di rapporti. 

 
 Parlare del proprio vissuto, di un’esperienza, di 

un avvenimento passato. 

 

  Prendere maggiore coscienza di sé riguardo ai 

propri gusti, passatempi, carattere, opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Verifica e valutazione Metodologia Raccordi interdisciplinari 

 

Comprensione orale e scritta 

 Comprensione di  un semplice brano e/o dialogo  su elementi noti 

 Prove di  true /false statements , scelta multipla, riordino degli elementi, 

trasformazioni, risposte a domande 

Produzione nella lingua orale 

 Controllo della  corretta pronuncia, intonazione e ritmo della frase; 

formulazione di semplici domande  

 role play, wh-  questions, open dialogue 

Produzione nella lingua scritta 

 Risposte  a domande su un brano; guided  letter or email ; open dialogue 

Verifica delle strutture 

 fill in the blanks , sostituzione, trasformazione. 

 

Metodi 

 Approccio induttivo -deduttivo; 

learning by doing, sviluppo integrato 

delle quattro abilità con focalizzazione, 

di volta in volta, sull’aspetto orale, 

scritto e di interazione; sviluppo delle 

capacità creativa e di cooperazione; 

sviluppo della consapevolezza dei 

processi di apprendimento e sviluppo 

dell’autonomia. 

Soluzioni organizzative 

 Lezione frontale, lavoro di coppia, di 

gruppo e individuale; possibilità di 

impostare la lezione con l’ausilio della 

LIM e del laboratorio linguistico. 

 

Attività interdisciplinare 

 Socializzazione del gruppo classe 

riflettendo sull’importanza del rispetto delle 

regole 

 Riflessione sull’importanza di una sana e 

corretta alimentazione. 

 Riflessione sull’importanza dell’attività 

sportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

                                Progettazione educativo -didattica  ANNO SCOLASTICO 2013/2014   Classi Terze 

                                                                                       DISCIPLINA   LINGUA INGLESE 

   
Obiettivi di apprendimento Contenuti/attività Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere i punti  essenziali  di un discorso su argomenti di vita 

quotidiana 

 Individuare l’ informazione principale di messaggi audio su        argomenti  

di interesse e di attualità 

 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

 Leggere con pronuncia ed intonazione corrette 

 Descrivere o presentare, relazionare in modo semplice su argomenti di 
civiltà, esprimere un’opinione e motivarla 

  Interagire con uno o più  interlocutori comprendendo  i punti chiave di una 

conversazione  

 

Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere e comprendere il significato globale di testi  vari  

 Ricavare informazioni specifiche da testi (dialogo, lettera, testo di civiltà, 

biografie ecc..) 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi 
 Raccontare per iscritto esperienze esprimendo sensazioni e opinioni 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario  

 

 

Riflessione sulla lingua 

 Usare correttamente le nuove funzioni comunicative e strutture linguistiche 

 Applicare le funzioni in contesti noti in modo autonomo 

 

 Contenuti 

Chiedere e dare informazioni 

personali; Parlare di eventi futuri 

programmati e di intenzioni future; 

Parlare di eventi passati e delle proprie 

abitudini nel passato; Parlare di 

abbigliamento; fare acquisti; Parlare di 

eventi appena successi o in 

svolgimento ed esperienze passate; 

Fare previsioni sul futuro; Offrirsi di 
fare qualcosa; Parlare di ambizioni e 

di lavoro ; Parlare di situazioni 

ipotetiche; Parlare di regole; Parlare di 

malattie; Parlare di località 

geografiche; Riferire affermazioni e 

domande; Riferire e conversare su 

argomenti di civiltà 

 Strutture 

Preposizioni di moto; Present simple 

and continuos (revisione); One-ones; 

Past simple (revisione); Could – 
couldn’t = abilità; Past continuous; 

When – while; Used to; Too -  not… 

enough; Pronomi relativi: who, which, 

where; Pronomi indefiniti; Present 

perfect simple; Just already, jet; ever 

e never; For e since;  Phrasal verbs; 

Will-won’t: per fare previsioni, offerte, 

promesse e decisioni; Confronto tra i 

future tenses; Would – wouldn’t; 

Would like to, would rather, would 

prefer to; Periodo ipotetico di tipo 

zero, primo e secondo tipo;Periodo 
ipotetico con when, may per 

previsioni; Must-mustn’t, have to-

 Acquisire una maggiore conoscenza di sé e 

del mondo che ci circonda per elaborare 

progetti che tendano al benessere proprio e 

altrui. 

 Rapportarsi con avvenimenti e realtà lontane 

del tempo e nello spazio 

 Mettere a confronto le proprie opinioni e 

altrui. 



don’t have to per esprimere dovere e 

proibizione; Should – shouldn’t per 

dare consigliWould – ; might; Forma 

passiva: presente e passato; Discorso 

indiretto al presente; Domande 

indirette con if e interrogativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Verifica e valutazione Metodologia Raccordi interdisciplinari 

 

Comprensione orale e scritta 

 Comprensione di  un semplice brano e/o dialogo  su elementi noti 

 Prove di  true /false statements , scelta multipla, riordino degli elementi, 

trasformazioni, risposte a domande 

Produzione nella lingua orale 

 Controllo della  corretta pronuncia, intonazione e ritmo della frase; 

formulazione di semplici domande  

 role play, wh-  questions, open dialogue 

Produzione nella lingua scritta 

 Risposte  a domande su un brano; letter or e-mail ; open dialogue 

Verifica delle strutture 

 fill in the blanks , sostituzione, trasformazione. 

 

 Metodi 

 Approccio induttivo-deduttivo; 

learning by doing, sviluppo integrato 

delle quattro abilità con focalizzazione, 

di volta in volta, sull’aspetto orale, 

scritto e di interazione; sviluppo delle 

capacità creativa e di cooperazione; 

sviluppo della consapevolezza dei 

processi di apprendimento e sviluppo 

dell’autonomia. 

Soluzioni organizzative 

 Lezione frontale, lavoro di coppia, di 

gruppo e individuale; possibilità di 

impostare la lezione con l’ausilio della 

LIM e del laboratorio linguistico. 

 

Attività interdisciplinare 

 Socializzazione del gruppo classe riflettendo 

sull’importanza del rispetto delle regole 

 Riflessione su tematiche riguardanti il rispetto 

dei diritti dell’uomo  

 Riflessione sulle problematiche adolescenziali 

 Riflessione e comparazione tra i diversi  

sistemi di organizzazione sociale 

 Riflessione sulle questioni ambientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progettazione educativo -didattica  ANNNO SCOLASTICO 2013/2014   Classi Prime                                                                               

DISCIPLINA      LINGUA FRANCESE 

 
Obiettivi di apprendimento Contenuti/attività Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Ascoltare con attenzione brevi dialoghi registrati. 

 Riconoscere l’argomento e il ruolo degli interlocutori in un 
messaggio orale, grazie all’aiuto di supporti visivi. 

 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

 Riutilizzare in contesti noti espressioni e strutture memorizzate. 

Elaborare dialoghi su traccia. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere con corretta pronuncia ed intonazione, ampliando le 

conoscenze fonetiche. 

 Cogliere il significato globale di un breve testo autentico (messaggi 

augurali, lettere, email, filastrocche, canzoni, slogan pubblicitari). 
 

Scrittura (produzione scritta) 

 Redigere brevi messaggi scritti pertinenti alla situazione 

comunicativa proposta.  

 

Riflessione sulla lingua 

 Usare strutture, lessico e funzioni note in un contesto 

comunicativo. 

 

 

Funzioni linguistiche 

 

 Fare acquisti•accettare e rifiutare un 
invito•parlare al telefono•parlare del 

tempo al presente e al passato•chiedere e 

dire quando si è svolta un’azione al 

passato•chiedere e dire ciò che piace e 

non piace•comunicare via e-mail. 

 

Strutture grammaticali 

 

 Articoli partitivi•gallicismi•passé 

composé•imperfetto•pronomi personali 

COD e COI•verbi vendre, acheter, 
pouvoir, vouloir, envoyer, ecc•verbi 2° 

gruppo•verbi irregolari. 

 

 

 Mettersi in relazione con coetanei 

ed adulti in un contesto più ampio 

per acquisire una sempre 
maggiore autonomia di azione e 

di rapporti. 

 

 Parlare del proprio vissuto, di 

un’esperienza, di un avvenimento 

passato. 

 

  Prendere maggiore coscienza di 

sé riguardo ai propri gusti, 

passatempi, carattere, opinioni. 

 



 

Verifica e valutazione Metodologia Raccordi interdisciplinari 

 

Comprensione orale e scritta 

  Test di ascolto di diverso genere quali: 

vero/falso, questionari, immagini o frasi da 

mettere nella giusta successione, scelta 

multipla. 

Produzione nella lingua orale 

 Elaborazione di domande, dialoghi fra 

compagni con i cosiddetti “jeux de role”.  

Produzione nella lingua scritta 

  Risposte a domande su un brano; 

  Completamento o creazione di brevi dialoghi o 

lettere/e-mail su traccia; 

 Dettati. 

Verifica delle strutture 

  esercizi di completamento, sostituzione, 

trasformazione, abbinamento. 

 

 

 
Per la valutazione si terrà conto: 

• della valutazione delle verifiche; 

• dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza; 

• dell’impegno, del comportamento e del senso di 

responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

Metodi 

 Approccio induttivo-deduttivo; sviluppo 

integrato delle quattro abilità con 

focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto 

orale, scritto e di interazione; sviluppo delle 

capacità creativa e di cooperazione; sviluppo 

della consapevolezza dei processi di 

apprendimento e sviluppo dell’autonomia. 
 

 

Soluzioni organizzative 

 Lezione frontale, lavoro di coppia, di gruppo e 

individuale; possibilità di impostare la lezione 

con l’ausilio della LIM. 

 

Attività interdisciplinare 

 

 Socializzazione del gruppo classe 

 Riflessione  sulla Convention des droits de 

l’enfant. 

 Riflessione sul valore dell’attività sportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Progettazione educativo -didattica  ANNO SCOLASTICO     2013/2014             Classi Seconde 
                                                            DISCIPLINA  LINGUA FRANCESE 

 
Obiettivi di apprendimento Contenuti/attività Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Ascoltare con attenzione brevi dialoghi registrati. 

 Riconoscere l’argomento e il ruolo degli interlocutori in un 

messaggio orale, grazie all’aiuto di supporti visivi. 

 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

 Riutilizzare in contesti noti espressioni e strutture memorizzate. 

Elaborare dialoghi su traccia. 

 
Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere con corretta pronuncia ed intonazione, ampliando le 

conoscenze fonetiche. 

 Cogliere il significato globale di un breve testo autentico (messaggi 

augurali, lettere, email, filastrocche, canzoni, slogan pubblicitari). 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 Redigere brevi messaggi scritti pertinenti alla situazione 

comunicativa proposta.  

 

Riflessione sulla lingua 
 Usare strutture, lessico e funzioni note in un contesto 

comunicativo. 

 

 

Funzioni linguistiche 

 

 Fare acquisti•accettare e rifiutare un 

invito•parlare al telefono•parlare del 

tempo al presente e al passato•chiedere e 

dire quando si è svolta un’azione al 

passato•chiedere e dire ciò che piace e 

non piace•comunicare via e-mail. 

 

Strutture grammaticali 

 

 Articoli partitivi•gallicismi•passé 

composé•imperfetto•pronomi personali 

COD e COI•verbi vendre, acheter, 

pouvoir, vouloir, envoyer, ecc•verbi 2° 

gruppo•verbi irregolari. 

 

 

 Mettersi in relazione con coetanei 

ed adulti in un contesto più ampio 

per acquisire una sempre 

maggiore autonomia di azione e 

di rapporti. 

 

 Parlare del proprio vissuto, di 

un’esperienza, di un avvenimento 

passato. 
 

  Prendere maggiore coscienza di 

sé riguardo ai propri gusti, 

passatempi, carattere, opinioni. 

 



 

 

 

 

Verifica e valutazione Metodologia Raccordi interdisciplinari 

 

Comprensione orale e scritta 

  Test di ascolto di diverso genere quali: 

vero/falso, questionari, immagini o frasi da 

mettere nella giusta successione, scelta 

multipla. 

Produzione nella lingua orale 

 Elaborazione di domande, dialoghi fra 

compagni con i cosiddetti “jeux de role”.  

Produzione nella lingua scritta 

  Risposte a domande su un brano; 

  Completamento o creazione di brevi dialoghi o 

lettere/e-mail su traccia; 

 Dettati. 

Verifica delle strutture 

  esercizi di completamento, sostituzione, 

trasformazione, abbinamento. 
 

 

 

Per la valutazione si terrà conto: 

• della valutazione delle verifiche; 

• dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza; 

• dell’impegno, del comportamento e del senso di 

responsabilità. 

 

 

 
 

 

 

Metodi 

 Approccio induttivo -deduttivo; sviluppo 

integrato delle quattro abilità con 

focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto 

orale, scritto e di interazione; sviluppo delle 
capacità creativa e di cooperazione; sviluppo 

della consapevolezza dei processi di 

apprendimento e sviluppo dell’autonomia. 

 

 

Soluzioni organizzative 

 Lezione frontale, lavoro di coppia, di gruppo e 

individuale; possibilità di impostare la lezione 

con l’ausilio della LIM. 

 

Attività interdisciplinare 

 

 Socializzazione del gruppo classe 

 Riflessione  sulla Convention des droits de 

l’enfant. 
 Riflessione sul valore dell’attività sportiva. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  Progettazione educativo - didattica  ANNO SCOLASTICO      2013/2014     Classi  Terze                                                                                

DISCIPLINA  LINGUA FRANCESE 

 
Obiettivi di apprendimento Contenuti/attività Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere espressioni di uso quotidiano e identificare il tema 

generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

 Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e 

il senso generale. 

 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

 Produrre messaggi orali in modo sempre più autonomo e 

appropriato. 

 Interagire con un compagno utilizzando espressioni e frasi adatte 

alla situazione. 

 Analizzare i vari aspetti della cultura e della civiltà francese. 

 
Lettura (comprensione scritta) 

 Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo 

concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze 

ed esprimere le proprie opinioni sull’argomento trattato. 

Riflessione sulla lingua 

 Esprimersi usando strutture, lessico e funzioni note. 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso materiale autentico. 

 

Funzioni linguistiche 

 

 Parlare delle proprie attitudini • parlare 
dei propri progetti per il futuro • 

ordinare al ristorante • chiedere e dire la 

propria opinione • riportare un fatto 

storico. 

 

Strutture grammaticali 

 

 Futur simple • frase ipotetica • pronomi 

relativi • agg. Indefiniti • avverbi di 

quantità • uso di c’est e il • conditionnel 

• pronomi y e en • pronomi dimostrativi 
• verbi irregolari  . 

 

 

 Acquisire una maggiore 

conoscenza di sé e del mondo che 

ci circonda per elaborare progetti 
che tendano al benessere proprio 

e altrui. 

 Rapportarsi con avvenimenti e 

realtà lontane del tempo e nello 

spazio 

 Mettere a confronto le proprie 

opinioni e altrui.  



 

 

 

 

Verifica e valutazione Metodologia Raccordi interdisciplinari 

 

Comprensione orale e scritta 

  Test di ascolto di diverso genere, letture con 

individuazione di informazioni. 

Produzione nella lingua orale 

 Elaborazione di dialoghi fra compagni in 
situazioni reali, risposte a domande, riassunti 

orali di testi letti.  

Produzione nella lingua scritta 

  Questionari scelta multipla, aperti, relativi ad 

un documento; 

  Produzione di dialoghi e e-mail. 

Verifica delle strutture 

 Esercizi di completamento, sostituzione, 

trasformazione, abbinamento. 

 

 
 

Per la valutazione si terrà conto: 

• della valutazione delle verifiche; 

• dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza; 

• dell’impegno, del comportamento e del senso di 

responsabilità. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Metodi 

 Approccio induttivo - deduttivo; sviluppo 

integrato delle quattro abilità con 

focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto 

orale, scritto e di interazione; sviluppo delle 
capacità creativa e di cooperazione; sviluppo 

della consapevolezza dei processi di 

apprendimento e sviluppo dell’autonomia. 

 

 

Soluzioni organizzative 

 

 Lezione frontale, lavoro di coppia, di gruppo e 

individuale; possibilità di impostare la lezione 

con l’ausilio della LIM. 

 

Attività interdisciplinare 

 

 Educazione ambientale e alimentare 

 Educazione all’intercultura 

 

 

 

 

 



Progettazione Educativo - didattica                  ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi    Prime 
                                                                          

                                                                              DISCIPLINA  SCIENZE MATEMATICHE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
Numeri 

o Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni e confronti tra i numeri  conosciuti, quando 

possibile a mente oppure utilizzando gli algoritmi 

scritti. 

o Dare stime approssimate per il risultato di una 

operazione, anche per controllare la plausibilità di un 

calcolo già fatto. 

o Rappresentare i numeri conosciuti  sulla retta. 

o Utilizzare scale graduate in contesti significativi per 

le scienze e per la tecnica Scomporre numeri naturali 

in fattori primi e conoscere l’utilità di tale 
scomposizione per diversi fini. 

o Individuare multipli e divisori di un numero naturale 

o Comprendere il significato e l'utilità del multiplo 

comune più piccolo e del divisore comune più 

grande, in matematica e in diverse situazioni 

concrete.  

o Utilizzare la notazione usuale per le potenze con 

esponente intero positivo, consapevoli del suo 

significato.  

o Utilizzare le proprietà delle operazioni 

o Descrivere con una espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di 

un problema. 

o Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti.  

o Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 

e le cifre significative  

 

Spazio e figure 

 

o R

iprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in 

modo appropriato e con accuratezza opportuni 

Numeri 

 Il sistema di numerazione decimale. 

 Antichi sistemi di numerazione. (il sistema 

di numerazione romano) 

 Le quattro operazioni fondamentali: 

significato e proprietà. 

 Le espressioni aritmetiche. 

 La potenza in N e proprietà delle potenze. 

 Espressioni aritmetiche con le potenze 

 La notazione esponenziale 

 Concetto di radice quadrata. 

 Divisori e multipli 

 Criteri di divisibilità. 

 I numeri primi. 

 Il M.C.D. e il m.c.m. e relativo calcolo 

 Problemi con a divisibilità, M.C.D. e 

m.c.m. 

 L’unità frazionaria 

 La frazione come operatore 

 Operazioni con le frazioni 

 La risoluzione dei problemi: dati ed 

incognite  

 Analisi, formalizzazione ed 

elaborazione di un problema. 

 Strategie risolutive 

 
 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 

 Le grandezze e la loro misura 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo dei 

numeri naturali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima  la grandezza di un 

numero e il risultato delle operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del piano, le loro  

rappresentazioni e compie relazioni tra gli 

elementi 

 Analizza, intrepreta rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni. 

 Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da 

un problema specifico ad una classe di problemi. 

 Utilizza e interpreta  il linguaggio matematico e 

ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 



strumenti (riga, squadra, compasso, software di 

geometria).  

o R

appresentare punti e segmenti su piano cartesiano 

o Conoscere definizioni e proprietà significative dei  

principali enti geometrici 

o Descrivere  figure e costruzioni  geometriche al fine 

di comunicarle ad altri.  

o Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche degli enti geometrici conosciuti. 
 

Relazioni e funzioni 

 

o Costruire, interpretare formule che contengono 

lettere per esprimere in forma generale relazioni e 

proprietà. 

 

Dati e previsioni 

 

o Identificare un problema affrontabile con una 

indagine statistica, individuare la popolazione, 
formulare un questionario, raccogliere dati, 

organizzare gli stessi in tabelle di frequenza. 

o Rappresentare graficamente 

 

 

 

 

 Il sistema di misura decimale. 

 Sistemi di misura non decimali. 

 Problemi sulle misure. 

 Gli enti  geometrici fondamentali. 

 Assiomi sugli enti fondamentali. 

 Semiretta e segmento 

 Angoli. 

 Problemi con i segmenti e gli angoli 

 Perpendicolarità e parallelismo:  

                                 rette parallele e rette perpendicolari. 

 Generalità dei poligoni. 

 I triangoli e la classificazione. 

 Punti notevoli dei triangoli 

 Problemi sui poligoni e i triangoli 

 

Dati e previsioni 

 

 Il linguaggio grafico della matematica 

 Il diagramma cartesiano. 

 Istogramma. 

 Ideogrammi 

 

I contenuti proposti saranno affrontati attraverso:  

- Problematizzazione degli argomenti; 

- Esercitazioni individuali e di gruppo; 

- Test oggettivi 

- Lettura critica 
- Prove scritte 

- Prove orali 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE METOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

Le verifiche e le valutazioni periodiche e finali saranno  

coerenti con gli obiettivi di apprendimento e i 

traguardi di competenza previsti. 

La verifica dell’apprendimento sarà effettuata 

attraverso interrogazioni, esercitazioni 

individuali e collettive, relazioni, prove scritte, 

prove pratiche, tests oggettivi. 

Gli esercizi scelti per le verifiche saranno 

graduati per difficoltà in modo da consentire a 

tutti gli alunni lo svolgimento della prova. 

La valutazione precederà, accompagnerà e 

seguirà i percorsi curricolari  per attivare azioni 

da intraprendere, regolare quelle avviate e 

promuovere il bilancio critico su quelle 

condotte a termine. 

La valutazione sarà intesa come: 

 sistematica verifica dell’efficacia e 

dell’adeguatezza della programmazione per 

la correzione di eventuali errori di 

impostazione. 

  incentivo al perseguimento dell’obiettivo 

dello sviluppo della personalità 

 confronto fra risultati ottenuti e previsti 

tenendo conto delle condizioni di partenza 

 utile strumento di orientamento 

Gli indicatori di cui si terrà conto nella 

valutazione sono: 

 conoscenza degli elementi specifici della 

disciplina 

 individuazione e applicazione di relazioni, 

proprietà, procedimenti 

 identificazione e comprensione di problemi, 

1.Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli 

alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 

diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non 

italiani, particolari stati affettivi, emotivi, disabili 
…) 

3. Favorire l’esplorazione e la scoperta per 

promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze (problematizzazione, pensiero 

divergente e creativo) 

4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (aiuto 

reciproco, gruppo cooperativo, apprendimento tra 
pari…)  

5. Promuovere la consapevolezza del proprio modo 

di apprendere al fine di “imparare ad 
apprendere”(difficoltà incontrate, strategie adottate 

per superarle, comprensione delle ragioni di un 

insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e 
sviluppare l’autonomia nello studio. 

6. Realizzare percorsi in forma di laboratorio per 

l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che 

si fa, il coinvolgimento degli alunni nel pensare - 
realizzare-valutare 

7. Non separare rigidamente gli interventi 

individualizzati dalla didattica normale10. 
8.Promuovere sempre di più l’alfabetizzazione 

informatica per favorire lo sviluppo delle capacità 

creative, logiche ed organizzative; l’acquisizione e il 
potenziamento dei contenuti delle discipline; lo 

sviluppo del ragionamento logico necessario alla 

gestione delle informazioni; la capacità di 

progettazione ed di organizzazione del lavoro. 

Sarà possibile effettuare opportuni collegamenti 

interdisciplinari nella trattazione dei seguenti 

argomenti: 

 i numeri; 

 lettura e analisi dei grafici; 

 costruzione degli enti geometrici 

fondamentali. 



di ipotesi, soluzioni e loro verifica 

 comprensione ed uso del linguaggio 

specifico 

Agli studenti e alle famiglie sarà assicurata 

un’informazione tempestiva e trasparente sui 

criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate 

nei diversi momenti del percorso formativo, 

promuovendone la partecipazione e la 

corresponsabilità educativa  anche nel momento 

valutativo. 

 

OBIETTIVI MINIMI DI 

APPRENDIMENTO  

Saper operare con le quattro operazioni                                

Risolvere semplici problemi e calcolare 

semplici espressioni tra numeri interi mediante 

l’uso delle quattro operazioni 

Conoscere la frazione come rapporto e come 

quoziente       Individuare nella 
rappresentazione geometrica gli enti 
fondamentali della geometria 

Riconoscere le principali figure piane e relative 

proprietà     Risolvere  semplici problemi 

relativi al calcolo del perimetro 
 

 

 

 

 

 

 

 



Progettazione Educativo - didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi    Seconde                                                                          

                                                                              DISCIPLINA  SCIENZE MATEMATICHE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Numeri 

o Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni e confronti tra i numeri  razionali e 

irrazionali, quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti. 

o Dare stime approssimate per il risultato di una 

operazione, anche per controllare la plausibilità di un 

calcolo già fatto. 

o Rappresentare i numeri  razionali  sulla retta. 

o -

Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni 

o U

tilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 

denotare uno stesso numero razionale in diversi 

modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi  

delle diverse rappresentazioni . 
o -Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 

numeri razionali, essendo consapevoli del significato 

delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza 

delle operazioni. 

o Descrivere con una espressione numerica la 

sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di 

un problema. 

o U

tilizzare le proprietà delle operazioni per 

semplificare i calcoli . 

o Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato. 

 

Spazio e figure 

 

o R

iprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in 

modo appropriato e con accuratezza opportuni 

strumenti (riga, squadra, compasso, software di 

geometria). 

o Conoscere definizioni e proprietà significative delle 

I numeri  

 La frazione come numero razionale; proprietà delle 

frazioni  

 Operazioni con i numeri razionali 
 Espressioni 

 Problemi  

 Dalle frazioni decimali ai numeri decimali 

 Numeri decimali  

 Operazioni con i numeri decimali 

 Espressioni 

 Numeri periodici 

 Trasformazione da frazione a numero decimale 

 Trasformazione da numero periodico a frazione 

 Numeri razionali assoluti e loro rappresentazione 

grafica 

 L’estrazione di radice 
 Radice quadrata esatta ed approssimata 

 Proprietà delle radici quadrate 

 Algoritmo per l’estrazione della radice quadrata 

 Uso delle tavole per il calcolo della radice quadrata 

 

 

Spazio e figure 

 

 L’equivalenza  le sue proprietà 

 Calcolo dell’area di una figura piana 

 Area del rettangolo 
 Area del quadrato 

 Area del parallelogramma 

 Area del triangolo 

 Area del rombo 

 Area del trapezio 

 Problemi di isoperimetria ed equiestensione 

 Il teorema di Pitagora 

 Applicazioni del teorema di Pitagora alle figure 

piane 

 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo dei numeri 

razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e 

stima  la grandezza di un numero e il risultato delle 

operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del piano, le loro  

rappresentazioni e compie relazioni tra gli elementi 

 

 Analizza, intrepreta  rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza 

 

 Spiega il procedimento seguito mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 

 Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico ad una classe di problemi. 

 

 Utilizza e interpreta  il linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto col linguaggio naturale. 



principali figure piane 

o Descrivere e riprodurre figure e disegni geometrici in 

base ad una descrizione e codificazione fatta da altri 

o R

iconoscere figure piane simili in vari contesti e 

riprodurre in scala una figura assegnata. 

o C

onoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni 

in matematica e in situazioni concrete. 

o C
alcolare l’area di semplici figure scomponendole in 

figure elementari 

o S

timare per difetto e per eccesso l’area di una figura 

delimitata da linee curve.  

o R

isolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

o C

onoscere e utilizzare le principali trasformazioni 

geometriche e i loro invarianti 
 

 

Relazioni e funzioni 

 

o Costruire, interpretare formule che contengono 

lettere per esprimere in forma generale relazioni e 

proprietà 

o Esprimere la relazione di proporzionalià con 

uguaglianza di frazioni e viceversa 

 

Dati e previsioni 

 
o Rappresentare un insieme di dati, anche facendo uso 

di un foglio elettronico. In situazioni significative 

confrontare dati al fine di prendere decisioni 

utilizzando le distribuzioni delle frequenze e le 

nozioni di media aritmetica e di mediana 

 

 

 

 Figure simili 

 Criteri di similitudine nei triangoli 

 L’omotetia 

 

 

 

Relazioni e funzioni 

 

 Rapporti proprietà dei rapporti 

 Rapporto tra grandezze omogenee 
 Rapporto tra grandezze non omogenee 

 Riduzioni ed ingrandimenti in scala 

 Le proporzioni  

 Le proprietà  

 Calcolo del termine incognito 

 Proporzioni continue 

 Risoluzione mediante proporzioni di problemi 

 Percentuali e proporzioni 

 

Dati e previsioni 

 
 Dati e frequenze 

 Elaborazioni dati qualitativi 

 Elaborazioni dati quantitativi 

 Indagine statistica 

 

I contenuti proposti saranno affrontati attraverso:  

- Problematizzazione degli argomenti; 

- Esercitazioni individuali e di gruppo; 

- Test oggettivi 

- Lettura critica 

- Prove scritte 

Prove orali 



 

VERIFICA E VALUTAZIONE METOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 
Le verifiche e le valutazioni periodiche e finali 

saranno  coerenti con gli obiettivi di apprendimento 

e i traguardi di competenza previsti. 

La verifica dell’apprendimento sarà effettuata 
attraverso interrogazioni, esercitazioni individuali e 

collettive, relazioni, prove scritte, prove pratiche, 

tests oggettivi. 
Gli esercizi scelti per le verifiche saranno graduati 

per difficoltà in modo da consentire a tutti gli alunni 

lo svolgimento della prova. 
La valutazione precederà, accompagnerà e seguirà i 

percorsi curricolari  per attivare azioni da 

intraprendere, regolare quelle avviate e promuovere 

il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
La valutazione sarà intesa come: 

 sistematica verifica dell’efficacia e 

dell’adeguatezza della programmazione per la 

correzione di eventuali errori di impostazione. 

  incentivo al perseguimento dell’obiettivo dello 

sviluppo della personalità 

 confronto fra risultati ottenuti e previsti tenendo 

conto delle condizioni di partenza 

 utile strumento di orientamento 

Gli indicatori di cui si terrà conto nella valutazione 
sono: 

 conoscenza degli elementi specifici della 

disciplina 

 individuazione e applicazione di relazioni, 

proprietà, procedimenti 

 identificazione e comprensione di problemi, di 

ipotesi, soluzioni e loro verifica 

 comprensione ed uso del linguaggio specifico 

Agli studenti e alle famiglie sarà assicurata 

un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri 

e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi 

1.Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli 

alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 

diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non 
italiani, particolari stati affettivi, emotivi,disabili 

…) 

3. Favorire l’esplorazione e la scoperta per 
promuovere il gusto per la ricerca di nuove 

conoscenze (problematizzazione, pensiero 

divergente e creativo) 
4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

(aiuto reciproco, gruppo cooperativo, 

apprendimento tra pari…)  

5. Promuovere la consapevolezza del proprio 
modo di apprendere al fine di “imparare ad 

apprendere”(difficoltà incontrate, strategie adottate 

per superarle, comprensione delle ragioni di un 
insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e 

sviluppare l’autonomia nello studio. 

6. Realizzare percorsi in forma di laboratorio per 
l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello 

che si fa, il coinvolgimento degli alunni nel 

pensare - realizzare-valutare 

7. Non separare rigidamente gli interventi 
individualizzati dalla didattica normale10. 

8.Promuovere sempre di più l’alfabetizzazione 

informatica per favorire lo sviluppo delle capacità 
creative, logiche ed organizzative; l’acquisizione e 

il potenziamento dei contenuti delle discipline; lo 

sviluppo del ragionamento logico necessario alla 

gestione delle informazioni; la capacità di 
progettazione ed di organizzazione del lavoro. 

Sarà possibile effettuare opportuni collegamenti 

interdisciplinari nella trattazione dei seguenti 

argomenti: 

 i numeri; 

 lettura e analisi dei grafici; 

 costruzione di figure piane; 

 rapporti e proporzioni. 



momenti del percorso formativo, promuovendone la 

partecipazione e la corresponsabilità educativa  

anche nel momento valutativo. 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO  
Riconoscere un numero decimale limitato e 

illimitato 

Calcolare la radice quadrata con l’uso della 
calcolatrice 

Risolvere semplici problemi con le competenze 

acquisite 
Scrivere il rapporto diretto e inverso tra due 

grandezze 

Individuare poligoni equivalenti 
Calcolare l’area di semplici figure piane     

Applicare il teorema di Pitagora per calcolare i lati di 

un triangolo rettangolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progettazione Educativo - didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi    Terze                                                                          

                                                                              DISCIPLINA  SCIENZE MATEMATICHE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Numeri 

o Interpretare una variazione percentuale di una 

quantità data come una moltiplicazione per un 

numero decimale 
o Utilizzare le proprietà delle operazioni 

o Descrivere con una espressione numerica la 

sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di 

un problema. 

o Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti.  

o Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 

e le cifre significative  

 

Spazio e figure 
o Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando 

in modo appropriato e con accuratezza opportuni 

strumenti (riga, squadra, compasso, software di 

geometria).  

o Rappresentare segmenti e figure sul piano cartesiano  

o Calcolare la lunghezza della circonferenza e  l’area 

del cerchio 

o Conoscere definizioni e proprietà delle  principali 
figure solide 

o Descrivere  figure e costruzioni  geometriche al fine 

di comunicarle ad altri.  

o Calcolare l’area e il volume delle figure solide più 

comuni 

o Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

 

 

Relazioni e funzioni 

 

o Costruire, interpretare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma generale relazioni e 

proprietà. 

Numeri 

 L’insieme dei numeri relativi: 

 Rappresentazione grafica dei numeri relativi 

  Operazioni con i numeri relativi; 

 Espressione algebrica e letteraria; 

 I monomi, operazioni con i monomi; 

 I polinomi, operazioni con i polinomi; 

 Identità ed equazioni  

 Equazioni di primo grado ad una incognita e loro 

risoluzione. 

Spazio e figure 

 Circonferenza e cerchio: le loro parti e proprietà. 

 Lunghezza di una circonferenza e di un arco di 

circonferenza. 

 Poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza: 

proprietà. 

 Area del cerchio 

 Area del settore circolare e del segmento circolare. 

 La geometria nello spazio: posizioni reciproche di rette 

e piani. 

 I poliedri: generalità; 

 Area della superficie e volume dei poliedri 

 Solidi di rotazione: generalità; 

 Cilindro, sviluppo e area della superficie di un cilindro, 

volume del cilindro; 

 Cono, sviluppo e area della superficie di un cono, 

volume del cono. 

Relazioni e funzioni 

 

 La proporzionalità diretta e inversa. 

 Funzioni empiriche 

 Funzioni matematiche 

 Rappresentazione grafica di funzioni nel piano 

cartesiano 

 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo dei 

numeri reali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima  la grandezza di un numero e 

il risultato delle operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme dello spazio, le loro  

rappresentazioni e compie relazioni tra gli elementi 

 Analizza, interpreta  rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza 

 Spiega il procedimento seguito mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico ad una classe di problemi. 

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze 

teoriche acquisite. 

 Sostiene le proprie convinzioni portando esempi 

adeguati  e accettando di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di 

un’argomentazione corretta. 

 Utilizza e interpreta  il linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare con la realtà 



o Esprimere la relazione di proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 

o Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni 

e funzioni empiriche e matematiche. 

o Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni 

di primo grado. 

 

Dati e previsioni 

 

o Rappresentare insiemi di dati facendo uso di un 
foglio elettronico 

o In semplici situazioni aleatorie individuare gli eventi 

elementari, assegnare ad essi una probabilità, 

calcolare la probabilità di qualche evento 

scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

o Riconoscere eventi complementari, incompatibili, 

indipendenti. 

 

 

 

 

Dati e previsioni 

 

 Elaborazione, rappresentazione,  interpretazione dei 

dati 

 I numeri indici 

 Probabilità e certezza;  

 Probabilità di un evento;  

 

I contenuti proposti saranno affrontati attraverso:  
- Problematizzazione degli argomenti; 

- Esercitazioni individuali e di gruppo; 

- Test oggettivi 

- Lettura critica 

- Prove scritte 

- Prove orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VERIFICA E VALUTAZIONE METOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

Le verifiche e le valutazioni periodiche e finali 

saranno  coerenti con gli obiettivi di apprendimento 

e i traguardi di competenza previsti. 
La verifica dell’apprendimento sarà effettuata 

attraverso interrogazioni, esercitazioni individuali e 

collettive, relazioni, prove scritte, prove pratiche, 

tests oggettivi. 
Gli esercizi scelti per le verifiche saranno graduati 

per difficoltà in modo da consentire a tutti gli alunni 

lo svolgimento della prova. 
La valutazione precederà, accompagnerà e seguirà i 

percorsi curricolari  per attivare azioni da 

intraprendere, regolare quelle avviate e promuovere 
il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

La valutazione sarà intesa come: 

 sistematica verifica dell’efficacia e 

dell’adeguatezza della programmazione per la 

correzione di eventuali errori di impostazione. 

  incentivo al perseguimento dell’obiettivo dello 

sviluppo della personalità 

 confronto fra risultati ottenuti e previsti tenendo 

conto delle condizioni di partenza 

 utile strumento di orientamento 

Gli indicatori di cui si terrà conto nella valutazione 
sono: 

 conoscenza degli elementi specifici della 

disciplina 

 individuazione e applicazione di relazioni, 

proprietà, procedimenti 

 identificazione e comprensione di problemi, di 

ipotesi, soluzioni e loro verifica 

 comprensione ed uso del linguaggio specifico 

Agli studenti e alle famiglie sarà assicurata 

un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri 

1.Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli 

alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non 

italiani, particolari stati affettivi, emotivi, disabili …) 

3. Favorire l’esplorazione e la scoperta per 

promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze (problematizzazione, pensiero divergente 

e creativo) 

4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (aiuto 
reciproco, gruppo cooperativo, apprendimento tra 

pari…)  

5. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere al fine di “imparare ad 

apprendere”(difficoltà incontrate, strategie adottate 

per superarle, comprensione delle ragioni di un 

insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e 
sviluppare l’autonomia nello studio. 

6. Realizzare percorsi in forma di laboratorio per 

l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si 
fa, il coinvolgimento degli alunni nel pensare - 

realizzare-valutare 

7. Non separare rigidamente gli interventi 

individualizzati dalla didattica normale10. 
8.Promuovere sempre di più l’alfabetizzazione 

informatica per favorire lo sviluppo delle capacità 

creative, logiche ed organizzative; l’acquisizione e il 
potenziamento dei contenuti delle discipline; lo 

sviluppo del ragionamento logico necessario alla 

gestione delle informazioni; la capacità di 
progettazione ed di organizzazione del lavoro. 

Sarà possibile effettuare opportuni collegamenti 

interdisciplinari nella trattazione dei seguenti 

argomenti: 

 i numeri; 

 rappresentazioni grafiche di dati statistici 

anche su supporto digitale; 

 costruzione di figure solide; 

 calcolo della probabilità. 



e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi 

momenti del percorso formativo, promuovendone la 

partecipazione e la corresponsabilità educativa  
anche nel momento valutativo. 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Saper operare con le quattro operazioni nell’insieme  
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti 

Saper operare con i monomi  
Saper risolvere semplici equazioni di primo grado ad 

una incognita 

Riconoscere figure piane simili in vari contesti    
Risolvere semplici problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure piane e solide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progettazione Educativo - didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi    Prime                                                                          

                                                                             DISCIPLINA  SCIENZE FISICHE; CHIMICHE E NATURALI  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Fisica e chimica 

 Conoscere il sistema internazionale di 

misura. 

 Effettuare e stimare misure in modo diretto 

e indiretto.  

 Conoscere gli stati fisici della materia. 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali 

quali: pressione, volume, peso, peso 

specifico, temperatura, calore in varie 

situazioni di esperienza. 

Scienza della Terra 

 Conoscere la natura e le proprietà di: aria, 

acqua e suolo. 

Biologia 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze 

del funzionamento delle diverse specie di 

viventi. 

 Comprendere  il  senso  delle  grandi  

classificazioni. 

 Sviluppare progressivamente la  capacità  di  

spiegare  il funzionamento  macroscopico  

dei  viventi  con un modello cellulare. 

 Assumere  comportamenti  e  scelte  

personali  ecologicamente  sostenibili.  

Rispettare  e  preservare  la biodiversità  nei  

sistemi  ambientali. 

Fisica e chimica 

 Metodo scientifico  

 La misura: unità e strumenti 

 Stati della materia 

 Temperatura, calore, cambiamenti 

di stato 

 

Scienze della Terra 

 Il sistema terra: acqua, aria, suolo 

e biosfera  

Biologia 

 L’organizzazione dei viventi 

 I cinque regni  

 L’ecologia 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 

all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni , ne 

immagina e ne verifica le cause, ricerca soluzioni ai 

problemi , utilizzando le conoscenze acquisite.   

 Sviluppa semplici schematizzazioni  e modellizzazioni 

di fatti e fenomeni  ricorrendo, quando è il caso, a 

misure appropriate e a semplici formalizzazioni.   

 Riconosce  nel proprio organismo  strutture e 

funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

METOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

Le verifiche e le valutazioni periodiche e finali 
saranno  coerenti con gli obiettivi di apprendimento 

e i traguardi di competenza previsti. 

La verifica dell’apprendimento sarà effettuata 

attraverso interrogazioni, esercitazioni individuali e 
collettive, relazioni, prove scritte, prove pratiche, 

tests oggettivi. 

Gli esercizi scelti per le verifiche saranno graduati 
per difficoltà in modo da consentire a tutti gli alunni 

lo svolgimento della prova. 

La valutazione precederà, accompagnerà e seguirà i 

percorsi curricolari  per attivare azioni da 
intraprendere, regolare quelle avviate e promuovere 

il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

La valutazione sarà intesa come: 

 sistematica verifica dell’efficacia e 

dell’adeguatezza della programmazione per la 

correzione di eventuali errori di impostazione. 

  incentivo al perseguimento dell’obiettivo dello 

sviluppo della personalità 

 confronto fra risultati ottenuti e previsti tenendo 

conto delle condizioni di partenza 

 utile strumento di orientamento 

Gli indicatori di cui si terrà conto nella valutazione 

sono: 

 conoscenza degli elementi specifici della 

disciplina; 

 osservazioni di fatti e fenomeni;  

 formulazione di ipotesi e loro verifica; 

 comprensione ed uso del linguaggio scientifico. 

Agli studenti e alle famiglie sarà assicurata 

un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri 

e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi 
momenti del percorso formativo, promuovendone la 

1.Valorizzare l’esperienza e le conoscenze 
degli alunni per ancorarvi nuovi 

contenuti. 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi 

delle diversità (difficoltà nell’apprendere, 
alunni non italiani, particolari stati 

affettivi, emotivi,disabili …) 

3. Favorire l’esplorazione e la scoperta 
per promuovere il gusto per la ricerca di 

nuove conoscenze (problematizzazione, 

pensiero divergente e creativo) 

4. Incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo (aiuto reciproco, gruppo 

cooperativo, apprendimento tra pari…)  

5. Promuovere la consapevolezza del 
proprio modo di apprendere al fine di 

“imparare ad apprendere”(difficoltà 

incontrate, strategie adottate per superarle, 
comprensione delle ragioni di un 

insuccesso, conoscenza dei propri punti di 

forza) e sviluppare l’autonomia nello 

studio. 
6. Realizzare percorsi in forma di 

laboratorio per l’operatività, il dialogo e 

la riflessione su quello che si fa, il 
coinvolgimento degli alunni nel pensare-

realizzare-valutare 

7. Non separare rigidamente gli interventi 
individualizzati dalla didattica normale10. 

8.Promuovere sempre di più 

l’alfabetizzazione informatica per favorire 

lo sviluppo delle capacità creative, 
logiche ed organizzative; l’acquisizione e 

il potenziamento dei contenuti delle 

discipline; lo sviluppo del ragionamento 

Sarà possibile effettuare opportuni collegamenti 
interdisciplinari nella trattazione dei seguenti argomenti: 

 la misura; 

 l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



partecipazione e la corresponsabilità educativa  

anche nel momento valutativo. 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO  
o Saper utilizzare le fasi essenziali del metodo 

scientifico 

o Saper misurare grandezze semplici 

o Riconoscere le caratteristiche della materia 
nei tre stati fisici 

o Descrivere il ciclo dell’acqua e della 

materia 
o Conoscere il sistema Terra  

o Descrivere l’organizzazione le 

caratteristiche del vivente 
o Analizzare semplici esperimenti 

o Usare i termini scientifici essenziali 

o Saper costruire semplici  tabelle e grafici 

 

logico necessario alla gestione delle 

informazioni; la capacità di progettazione 

ed di organizzazione del lavoro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progettazione Educativo - didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi    Seconde                                                                          

                                                                              DISCIPLINA  SCIENZE FISICHE; CHIMICHE E NATURALI  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

Fisica e chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 

velocità, forza in varie situazioni di esperienza; in 

alcuni casi raccogliere dati e esprimerli con 

rappresentazioni di tipo diverso. Realizzare 

semplici esperienze. 

 Padroneggiare concetti di trasformazione 

chimica; sperimentare reazioni, osservandole, 

descrivendole e interpretandole sulla  base di 

modelli semplici di struttura della  materia. 

 

 Biologia 

 Conoscere l’anatomia e fisiologia del corpo 

umano. 

 Apprendere una gestione corretta del proprio 

corpo; interpretare lo stato di benessere e 

malessere che può derivare dalle sue alterazioni. 

 Assumere  comportamenti  e  scelte  personali  

rispettose del proprio benessere. 

Fisica e chimica 

 Le sostanze chimiche 

 I composti organici 

 Le forze 

 Il movimento dei corpi 

 

 

 

Biologia 

 L’apparato tegumentario 

 L’apparato di sostegno 

 L’apparato cardio-circolatorio 

 L’apparato digerente e 

l’alimentazione 

 L’apparato respiratorio  

 L’apparato escretore 

 L’alunno esplora e sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni , ne immagina e ne 

verifica le cause, ricerca soluzioni ai 

problemi , utilizzando le conoscenze 

acquisite.   

 Sviluppa semplici schematizzazioni  e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni  

ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni.      

 Riconosce  nel proprio organismo  

strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è  con-

sapevole delle sue potenzialità e dei suoi 

limiti.  

 Ha curiosità e interesse verso i  principali 

problemi legati all’uso  della scienza nel 

campo  dello sviluppo scientifico e 

tecnologico.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE METOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

Le verifiche e le valutazioni periodiche e finali saranno  

coerenti con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di 

competenza previsti. 

La verifica dell’apprendimento sarà effettuata attraverso 
interrogazioni, esercitazioni individuali e collettive, 

relazioni, prove scritte, prove pratiche, tests oggettivi. 

Gli esercizi scelti per le verifiche saranno graduati per 
difficoltà in modo da consentire a tutti gli alunni lo 

svolgimento della prova. 

La valutazione precederà, accompagnerà e seguirà i 
percorsi curricolari  per attivare azioni da intraprendere, 

regolare quelle avviate e promuovere il bilancio critico su 

quelle condotte a termine. 

La valutazione sarà intesa come: 

 sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza 

della programmazione per la correzione di eventuali 

errori di impostazione. 

  incentivo al perseguimento dell’obiettivo dello 

sviluppo della personalità 

 confronto fra risultati ottenuti e previsti tenendo conto 

delle condizioni di partenza 

 utile strumento di orientamento 

Gli indicatori di cui si terrà conto nella valutazione sono: 

 conoscenza degli elementi specifici della disciplina; 

 osservazioni di fatti e fenomeni;  

 formulazione di ipotesi e loro verifica; 

 comprensione ed uso del linguaggio scientifico. 

Agli studenti e alle famiglie sarà assicurata 
un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui 

risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti 

1.Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli 

alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 

diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non 
italiani, particolari stati affettivi, emotivi,disabili 

…) 

3. Favorire l’esplorazione e la scoperta per 
promuovere il gusto per la ricerca di nuove 

conoscenze (problematizzazione, pensiero 

divergente e creativo) 
4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

(aiuto reciproco, gruppo cooperativo, 

apprendimento tra pari…)  

5. Promuovere la consapevolezza del proprio 
modo di apprendere al fine di “imparare ad 

apprendere”(difficoltà incontrate, strategie 

adottate per superarle, comprensione delle 
ragioni di un insuccesso, conoscenza dei propri 

punti di forza) e sviluppare l’autonomia nello 

studio. 
6. Realizzare percorsi in forma di laboratorio 

per l’operatività, il dialogo e la riflessione su 

quello che si fa, il coinvolgimento degli alunni 

nel pensare - realizzare-valutare 
7. Non separare rigidamente gli interventi 

individualizzati dalla didattica normale10. 

8.Promuovere sempre di più l’alfabetizzazione 
informatica per favorire lo sviluppo delle 

capacità creative, logiche ed organizzative; 

l’acquisizione e il potenziamento dei contenuti 

Sarà possibile effettuare opportuni collegamenti 

interdisciplinari nella trattazione dei seguenti 

argomenti: 

 l’alimentazione e il benessere. 



del percorso formativo, promuovendone la partecipazione 

e la corresponsabilità educativa  anche nel momento 

valutativo. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
o Riconoscere le caratteristiche e le funzioni dei 

principali organi del corpo umano    

o Descrivere le caratteristiche dell’atomo 
o Saper misurare grandezze semplici                       

o Analizzare semplici esperimenti 

o Usare i termini scientifici essenziali               
o     Saper costruire semplici grafici 

 

 

delle discipline; lo sviluppo del ragionamento 

logico necessario alla gestione delle 

informazioni; la capacità di progettazione ed di 
organizzazione del lavoro. 
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                                                                              DISCIPLINA  SCIENZE FISICHE; CHIMICHE E NATURALI  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Fisica e chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: velocità, 
accelerazione, lavoro, potenza, carica elettrica, calore ed 

energia in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi 

raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni , 
trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare semplici 

esperienze. 
 Acquisire e utilizzare correttamente il concetto  di energia 

come  quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza  

da  altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione  di  

calore  nelle  catene energetiche  reali.   

Astronomia e Scienze della Terra 

 Riconoscere  i  principali  tipi di  rocce.   

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni 
(tettonica a placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e 

idrogeologici. 

 Descrivere i principali moti della terra e le loro conseguenze. 

Biologia 

 Conoscere le caratteristiche morfologiche e funzionali del 

sistema nervoso, dell’apparato riproduttore.  

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

 Assumere  comportamenti  e  scelte  personali  

ecologicamente  sostenibili.   

Fisica e chimica 

 Elettricità e magnetismo 

 Il lavoro e l’energia 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Astronomia e Scienze della Terra 

 La composizione della terra 

 La struttura della terra 

 Storia della terra 

 I moti della terra 

 

 

 

Biologia 

 Il sistema nervoso 

 Il sistema endocrino 

 La riproduzione 

 La  genetica 

 

 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio 

e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni , ne immagina e ne verifica le 

cause, ricerca soluzioni ai problemi , 
utilizzando le conoscenze acquisite.   

 Sviluppa semplici schematizzazioni  e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni  

ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni.   

 Riconosce  nel proprio organismo  strutture e 

funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici. 

 Ha una visione della complessità del sistema 

dei viventi e della loro evoluzione nel 

tempo; riconosce nella  loro  diversità i  

bisogni  fondamentali  di  animali  e  piante,  

e  i modi  di soddisfarli  negli  specifici  

contesti ambientali.   

 È  consapevole  del  ruolo  della  comunità  

umana  sulla  Terra,  del  carattere  finito  

delle  risorse,  nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili.  

Collega lo sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità 

e interesse verso i  principali problemi legati 

all’uso  della scienza nel campo  dello 

sviluppo scientifico e tecnologico.  

 

 

 



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE METOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

Le verifiche e le valutazioni periodiche e finali saranno  coerenti con gli 

obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza previsti. 
La verifica dell’apprendimento sarà effettuata attraverso interrogazioni, 

esercitazioni individuali e collettive, relazioni, prove scritte, prove 

pratiche, tests oggettivi. 

Gli esercizi scelti per le verifiche saranno graduati per difficoltà in modo 

da consentire a tutti gli alunni lo svolgimento della prova. 

La valutazione precederà, accompagnerà e seguirà i percorsi curricolari  

per attivare azioni da intraprendere, regolare quelle avviate e promuovere 

il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

La valutazione sarà intesa come: 

 sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della 

programmazione per la correzione di eventuali errori di 

impostazione. 

 incentivo al perseguimento dell’obiettivo dello sviluppo della 

personalità 

 confronto fra risultati ottenuti e previsti tenendo conto delle 

condizioni di partenza 

 utile strumento di orientamento 

Gli indicatori di cui si terrà conto nella valutazione sono: 

 conoscenza degli elementi specifici della disciplina; 

 osservazioni di fatti e fenomeni;  

 formulazione di ipotesi e loro verifica; 

 comprensione ed uso del linguaggio scientifico. 
Agli studenti e alle famiglie sarà assicurata un’informazione tempestiva e 

trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi 

momenti del percorso formativo, promuovendone la partecipazione e la 

corresponsabilità educativa  anche nel momento valutativo. 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO DI SCIENZE FISICHE, 

CHIMICHE E NATURALI   

o Conoscere concetti fisici quali: velocità, forza, accelerazione, 

energia. 

o Acquisire una gestione corretta del proprio corpo interpretando 

lo stato di benessere e malessere che può derivare dalle sue 

alterazioni 

o Conoscere i rischi ambientali e operare scelte sostenibili 
 

1.Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli 

alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 
2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 

diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non 

italiani, particolari stati affettivi, emotivi, disabili …) 

3. Favorire l’esplorazione e la scoperta per 

promuovere il gusto per la ricerca di nuove 

conoscenze (problematizzazione, pensiero divergente 

e creativo) 

4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (aiuto 

reciproco, gruppo cooperativo, apprendimento tra 

pari…)  

5. Promuovere la consapevolezza del proprio modo 

di apprendere al fine di “imparare ad 
apprendere”(difficoltà incontrate, strategie adottate 

per superarle, comprensione delle ragioni di un 

insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e 

sviluppare l’autonomia nello studio. 

6. Realizzare percorsi in forma di laboratorio per 

l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che 

si fa, il coinvolgimento degli alunni nel pensare –

realizzare -valutare 

7. Non separare rigidamente gli interventi 

individualizzati dalla didattica normale10. 

8.Promuovere sempre di più l’alfabetizzazione 
informatica per favorire lo sviluppo delle capacità 

creative, logiche ed organizzative; l’acquisizione e il 

potenziamento dei contenuti delle discipline; lo 

sviluppo del ragionamento logico necessario alla 

gestione delle informazioni; la capacità di 

progettazione ed di organizzazione del lavoro. 

Sarà possibile effettuare opportuni 

collegamenti interdisciplinari nella trattazione 
dei seguenti argomenti: 

 energia e ambiente; 

 scienze della Terra; 

 adolescenza  e affettività. 



 

Progettazione Educativo - didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classe   Prima 
                                                                          

                                                                              DISCIPLINA:    TECNOLOGIA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

 Osservazione di semplici oggetti  di uso comune (compasso, 

squadra, matita, temperamatite); 

 Adoperare correttamente gli strumenti del disegno e saper 

comunicare con il linguaggio grafico. 

 Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali 

(fisiche, meccaniche e tecnologiche)  e  il ciclo produttivo  
degli stessi; 

 Conoscere  i  processi di produzione per la trasformazione delle 

materie prime in prodotti finiti. 

 Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e 

le relazioni essenziali fra essi. 

 

 

 Analisi tecnica di un oggetto : 
rappresentazione grafica, smontaggio e  

rimontaggio        (compasso, penna bic). 

 Disegno geometrico di base : 

rappresentazione grafica di figure 

geometriche fondamentali. 

 

 Tecnologiche dei materiali : 
verificare sperimentalmente, le principali 

caratteristiche dei materiali; 

Trasformazione della materia prima in 

prodotto finito. 

 Hardware, Software : 

uso dell'applicativo di base : Word.     

 

 

 Esegue le rappresentazioni grafiche 

di oggetti e figure geometriche di 

base usando le regole del disegno 

tecnico. 

 Conosce le relazioni, tra forma e 

funzioni dei materiali. Conosce le 

possibilità e le tecniche di 
riciclaggio; 

Descrive e classifica utensili e 

macchine utilizzate per la 

trasformazione della materia prima  

al prodotto finito. 

 Usa le nuove tecnologie e i linguaggi 

multimediali per sviluppare, il 

proprio lavoro. 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

La valutazione e il controllo periodico delle attività svolte dagli alunni, 

sarà effettuata, ricorrendo sia a prove orali che a test oggettivi. 

Si terrà conto del livello di partenza  e delle capacità via via acquisite da 

ogni singolo alunno 

 

La metodologia si avvarrà del metodo induttivo , 

deduttivo e progettuale, inteso quest'ultimo come 

percorso che, partendo da un problema, comporta la 

soluzione dello stesso e la sua analisi critica. 

 

 

 

Tutte le volte che sarà possibile, durante la 

trattazione delle diverse unità di 

apprendimento, saranno effettuati opportuni 

collegamenti con le diverse discipline 

 

 

 

 



Progettazione Educativo - didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi  Seconde 

                                                                          

                                                                              DISCIPLINA:        TECNOLOGIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Conoscere e comprendere il linguaggio grafico e 
saper riprodurre  motivi geometrici; 

 Saper rappresentare figure geometriche piane e 

solide e semplici oggetti in proiezione ortogonale. 

 Eseguire rilievi nell'ambiente scolastico: aula. 

 

 Conoscere le funzioni svolte dai principi nutritivi 

nel nostro organismo; 

 Conoscere le tecniche e i processi di 

trasformazione dei principali alimenti. 

 Rilevare le proprietà fondamentali dei principali 

materiali(fisiche, meccaniche e tecnologiche)  e  il 
ciclo produttivo  degli stessi; 

 Conoscere  i  processi di produzione per la 

trasformazione delle materie prime in prodotti 

finiti. 

 Saper utilizzare i vari programmi del pacchetto 

"OFFICE." e gli strumenti informatici di 

comunicazione. 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

 

 Disegno geometrico : 
strutture modulari, poligoni stellari, proiezioni 

ortogonali, di figure geometriche e semplici 

oggetti,con materiale di uso comune. 

 Territorio e abitazione : 
attività di misurazione e rappresentazione grafica di 

ambienti scolastici (aula). 

 Tecnologie alimentari : 
trasformazione e conservazione di alcuni alimenti. 

Calcolo delle calorie. 

 Tecnologiche dei materiali :  
verificare sperimentalmente, le principali 
caratteristiche dei materiali; 

Trasformazione della materia prima in prodotto finito. 

 Word, Excel, Power Point, internet :  
disegnare con il computer, elaborare testi, tabelle, 

book, per le diverse situazioni. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 

 

 Esegue  rappresentazioni grafiche di 

oggetti e figure geometriche, usando le 

norme del disegno tecnico. 

 Conosce le relazioni tra forma/funzione, 

progettazione e realizzazione. 

 Analizza una dieta alimentare e legge  il 

contenuto di una etichetta alimentare. 

 Valuta il problema del  riciclaggio e 

dello smaltimento dei  rifiuti ottenuti 

dalla lavorazione dei vari materiali . 

 Ricerca informazioni, sviluppa le 
proprie idee utilizzando le T IC. 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

 

 
La valutazione e il controllo periodico delle attività svolte 

dagli alunni, sarà effettuata, ricorrendo sia a prove orali 

che test oggettivi. 

Si terrà conto del livello di partenza  e delle capacità via 

via acquisite da ogni singolo alunno. 

 

 

 
La metodologia si avvarrà del metodo induttivo e deduttivo e 

progettuale, inteso quest'ultimo come percorso che, partendo 

da un problema, comporta la soluzione dello stesso e la sua 

analisi critica. 

 

 

 

 

 
Tutte le volte che sarà possibile, durante la 

trattazione delle diverse unità di apprendimento, 

saranno effettuati opportuni collegamenti con le 

diverse discipline. 
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                                                                              DISCIPLINA:       TECNOLOGIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

  Saper utilizzare le regole  dell'assonometria, della 

proiezione ortogonale e  dello sviluppo  dei solidi. 

 Saper riconoscere i vari tipi di energia, il loro utilizzo 

e i problemi relativi allo sfruttamento delle fonti 

energetiche e allo smaltimento dei rifiuti. 

 Conoscere i concetti  fondamentali di Economia; 

 Conoscere  le funzioni e i servizi Postali e della 

Banca; 

 Conoscere le norme di sicurezza . 

 Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici e di 

comunicazione. 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

 

 Disegno geometrico : 

tecniche di rappresentazione grafica mediante 
l'assonometria, le proiezioni ortogonali e lo sviluppo 

di solidi, su cartoncino e materiali vari  con  tecniche 

diverse. 

  Energia : 

realizzazione di semplici circuiti e modelli  e 

funzionamento dei più comuni elettrodomestici 

(ferro da stiro, asciugacapelli ecc.). 

 Economia e lavoro : 

compilazione di modulistica bancaria/postale; 

Organizzare una intervista alle diverse figure 

professionali con tabulazione dati. 

 Sistema operativo  windows  e   windows7 : 

gestione dei programmi Internet e posta elettronica. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 Esegue  le rappresentazioni grafiche di 

oggetti e figure geometriche, seguendo le 
norme del disegno tecnico. 

 Conosce  i problemi economici ed ecologici 

legati alle varie forme di produzione di 

energia ed utilizza correttamente gli 

apparecchi elettrici  di uso comune; 

 Comprende da dove si ottiene l'Energia e 

quali sono le fonti rinnovabili e non 

rinnovabili e quali le più convenienti per 

l'uomo e l'ambiente. 

 Conosce le condizioni per lo sviluppo 

economico di un paese; individua  i 
protagonisti  del sistema economico;  

 Conosce  le diverse attività produttive 

all'interno dei tre settori. 

 Usa le nuove tecnologie e linguaggi 

multimediali per sviluppare il proprio 

lavoro; 

 Ricerca informazioni, sviluppa le proprie 

conoscenze utilizzando le T I C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

METODOLOGIA 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

La valutazione e il controllo periodico delle 

attività svolte dagli alunni, sarà effettuata, 

ricorrendo sia a prove orali che a test oggettivi. 

Si terrà conto del livello di partenza  e delle 

capacità via via acquisite da ogni singolo alunno 

 

 

La metodologia si avvarrà del metodo induttivo e deduttivo 

e progettuale, inteso quest'ultimo come percorso che, 

partendo da un problema, comporta la soluzione dello stesso 

e la sua analisi critica. 

 

 

 

 

Tutte le volte che sarà  

possibile, durante la trattazione delle diverse unità di 

apprendimento, saranno effettuati opportuni collegamenti 

con le diverse discipline. 

 

 



Progettazione Educativo - didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi   Prime 
                                                                          

                               DISCIPLINA:   ARTE E IMMAGINE 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

1. ESPRIMERSI E COMUNICARE: 

1a – Ricercare in modo guidato soluzioni creative 
e originali, traendo ispirazione dallo studio 

dell’arte e dalle forme di comunicazione, 

abbattendo le stereotipie. 

1b – Sperimentare e saper utilizzare in modo 

guidato gli strumenti e le tecniche figurative 

grafico pittoriche. 

 

2. OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI: 

2a – Saper riconoscere gli elementi formali ed 

estetici in un contesto reale. 

2b – Riconoscere gli elementi del linguaggio 
visuale in un’opera d’arte utilizzando gradi 

progressivi di approfondimento. 

 

3. COMPRENDERE E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE: 

3a – Leggere alcune opere d’arte mettendole in 

relazione al contesto storico di appartenenza. 

3b – Individuare i Beni Culturali presenti nel 

proprio territorio. 

 

 

 TEST D’INGRESSO: 
Somministrazione delle prove grafiche. 

 PRIMI ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO: 
Sperimentazione dei segni grafici 

 (punto, segno, linea, stereotipi). 

 PERCEZIONE VISIVA: 
Esercizi sullo sviluppo delle attività percettive. 

 IL COLORE E LE SUE PROPRIETA’: 
Caratteristiche e classificazione del colore, 

accostamenti cromatici, il cerchio di Itten. 

 RAPPRESENTAZIONE degli ELEMENTI 

NATURALI: 
Osservazione e riproduzione di alberi, foglie e fiori. 

 LE ORIGINI DELL’ARTE: 
Lettura guidata e autonoma dell’arte dalla Preistoria 

all’antico Egitto. 

 L’ARTE NEL MONDO ANTICO: 
Quadro storico della Grecia Antica e dell’Italia Antica. 

 L’ARTE MEDIEVALE: 
Lettura guidata e autonoma dall’arte Paleocristiana 

all’arte Romanica. 

 Aver raggiunto un grado di abilità nell’osservazione e nella 

produzione di messaggi visivi. 

 Aver raggiunto un grado di abilità tecnica e di decodifica dei 

messaggi visivi. 

 Aver preso coscienza del patrimonio storico artistico culturale 

del proprio territorio, relazionandolo allo studio della storia 

dell’arte. 



 

VERIFICA E VALUTAZIONE METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

TIPO DI VALUTAZIONE: 

 individualizzata 

 di gruppo 

 oggettiva 

 soggettiva 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

 elaborati grafici, pittorici, plastici 

 test di profitto 

 interrogazioni orali 

CRITERI DI MISURAZIONE DELLA 

VERIFICA: 

 

 livello di partenza 

 competenze raggiunte 

 evoluzione del processo di 

apprendimento 

 metodo di lavoro 

 

-Didattica laboratoriale 

-Lezioni frontali e interattive 

-Sollecitazione degli interventi e 

  degli interessi 

-“Problem solving” basato sulla ricerca e scoperta 

dell’alunno 

-Metodo induttivo e/o deduttivo 

-Controllo della comprensione 

-Esercitazioni guidate e differenziate a   crescente livello di 

difficoltà 

-Metodo della cooperazione 

 

L’aspetto formativo del linguaggio visuale, basato su conoscenze e saperi 
non rigidi ma dinamici in costante evoluzione, si adatta facilmente ai diversi 
contesti di apprendimento. 
Nella fattispecie: 

1. AREA LINGUA ITALIANA 

-positiva influenza delle immagini e della comunicazione visiva 

multimediale sulla  comprensione di testi e contenuti afferenti codesta 
area. 

-capacità di osservare e saper descrivere come stimolo nella 
comunicazione verbale e nella produzione scritta. 

-capacità di lettura critica delle immagini come competenza trasversale 
che coinvolge in forma integrata tutte le attività dell’ambito linguistico 
espressivo e artistico. 

AREA SCIENTIFICO LOGICO MATEMATICO 

-approccio operativo che sviluppa il pensiero logico, i suoi percorsi e la 

ricerca delle soluzioni più idonee 

-immagini come supporto esemplificativo all’esperienza scientifica. 

2. AREA LINGUE STRANIERE 

-la comunicazione iconica come supporto alla comunicazione in lingua 
straniera. 

3. AREA TECNICO ESPRESSIVA 

-la comunicazione iconica come supporto alle attività legate alla 
tecnologia, alla musica, alle scienze motorie, nonché a tutti i progetti 

scolastici (alimentazione, educazione stradale,….) 



Progettazione Educativo - didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi   Seconde                                                                          

                               DISCIPLINA:   ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

1.ESPRIMERSI E 

COMUNICARE: 

1a – Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti, le tecniche, le regole della 

grammatica visuale. 

1b –  Rielaborare creativamente elementi 

iconici e visivi. 

 

2. OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI: 

2a –Riconoscere gli elementi stilistici in 

opere di epoche diverse. 

2b – Leggere e interpretare immagini e 

opere d’arte individuandone funzioni 

simboliche espressive o comunicative. 

3.COMPRENDERE E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE: 

3a – Commentare criticamente un’opera 

d’arte ponendola in relazione al contesto 

storico di appartenenza. 

3b – Elaborare interventi per la tutela dei 

Beni Culturali.. 

 

 

 RAPPRESENTAZIONE DEL VOLTO E 

DELLA FIGURA UMANA: 

Schemi e disegni sulle proporzioni, 

espressioni del volto, pose statiche e 

dinamiche del corpo umano. 

 CONOSCENZA RITMATA DELLE FORME: 

Esercizi sugli andamenti direzionali. 

 ARTE DELL’OTTOCENTO: 

-Lettura  e analisi grafico cromatica dell’arte 

dal Neoclassicismo al Postimpressionismo 

      -Copia grafica e interpretazione personale .  

 ARTE DAL NOVECENTO AD OGGI : 

Le Avanguardie 

-Lettura  e analisi grafico cromatica dell’arte 

dall’Espressionismo all’arte del dopoguerra. 

- .Copia grafica e interpretazione personale. 

 L’alunno realizza elaborati creativi e personali sulla base di 
una ideazione e progettazione originali, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visuale, scegliendo in 

modo funzionale tecniche e materiali differenti. 

 Padroneggia gli elementi formali, legge e comprende i 

significati delle immagini statiche e in movimento, quali 

prodotti audiovisivi e multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 
medievale, rinascimentale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore culturale delle immagini, 
delle opere artigianali prodotti i paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce il Patrimonio culturale, artistico e ambientale del 

territorio ed è sensibile ai problemi legati alla sua tutela e 
conservazione. 

 Descrive e commenta beni culturali, immagini statiche, 

multimediali, utilizzando specifici linguaggi verbali. 



VERIFICA E VALUTAZIONE METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

TIPO DI VALUTAZIONE: 

 individualizzata 

 di gruppo 

 oggettiva 

 soggettiva 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

 elaborati grafici, pittorici, plastici 

 test di profitto 

 interrogazioni orali 

CRITERI DI MISURAZIONE DELLA 

VERIFICA: 

 

 livello di partenza 

 competenze raggiunte 

 evoluzione del processo di apprendimento 

 metodo di lavoro 

 

-Didattica laboratoriale 

-Lezioni frontali e interattive 

-Sollecitazione degli interventi e 

  degli interessi 

-“Problem solving” basato sulla ricerca e scoperta dell’alunno 

-Metodo induttivo e/o deduttivo 

-Controllo della comprensione 

-Esercitazioni guidate e differenziate a   crescente livello di 

difficoltà 

-Metodo della cooperazione 

 

L’aspetto formativo del linguaggio visuale, basato su conoscenze e saperi 
non rigidi ma dinamici in costante evoluzione, si adatta facilmente ai 
diversi contesti di apprendimento. 
Nella fattispecie: 

4. AREA LINGUA ITALIANA 

-positiva influenza delle immagini e della comunicazione visiva 
multimediale sulla  comprensione di testi e contenuti afferenti 

codesta area. 

-capacità di osservare e saper descrivere come stimolo nella 
comunicazione verbale e nella produzione scritta. 

-capacità di lettura critica delle immagini come competenza 
trasversale che coinvolge in forma integrata tutte le attività 
dell’ambito linguistico espressivo e artistico. 

AREA SCIENTIFICO LOGICO MATEMATICO 

-approccio operativo che sviluppa il pensiero logico, i suoi percorsi e 

la ricerca delle soluzioni più idonee 

-immagini come supporto esemplificativo all’esperienza scientifica. 

5. AREA LINGUE STRANIERE 

-la comunicazione iconica come supporto alla comunicazione in 
lingua straniera. 

6. AREA TECNICO ESPRESSIVA 

-la comunicazione iconica come supporto alle attività legate alla 
tecnologia, alla musica, alle scienze motorie, nonché a tutti i progetti 
scolastici (alimentazione, educazione stradale,….) 



Progettazione Educativo - didattica                         ANNO SCOLASTICO 2013/2014      Classi   Terze                                                                          

                               DISCIPLINA:   ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

1.ESPRIMERSI E 

COMUNICARE: 

1a – Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti, le tecniche, le regole della 

grammatica visuale. 

1b –  Rielaborare creativamente elementi 

iconici e visivi. 

2. OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI: 

2a –Riconoscere gli elementi stilistici in 

opere di epoche diverse. 

2b – Leggere e interpretare immagini e 

opere d’arte individuandone funzioni 

simboliche espressive o comunicative. 

3.COMPRENDERE E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE: 

3a – Commentare criticamente un’opera 

d’arte ponendola in relazione al contesto 

storico di appartenenza. 

3b – Elaborare interventi per la tutela dei 

Beni Culturali.. 

 

 RAPPRESENTAZIONE DEL VOLTO E 

DELLA FIGURA UMANA: 

Schemi e disegni sulle proporzioni, espressioni 

del volto, pose statiche e dinamiche del corpo 

umano. 

 CONOSCENZA RITMATA DELLE FORME: 

Esercizi sugli andamenti direzionali. 

 ARTE DELL’OTTOCENTO: 

-Lettura  e analisi grafico cromatica dell’arte 

dal Neoclassicismo al Postimpressionismo 

      -Copia grafica e interpretazione personale .  

 ARTE DAL NOVECENTO AD OGGI : 

Le Avanguardie 

-Lettura  e analisi grafico cromatica dell’arte 

dall’Espressionismo all’arte del dopoguerra. 

- .Copia grafica e interpretazione personale. 

 L’alunno realizza elaborati creativi e 

personali sulla base di una ideazione e 

progettazione originali, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio 

visuale, scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali differenti. 

 Padroneggia gli elementi formali, legge e 

comprende i significati delle immagini 

statiche e in movimento, quali prodotti 

audiovisivi e multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, rinascimentale, 

moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; riconosce il valore 

culturale delle immagini, delle opere 

artigianali prodotti i paesi diversi dal 

proprio. 

 Riconosce il Patrimonio culturale, artistico 

e ambientale del territorio ed è sensibile ai 

problemi legati alla sua tutela e 

conservazione. 

 Descrive e commenta beni culturali, 

immagini statiche, multimediali, utilizzando 

specifici linguaggi verbali. 



VERIFICA E VALUTAZIONE METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

TIPO DI VALUTAZIONE: 

 individualizzata 

 di gruppo 

 oggettiva 

 soggettiva 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

 elaborati grafici, pittorici, plastici 

 test di profitto 

 interrogazioni orali 

CRITERI DI MISURAZIONE DELLA 

VERIFICA: 

 

 livello di partenza 

 competenze raggiunte 

 evoluzione del processo di 

apprendimento 

 metodo di lavoro 

 

-Didattica laboratoriale 

-Lezioni frontali e interattive 

-Sollecitazione degli interventi e 

  degli interessi 

-“Problem solving” basato sulla ricerca e scoperta dell’alunno 

-Metodo induttivo e/o deduttivo 

-Controllo della comprensione 

-Esercitazioni guidate e differenziate a   crescente livello di 

difficoltà 

-Metodo della cooperazione 

 

L’aspetto formativo del linguaggio visuale, basato su conoscenze e saperi 
non rigidi ma dinamici in costante evoluzione, si adatta facilmente ai 
diversi contesti di apprendimento. 
Nella fattispecie: 

7. AREA LINGUA ITALIANA 

-positiva influenza delle immagini e della comunicazione visiva 
multimediale sulla  comprensione di testi e contenuti afferenti 

codesta area. 

-capacità di osservare e saper descrivere come stimolo nella 
comunicazione verbale e nella produzione scritta. 

-capacità di lettura critica delle immagini come competenza 
trasversale che coinvolge in forma integrata tutte le attività 
dell’ambito linguistico espressivo e artistico. 

AREA SCIENTIFICO LOGICO MATEMATICO 

-approccio operativo che sviluppa il pensiero logico, i suoi percorsi e 

la ricerca delle soluzioni più idonee 

-immagini come supporto esemplificativo all’esperienza scientifica. 

8. AREA LINGUE STRANIERE 

-la comunicazione iconica come supporto alla comunicazione in 
lingua straniera. 

9. AREA TECNICO ESPRESSIVA 

-la comunicazione iconica come supporto alle attività legate alla 
tecnologia, alla musica, alle scienze motorie, nonché a tutti i progetti 
scolastici (alimentazione, educazione stradale,….) 

 



Progettazione Educativo - didattica                                   ANNO SCOLASTICO 2013/2014   Classe Prime 

DISCIPLINA   MUSICA 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI / ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

-Eseguire individualmente e collettivamente 

semplici brani ritmici e melodici, con la voce, 

gesti-suono e strumenti didattici. 

 

-Improvvisare e rielaborare semplici schemi 

ritmici e melodici dati. 

 

-Riconoscere e analizzare le fondamentali  

strutture del linguaggio musicale attraverso 

l’ascolto. 

 

-Apprezzare la musica collegata ad altre 

forme artistiche individuandone e 

riconoscendone la funzione emozionale. 

 

-Orientare lo sviluppo delle proprie 

competenze musicali prendendo 

consapevolezza delle proprie attitudini. 

 

 

-Utilizzare linguaggi multimediali per lo 

studio e l’approfondimento della disciplina. 

 

 

 

 

 

-La scrittura musicale tradizionale e libera: ascolto, 

rappresentazione grafica e lettura dei principali 

simboli; 

-Norme per un corretto uso degli strumenti ritmici e 

melodici: esercizi tecnici e di repertorio; 

-Tecnica di base del canto: esercizi di respirazione 

e controllo dell’emissione vocale. 

-Schemi ritmici e melodici: ascolto, 

memorizzazione, improvvisazione e rielaborazione. 

-Caratteristiche del suono: ascolto e 

rappresentazione grafica; 

-Idee musicali organizzate(fiabe sonore, musica 

descrittiva): ascolto e individuazione del tema 

principale. 

-Musica e significato: ascolto e relazione con altre 

forma artistiche attraverso espressioni creative 

guidate. 

 -Giochi ritmici e melodici, invenzioni sonore: 

ascolto, canto, gesti-suono, pratica strumentale 

ritmico -melodica ed uso di tecnologie sonore. 

 

-Immagini e video di semplici partiture, di fiabe 

sonore, formazioni vocali e strumentali: ascolto, 

studio, ricerca e pratica strumentale. 

-L’alunno partecipa alla realizzazione di esperienze 

musicali attraverso l’esecuzione di semplici brani 

vocali e strumentali utilizzando anche  un personale 

sistema di notazione. 

 

-L’alunno è in grado di ideare e realizzare semplici 

messaggi musicali utilizzando forme di notazione o 

sistemi informatici. 

 

-L’alunno è in grado di riconoscere in modo 

funzionale ed estetico ciò che ascolta, collegando la 

propria esperienza alle tradizioni storiche ed alle 

diversità culturali contemporanee. 

 

-L’alunno sa dare significato alle proprie esperienze 

musicali integrandole con altri saperi ed altre 

pratiche artistiche. 

 

-L’alunno valuta in modo funzionale ed estetico ciò 

che ascolta e produce valorizzando le proprie 

esperienze musicali. 

 

-L’alunno utilizza la tecnologia multimediale per 

l’ampliamento del sapere. 

 

 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI  

 

Criteri di valutazione 

-Capacità di ascolto e comprensione dei 

fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

-Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

-Espressione vocale ed uso dei mezzi 

strumentali 

-Rielaborazione personale di materiali sonori 

 

Tipo di valutazione 

-Individualizzata 

-Di gruppo 

-Oggettiva 

-Soggettiva 

 

Strumenti di verifica 

-Questionari 

-Dettati melodici e ritmici 

-Prove strumentali e vocali 

-Esposizione orale 

 

 

-Didattica laboratoriale 

-Lezioni frontali e interattive 

-Problem solwing 

-Metodo induttivo e deduttivo 

-Esercitazioni individuali, di gruppo e collettiva 

 

-Il messaggio musicale come formula di 

comunicazione non verbale 

-Mettere in relazione le conoscenze musicali con 

altre forme artistiche sottolineandone la valenza e 

il ruolo nella formazione dell’individuo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progettazione Educativo -didattica                 ANNO SCOLASTICO 2013/2014   Classi Seconde 

DISCIPLINA :  MUSICA 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI / ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

-Eseguire individualmente e collettivamente 

brani di epoche, stili e tradizioni differenti sia 

con la voce che con gli strumenti  

didattici(ritmici e melodici). 

 

 

 

-Improvvisare e rielaborare semplici schemi 

ritmici e melodici dati utilizzando forme di 

notazione intuitiva e convenzionale . 

 

 

 

-Analizzare caratteristiche e forme di opere 

musicali di vario genere e stile. 

 

 

 

 

-Apprezzare la musica collegata ad altre 

forme artistiche individuandone la funzione 

emozionale. 

 

 

-Orientare lo sviluppo delle competenze 

musicali integrando le proprie esperienze con 

il percorso svolto. 

 

-Utilizzare linguaggi multimediali per lo 

studio e l’approfondimento della disciplina.  

-Il linguaggio musicale tradizionale e libero: ascolto, 

rappresentazione grafica e lettura dei simboli; 

-Tecnica strumentale: esercizi tecnici e di repertorio; 

-Brani solistici e corali: pratica vocale. 

 

-Sequenze ritmiche e melodiche: 

ascolto,memorizzazione, improvvisazione e 

rielaborazione. 

 

-Principali forme musicali relative al periodo storico 

studiato(Rinascimento, Barocco e Classicismo): ascolto 

e individuazione del genere e dello stile.  

 

 

-Musica e significato: ascolto e relazione con altre 

forme artistiche attraverso espressioni creative libere e 

guidate. 

 

 

-Semplici brani vocali e strumentali di vario genere e 

stile: Ascolto, canto, pratica strumentale ritmico-

melodica e produzione creativa.  

 

 

-Immagini e video di partiture ed eventi musicali 

storici: ascolto, studio, ricerca e pratica strumentale. 

-L’alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione di brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti 

utilizzando anche  un personale sistema di 

notazione. 

 

-L’alunno è in grado di ideare e realizzare, 

anche improvvisando da solo e in piccoli 

gruppi, messaggi musicali utilizzando forme di 

notazione o sistemi informatici. 

 

-L’alunno è in grado di riconoscere in modo 

funzionale ed estetico ciò che ascolta, 

collegando la propria esperienza alle tradizioni 

storiche ed alle diversità culturali 

contemporanee. 

 

- L’alunno sa dare significato alle proprie 

esperienze musicali integrandole con altri saperi 

ed altre pratiche artistiche. 

 

-L’alunno, valuta in modo funzionale ed 

estetico ciò che ascolta e riesce a raccordare la 

propria esperienza al percorso svolto ed alle 

opportunità offerte dal contesto. 

 

-L’alunno utilizza in modo attivo le tecnologie 

multimediali per l’ampliamento del sapere. 



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI  

 

Criteri di valutazione 

-Capacità di ascolto e comprensione dei 

fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

-Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

-Espressione vocale ed uso dei mezzi 

strumentali 

-Rielaborazione personale di materiali sonori 

 

Tipo di valutazione 

-Individualizzata 

-Di gruppo 

-Oggettiva 

-Soggettiva 

 

Strumenti di verifica 

-Questionari 

-Dettati melodici e ritmici 

-Prove strumentali e vocali 

-Esposizione orale 

 

-Didattica laboratoriale 

-Lezioni frontali e interattive 

-Problem solwing 

-Metodo induttivo e deduttivo 

-Esercitazioni individuali, di gruppo e collettiva 

 

-Il messaggio musicale come formula di 

comunicazione non verbale 

-Mettere in relazione le conoscenze musicali 

con altre forme artistiche sottolineandone la 

valenza e il ruolo nella formazione 

dell’individuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Progettazione Educativo -didattica                           ANNO SCOLASTICO 2012/2013   Classi Terze 

DISCIPLINA :  MUSICA 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI / ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

-Eseguire individualmente e in gruppo brani desunti 

da vari repertori controllando l’espressione e 

curando il sincronismo e l’amalgama delle voci. 

 

-Creare semplici brani musicali avvalendosi della 

voce, di strumenti ritmici e melodici e di tecnologie 

elettroniche e multimediali. 

 

 

-Analizzare le forme di importanti opere musicali e 

approfondire le funzioni sociali della musica con 

spirito critico. 

 

 

-Apprezzare la musica collegata ad altre forme 

artistiche individuandone la funzione emozionale. 

 

-Orientare la costruzione della propria identità 

musicale in relazione alle proprie esperienze, al 

percorso svolto e alle opportunità offerte dal 

contesto. 

 

 

-Utilizzare linguaggi multimediali per lo studio e 

l’approfondimento della disciplina. 

 

 

 

-Il codice musicale: ascolto, decodifica e scrittura 

della notazione tradizionale; 

-Tecnica strumentale: esercizi tecnici e di 

repertorio; 

-Brani solistici e corali: pratica vocale. 

 

-Brani ritmici e melodici: ascolto, 

memorizzazione, improvvisazione e 

rielaborazione. 

 

- Principali forme musicali relative al periodo 

storico studiato(Romanticismo e Novecento): 

ascolto, individuazione del genere e dello stile; 

-Ruolo della musica nei vari contesti sociali: 

confronto fra culture musicali 

differenti. 

-Musica e significato: ascolto e relazione con 

altre forme artistiche attraverso espressioni 

creative libere. 

 

-Brani vocali e strumentali di vario genere e stile: 

canto, pratica strumentale e produzione creativa. 

 

 

-Immagini e video di partiture, opere liriche, 

balletti ed eventi musicali storici: ascolto, studio, 

ricerca e pratica strumentale. 

 

-L’alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione  di brani strumentali 

e vocali appartenenti a generi e culture differenti 
utilizzando anche  un personale sistema di 

notazione. 

 
-L’alunno è in grado di ideare, anche attraverso 

l’improvvisazione di gruppo e collettiva, messaggi 

musicali utilizzando forme di notazione o sistemi 

informatici. 
 

-L’alunno è in grado di riconoscere in modo 

funzionale ed estetico ciò che ascolta, collegando la 
propria esperienza alle tradizioni storiche ed alle 

diversità culturali contemporanee. 

 

-L’alunno sa dare significato alle proprie esperienze 
musicali integrandole con altri saperi ed altre 

pratiche artistiche. 

 
-L’alunno, valuta in modo funzionale ed estetico ciò 

che ascolta e riesce a raccordare la propria 

esperienza al percorso svolto ed alle opportunità 
offerte dal contesto. 

 

- L’alunno utilizza in modo attivo e critico le 

tecnologie multimediali per l’ampliamento del 
sapere. 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE METODOLOGIA RACCORDI INTERDISCIPLINARI  

 

Criteri di valutazione 

-Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni 

sonori e dei messaggi musicali 

-Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

-Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali 

-Rielaborazione personale di materiali sonori 

 

Tipo di valutazione 

-Individualizzata 

-Di gruppo 

-Oggettiva 

-Soggettiva 

 

Strumenti di verifica 

-Questionari 

-Dettati melodici e ritmici 

-Prove strumentali e vocali 

-Esposizione orale 

 

-Didattica laboratoriale 

-Lezioni frontali e interattive 

-Problem solwing 

-Metodo induttivo e deduttivo 

-Esercitazioni individuali, di gruppo e collettiva 

 

-Il messaggio musicale come formula di 

comunicazione non verbale 

-Mettere in relazione le conoscenze musicali 

con altre forme artistiche sottolineandone la 

valenza e il ruolo nella formazione 

dell’individuo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progettazione Educativo -Didattica   ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014      Classi Prime 

      

      DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo( 

saper riconoscere e valutare le traiettorie, le distanze e le 

successioni temporali delle azioni); 

 

Saper organizzare il movimento nello spazio  in relazione 

a sé, agli oggetti ed agli altri; 

Consolidamento nella lateralità; 

Consolidamento della capacità coordinative e 

condizionali; 

Elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport; 

Utilizzare lo spazio circostante sapendolo gestire 

correttamente nel tempo anche con l’ausilio di strumenti 

specifici (mappe, bussole ecc.); 

Relazionarsi correttamente col gruppo classe rispettando  

le diverse capacità, le esperienze pregresse, le 

caratteristiche personali; 

Utilizzare il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva; 
 

Test modificato di Cooper; 

Test di forza arti superiori ed inferiori; 

Test di velocità; 

Test di coordinazione; 

Test di conoscenza generale; 

Corsa continua a gruppi; 

Corsa di durata, recuperi e misurazione frequenza 

cardiaca per la determinazione del “Valore 

Fitness”; 

Percorsi di durata variabile; 

Esercizi di forza a carico naturale; 

Esercizi di mobilità articolare; 

Corsa di accelerazione; 

Giochi presportivi e sportivi; 

Atletica Leggera; 

Orienteering; 

Approccio globale a regole e schemi; 

Ricerca analitica dei gesti tecnici; 

Lavoro a coppie o in piccoli gruppi; 

Cenni di corretta alimentazione in relazione alle 

diverse discipline sportive. 
 

Test modificato di Cooper; 

Test di forza arti superiori ed inferiori; 

Test di velocità; 

Test di coordinazione; 

Test di conoscenza generale; 

Corsa continua a gruppi; 

Corsa di durata, recuperi e misurazione 

frequenza cardiaca per la determinazione del 

“Valore Fitness”; 

Percorsi di durata variabile; 

Esercizi di forza a carico naturale; 

Esercizi di mobilità articolare; 

Corsa di accelerazione; 

Giochi presportivi e sportivi; 

Atletica Leggera; 

Orienteering; 

Approccio globale a regole e schemi; 

Ricerca analitica dei gesti tecnici; 

Lavoro a coppie o in piccoli gruppi; 

Cenni di corretta alimentazione in relazione 

alle diverse discipline sportive. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

METODOLOGIA 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

In entrata, con prove di valutazioni iniziali,  in 

relazione ai parametri delle capacità del gruppo 

classe, per la determinazione del livello 

valutativo di partenza; 

 

“ In itinere” valutando il grado di acquisizione 

delle conoscenze e delle abilità raggiunte; 

 

Sistematiche attraverso  osservazioni oggettive, 

soggettive  e graduate; 

 

Finale rapportata agli obiettivi raggiunti e non 

in considerazione del livelli di partenza e delle 

competenze acquisite; 

 

 

Lavoro  di gruppo  e / o individuale; 

 

Metodo Globale-Analitico-Globale; 

 

Lezioni a classi aperte; 

  

Lezioni frontali; 

 

Assegnazione di incarichi e ruoli diversi  in 

relazione alle conoscenze ed abilità conseguite; 

 

Miglioramento della partecipazione  alle 

attività didattiche; 

 

Attività finalizzate al “ buon 

comportamento” ; 

 

All’instaurarsi di adeguati e corretti 

rapporti interpersonali; 

 



Progettazione Educativo -Didattica   ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014      Classi Seconde 

      

      DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo( 

saper riconoscere e valutare le traiettorie, le distanze e le 

successioni temporali delle azioni); 

Saper organizzare il movimento nello spazio  in relazione 

a sé , agli oggetti ed agli altri; 

Acquisizione di corrette abitudini sportive, delle 

abitudini alla lealtà sportiva ed alla collaborazione; 

Consolidamento nella lateralità; 

Consolidamento della capacità coordinative e 

condizionali; 

Utilizzo efficace delle proprie capacità in condizioni 

variabili; 

Elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport; 

Utilizzare lo spazio circostante sapendolo gestire 

correttamente nel tempo anche con l’ausilio di strumenti 

specifici (mappe, bussole ecc.); 

Relazionarsi correttamente col gruppo classe rispettando  

le diverse capacità, le esperienze pregresse, le 

caratteristiche personali; 

Presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica 

attraverso l’autovalutazione delle personali capacità e 

performances; 

Riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico, 

alimentazione e benessere; 

Utilizzare il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva; 

 

Test modificato di Cooper; 

Test di forza arti superiori ed inferiori; 

Test di velocità; 

Test di coordinazione; 

Test di conoscenza generale; 

Corsa continua a gruppi; 

Corsa di durata, recuperi e misurazione frequenza 

cardiaca per la determinazione del “Valore 

Fitness”; 

Percorsi di durata variabile; 

Esercizi di forza a carico naturale; 

Esercizi di mobilità articolare; 

Atletica Leggera; 

Orienteering; 

Corsa di accelerazione; 

Giochi presportivi e sportivi; 

Approccio globale a regole e schemi; 

Ricerca analitica dei gesti tecnici; 

Lavoro a coppie o in piccoli gruppi; 

Cenni di corretta alimentazione in relazione alle 

diverse discipline sportive 

Acquisizione della consapevolezza di  sé 

attraverso la percezione del corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali 

con l’adattamento alle variabili spaziali e 

temporali; 

 

Acquisizione della consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti 

conseguenti alle attività motorie, in relazione 

ai mutamenti fisici e psicologici tipici dell’età 

preadolescenziale; 

 

Conoscenza ed applicazione delle regole nel 

gioco e nella vita di gruppo con 

comportamenti equilibrati dal punto di vista 

fisico , emotivo e cognitivo; 

 

Assunzione di responsabilità e comportamenti 

corretti nello sport (fair play); 

 

Decodificazione dei gesti di compagni ed 

avversari in situazione di gioco e sport; 

 

Acquisizione di comportamenti di 

promozione dello “ star bene” in ordine a sani 

stili di vita e prevenzione; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

METODOLOGIA 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

In entrata, con prove di valutazioni iniziali,  in 

relazione ai parametri delle capacità del gruppo 

classe, per la determinazione del livello 

valutativo di partenza; 

 

“ In itinere” valutando il grado di acquisizione 

delle conoscenze e delle abilità raggiunte; 

 

Sistematiche attraverso  osservazioni oggettive, 

soggettive  e graduate; 

 

Finale rapportata agli obiettivi raggiunti e non 

in considerazione del livelli di partenza e delle 

competenze acquisite; 

 

 

Lavoro  di gruppo  e / o individuale; 

 

Metodo Globale-Analitico-Globale; 

 

Lezioni a classi aperte; 

  

Lezioni frontali; 

 

Assegnazione di incarichi e ruoli diversi  in 

relazione alle conoscenze ed abilità conseguite; 

 

Miglioramento della partecipazione  alle 

attività didattiche; 

 

Attività finalizzate al “ buon 

comportamento” ; 

 

All’instaurarsi di adeguati e corretti 

rapporti interpersonali; 

 



Progettazione Educativo -Didattica   ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014      Classi Terze      

      DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo 

( saper riconoscere e valutare le traiettorie, le distanze e le 

successioni temporali delle azioni); 
Saper organizzare il movimento nello spazio  in relazione a sé 

, agli oggetti ed agli altri; 

Acquisizione di corrette abitudini sportive, delle abitudini alla 
lealtà sportiva ed alla collaborazione; 

Consolidamento nella lateralità; 

Consolidamento della capacità coordinative e condizionali; 

Utilizzo efficace delle proprie capacità in condizioni variabili; 
Sviluppo di tecniche di miglioramento delle capacità 

condizionali; 

Elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport; 
Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a 

situazioni tecniche e tattiche negli sport di squadra; 

Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di 
giuria ed arbitraggio; 

Utilizzare lo spazio circostante sapendolo gestire 

correttamente nel tempo anche con l’ausilio di strumenti 

specifici (mappe, bussole ecc.); 
Relazionarsi correttamente col gruppo classe rispettando  le 

diverse capacità, le esperienze pregresse, le caratteristiche 

personali; 
Presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica 

attraverso l’autovalutazione delle personali capacità e 

performances; 

Riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico, 
alimentazione e benessere; 

Utilizzare il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva; 

 

Test modificato di Cooper; 

Test di forza arti superiori ed inferiori; 

Test di velocità; 

Test di coordinazione; 

Test di conoscenza generale; 

Corsa continua a gruppi; 

Corsa di durata, recuperi e misurazione frequenza 

cardiaca per la determinazione del “Valore 

Fitness”; 

Percorsi di durata variabile; 

Esercizi di forza a carico naturale; 

Esercizi di mobilità articolare; 

Corsa di accelerazione; 

Atletica Leggera; 

Orienteering; 

Giochi presportivi e sportivi; 

Approccio globale a regole e schemi; 

Ricerca analitica dei gesti tecnici; 

Lavoro a coppie o in piccoli gruppi; 

Cenni di correta alimentazione in relazione alle 

diverse discipline sportive. 

  

 

 

 

Acquisizione della consapevolezza di  sé 

attraverso la percezione del corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali 

conl’adattamento alle variabili spaziali e 

temporali; 

 

Acquisizione della consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti 

conseguenti alle attività motorie, in relazione 

ai mutamenti fisici e psicologici tipici dell’età 

preadolescenziale; 

 

Conoscenza ed applicazione delle regole nel 

gioco e nella vita di gruppo con 

comportamenti equilibrati dal punto di vista 

fisico , emotivo e cognitivo; 

 

Assunzione di responsabilità e comportamenti 

corretti nello sport (fair play); 

 

Decodificazione dei gesti di compagni ed 

avversari in situazione di gioco e sport; 

 

Acquisizione di comportamenti di 

promozione dello “ star bene” in ordine a sani 

stili di vita e prevenzione; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

METODOLOGIA 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

In entrata, con prove di valutazioni iniziali,  in 

relazione ai parametri delle capacità del gruppo 

classe, per la determinazione del livello 

valutativo di partenza; 

 

“ In itinere” valutando il grado di acquisizione 

delle conoscenze e delle abilità raggiunte; 

 

Sistematiche attraverso  osservazioni oggettive, 

soggettive  e graduate; 

 

Finale rapportata agli obiettivi raggiunti e non 

in considerazione del livelli di partenza e delle 

competenze acquisite; 

 

 

Lavoro  di gruppo  e / o individuale; 

 

Metodo Globale-Analitico-Globale; 

 

Lezioni a classi aperte; 

  

Lezioni frontali; 

 

Assegnazione di incarichi e ruoli diversi  in 

relazione alle conoscenze ed abilità conseguite; 

 

Miglioramento della partecipazione  alle 

attività didattiche; 

 

Attività finalizzate al “ buon 

comportamento” ; 

 

All’instaurarsi di adeguati e corretti 

rapporti interpersonali; 

 



Progettazione Educativo -Didattica   ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014      Classi Prime     

       

                                                     DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Le tracce antiche della religione 

Comprendere il ruolo e lo scopo delle religioni 

nelle sue varie manifestazioni storiche (religioni) 
 

Dio entra nella storia dell’uomo 

Cogliere nelle varie esperienze religiose dell’uomo 

il particolare posto che occupano le tre religioni che 
si riconoscono in Abramo 

 

La Bibbia 
Saper adoperare la Bibbia come documento storico-

culturale e riconoscere la sua importanza all’interno 

della Chiesa 
 

L’annuncio di Gesù 

Approfondire l’’identità storica, la predicazione e 

l’opera di Gesù, nella prospettiva dell’evento 
pasquale 

-Stimolare gli alunni alla domanda “perché la religione?” e 

cogliere nelle varie risposte l’esigenza dell’uomo di 

rivolgersi verso l’Alto 

- Far comprendere, attraverso la lettura di alcuni testi 

mitologici, come la religione accompagna da sempre il 

cammino dell’uomo. 

- Evidenziare e riconoscere il valore della dimensione 
spirituale e religiosa come parte integrante della cultura di 

ogni popolo, come anche di ogni persona 

-Presentare l’alleanza tra Dio e gli uomini confrontandola 

con l’amicizia che i ragazzi vivono 

-Presentare alcune figure bibliche dell’Antico Testamento 

(Abramo, Mosè, Profeti, Giudici,…) in modo semplice e 

vicino alle categorie di linguaggio e di vissuto dei ragazzi, 

in modo che possano coglierli come modelli 

-Fornire ai ragazzi stimoli per provare a leggere la propria 
vita come facente parte di un’alleanza con Dio 

-Fornire ai ragazzi testi sacri per confrontarsi insieme sul 

tema dell’amicizia – alleanza 

-Presentare la Bibbia come testo sacro per gli ebrei e i 

cristiani facendo cogliere le somiglianze e le differenze 

-Leggere e analizzare alcuni brani biblici confrontando i 

vari generi letterari 

-Facilitare nei ragazzi esperienze ludico-ricreative (visioni 

di film, realizzazioni di disegni) che li aiutino a 

comprendere le vicende raccontate nella Bibbia 

-Discutere di alcune situazioni di vita alla luce dei racconti 

o brani biblici 
-Presentare la “scuola” di Gesù in parallelo con la scuola 

che i ragazzi frequentano e operare un confronto 

-Leggere e approfondire i documenti cristiani e non, che 

attestino la storicità di Gesù 

-Offrire ai ragazzi, attraverso la lettura di brani evangelici, 

stimoli per vedere Gesù come modello per la propria vita 

-Analizzare il modo col quale Gesù viveva il rapporto con i 

suoi amici e le caratteristiche di questa relazione 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi 

sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio 

tra dimensione religiosa e culturale. 
 

L’alunno comprende il concetto di alleanza come volontà di 

stabilire una relazione profonda e come promessa di aiuto 

reciproco 
 

L’alunno adopera la Bibbia come documento storico cogliendo 

l’importanza sia religiosa che culturale per l’occidente 
 

L’alunno conosce e approfondisce il messaggio e la figura di 

Gesù, un personaggio storico che ha lasciato il segno della sua 
presenza soprattutto in occidente. 



                  

 

VERIFICA              METODOLOGIA RACCORDI INERDISCIPLINARI 

 

 

 

Gli strumenti di valutazione consisteranno in 

prove semistrutturate e colloqui. 

La valutazione formativa non prescinderà da 

una valutazione orizzontale e verticale che 

evidenzi i processi avvenuti e le eventuali 

lacune dei discenti. Le prove di verifica 

terranno conto degli obiettivi minimi indicati 

nella programmazione. Valutazione in itinere e 

valutazione formativa si concluderanno con 

una valutazione sommativa da comunicare agli 

alunni in modo che siano partecipi e 

consapevoli di ogni momento del percorso 

didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Curare il dialogo, la coerenza, il rispetto 

reciproco 

b) Coinvolgere e motivare costantemente gli 

alunni 

c) Verificare frequentemente e con diverse 

modalità i risultati didattici 

d) Conoscere e intervenire nell’ascolto. 

 

Strumenti di lavoro 

 

a) Fornire strumenti adeguati alla lettura e utilizzo 

dei linguaggi specifici 

b) Dare istruzioni precise, non troppo 

contemporaneamente 

c) Valorizzare il momento della consegna, 

esigendo massima attenzione 

d) Stimolare la lettura e schematizzare le fasi di 

lavoro 

e) Fornire parametri di autovalutazione 

f) Esigere leggibilità e ordine grafico 

g) Lavorare soprattutto in classe con il manuale e 

testi vari, con l’utilizzo di un quaderno 

raccoglitore 

 

arte e immagine 

- si ricercano sul libro di arte le immagini relative alla 

religioni della preistoria e delle antiche civiltà, quindi si 

commentano; 

- si ricercano sul libro di arte i dipinti relativi alla 

passione,morte e risurrezione di Gesù, quindi si 

commentano; 

- si ricercano sul libro di arte mosaici e basso-rilievi 

relativi alla vita,morte e resurrezione di Gesù, quindi si 

commentano; 

italiano  

- si ricercano sul dizionario i significati dei nomi di 

alcuni testi biblici come Genesi, Esodo, Deuteronomio; 

italiano e musica 

- si ricercano sul testo di antologia e sul libro di musica 

brani, poesie, o inni che hanno qualche legame con la 

storia d’Israele; 

geografia:  

si ricercano sul libro di geografia la spiegazione di che 

cos’è una depressione terrestre, in relazione alla “Fossa 

del Giordano”; 

antologia  

- si ricercano sul testo  di antologia brani o poesie che 

possa avere qualche legame con la vita e la vicenda 

storica di Gesù; 



Progettazione Educativo -Didattica   ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014      Classi Seconde     

                                                 DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E ATTIVITÁ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Le origini della Chiesa 

Comprendere i motivi dell’annuncio fatto agli 

apostoli 

 

 

 

 

La missione della Chiesa nella storia 

Conoscere alcune tappe essenziali nella vita 

della Chiesa 

 

La vita della Chiesa 

Comprendere il significato principale dei 

simboli religiosi, delle celebrazioni e dei 

sacramenti della Chiesa 

 

-Presentare l’evento della Pentecoste potenziando la 

componente comunicativa e facendo cogliere ai 

ragazzi i “sensi” attraverso i quali gli apostoli sono 

stati coinvolti 

-Aiutare i ragazzi a riflettere sui compiti che Gesù 

da ai suoi discepoli e verificare se qualcuno 

potrebbe avere a che fare con la propria vita 

-Presentare gli apostoli come modelli di persone 

che hanno creduto in Gesù e hanno dato la vita per 

testimoniare colui nel quale credevano 

-Aiutare i ragazzi a riflettere sui valori per i quali 

sono o sarebbero disposti a fare delle rinunce 

-Aiutare i ragazzi a cogliere gli eventi della Chiesa 

contestualizzandoli con gli eventi storici 

-Facilitare i ragazzi alla scoperta degli elementi che 

hanno caratterizzato la vita di alcuni santi (san 

Francesco, San benedetto, …) 

-Aiutare i ragazzi a comprendere la valenza della 

Chiesa come edificio e come comunità 

-Stimolare i ragazzi a conoscere i Santi patroni 

della città e i Santi di cui portano il nome 

-Riconoscere l’originalità cristiana, attraverso le 

opere d’arte e le testimonianze caritative presenti 
nel territorio 

-Far riconoscere la ricchezza dei segni e delle 

testimonianze lasciati intorno a noi 

-Facilitare nei ragazzi la scoperta che in ogni persona ci 

sono dei carismi e delle risorse personali attraverso una 

ricerca tra le persone che conoscono 
-Leggere e commentare alcuni documenti della Chiesa 

nei quali è presentato in modo chiaro i doni che i 

cristiani ricevono da Dio attraverso ognuno dei 
sacramenti 

L’alunno comprende l’originalità del cristianesimo per 

la crescita dell’umanità 

 

L’alunno individua le tappe essenziali della storia della 

salvezza 

 

L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede 

cristiana e le rende oggetto di riflessione 



                                                

VERIFICA              METODOLOGIA RACCORDI INERDISCIPLINARI 

 

 

 

Gli strumenti di valutazione 

consisteranno in prove semistrutturate e 

colloqui. 

La valutazione formativa non 

prescinderà da una valutazione 

orizzontale e verticale che evidenzi i 

processi avvenuti e le eventuali lacune 

dei discenti. Le prove di verifica 

terranno conto degli obiettivi minimi 

indicati nella programmazione. 

Valutazione in itinere e valutazione 

formativa si concluderanno con una 

valutazione sommativa da comunicare 

agli alunni in modo che siano partecipi e 

consapevoli di ogni momento del 

percorso didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Curare il dialogo, la coerenza, il rispetto 

reciproco 

f) Coinvolgere e motivare costantemente gli 

alunni 

g) Verificare frequentemente e con diverse 

modalità i risultati didattici 

h) Conoscere e intervenire nell’ascolto. 

 

Strumenti di lavoro 

 

h) Fornire strumenti adeguati alla lettura e utilizzo 

dei linguaggi specifici 

i) Dare istruzioni precise, non troppo 

contemporaneamente 

j) Valorizzare il momento della consegna, 

esigendo massima attenzione 

k) Stimolare la lettura e schematizzare le fasi di 

lavoro 

l) Fornire parametri di autovalutazione 

m) Esigere leggibilità e ordine grafico 

n) Lavorare soprattutto in classe con il manuale e 

testi vari, con l’utilizzo di un quaderno 

raccoglitore 

 

cittadinanza e costituzione 

- si ricercano sul libro di cittadinanza e costituzione gli 

aspetti generali e le leggi che regolano la comunità 

civile; 

antologia 

 - si ricercano sul testo di antologia brani o poesie che 

possono avere qualche legame con la vita della Chiesa 

primitiva; 

arte 

- si ricercano sul libro di arte informazioni riguardanti 

l’Impero Romano, con particolare riferimento al culto 

degli dei; 

- si ricercano sul libro di arte le immagini relative alle 

chiese gotiche e si scrive un breve commento personale; 

arte e storia 

- si ricercano sul libro di arte e storia informazioni sulle 

questioni riguardanti il Concilio di Trento; 

musica  

- si ricercano sul libro informazioni sulla polifonia sacra, 

sui canti liturgici e sulle rappresentazioni sacre, nonché 

le informazioni relative all’organo e agli autori che 

hanno composto musiche per la messa; 

geografia 

- si ricercano sul libro le caratteristiche territoriali, 

sociali ed economiche dei luoghi della missione 



Progettazione Educativo -Didattica   ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014              Classi Terze     

                                                 DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E ATTIVITÁ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Da dove vengo 

Comprendere il collegamento esistente tra 

intelligenza e capacità di credere 

 

 

Che cos’è il bene 

Approfondire i comportamenti e i valori che 

contraddistinguono la persona 

 

 

 

 

La Chiesa in dialogo 

Apertura alla conoscenza dei propri valori per 

poter comprendere e rispettare i valori altrui 

 

 

Il destino dell’uomo 

Individuare le diverse considerazioni della 

vita dopo la morte 

 

-Presentare ai ragazzi come la capacità di ragionare 

sia intrisicamente collegata con la possibilità di 

credere 

-Stimolare i ragazzi al dibattito in modo che 

possano confrontare le loro opinioni sapendo 

motivare le loro posizioni 

-Leggere e comprendere i racconti biblici della 

creazione confrontandoli con quelli dei popoli delle 

diverse epoche 

-Stimolare i ragazzi a valutare i loro “modelli di 

vita” per comprendere se questi trasmettono loro 

che la persona è un valore 

-Presentare ai ragazzi esempi di persone che hanno 

vissuto in modo “pieno e maturo” il loro essere 

persona  (M. Teresa, G. La Pira, G. Falcone,…) 

-Attraverso la lettura di articoli di cronaca, ascolto 

di canzoni, …ecc, dare ai ragazzi stimoli affinchè 

possano cogliere quali sono i comportamenti 

tipicamente “umani” che indicano che la persona ha 

valore 

-Leggere il “decalogo” cristiano individuando le 

caratteristiche delle norme che regolano la vita 

sociale e che esprimono il legame con Dio 

-Esplicitare ai ragazzi l’importanza di avere una 

visione aperta al mondo nel quale siamo inseriti per 

poter comprendere i valori delle persone che vivono 

attorno a noi 

-Attraverso la visione di documentari e la lettura di 

articoli di giornale, stimolare i ragazzi a riflettere su 

quali messaggi ricevono dai mass-media a riguardo 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa 

interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 

 

L’alunno scopre il valore insito nella persona umana in 

quanto tale 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno comprende l’importanza e il valore 

dell’incontro tra persone di culture differenti. 

 

 

 

 

 

L’alunno coglie le principali motivazioni che sostengono 

le scelte dei cristiani rispetto al valore della vita dal suo 

inizio al suo termine 



delle persone straniere 

-Presentare ai ragazzi l’importanza del dialogo tra 

le diverse culture e le diverse religioni 

-Confrontare le caratteristiche delle risposte delle 

religioni mondiali al problema del male e della 

salvezza, con la risposta della vicenda di Cristo e 

del cristianesimo 

-Stimolare i ragazzi alla riflessione sull’importanza 

della vita 

-Valutare correttamente, sulla base dell’analisi dei 

documenti, l’originalità della speranza cristiana 

-Confrontare, attraverso varie letture, la visione 

cristiana dell’aldilà con quelle delle religioni 

orientali 

Commentare le più frequenti tematiche compositive 

dell’arte sacra e non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VERIFICA              METODOLOGIA RACCORDI INERDISCIPLINARI 

 

 

 

Gli strumenti di valutazione consisteranno in 

prove semistrutturate e colloqui. 

La valutazione formativa non prescinderà da 

una valutazione orizzontale e verticale che 

evidenzi i processi avvenuti e le eventuali 

lacune dei discenti. Le prove di verifica 

terranno conto degli obiettivi minimi indicati 

nella programmazione. Valutazione in itinere e 

valutazione formativa si concluderanno con 

una valutazione sommativa da comunicare agli 

alunni in modo che siano partecipi e 

consapevoli di ogni momento del percorso 

didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Curare il dialogo, la coerenza, il rispetto 

reciproco 

j) Coinvolgere e motivare costantemente gli 

alunni 

k) Verificare frequentemente e con diverse 

modalità i risultati didattici 

l) Conoscere e intervenire nell’ascolto. 

 

Strumenti di lavoro 

 

o) Fornire strumenti adeguati alla lettura e utilizzo 

dei linguaggi specifici 

p) Dare istruzioni precise, non troppo 

contemporaneamente 

q) Valorizzare il momento della consegna, 

esigendo massima attenzione 

r) Stimolare la lettura e schematizzare le fasi di 

lavoro 

s) Fornire parametri di autovalutazione 

t) Esigere leggibilità e ordine grafico 

u) Lavorare soprattutto in classe con il manuale e 

testi vari, con l’utilizzo di un quaderno 

raccoglitore 

 

Lingue 

- si ricercano sui libri di testo delle lingue comunitarie 

informazioni sullo stile di vita dei preadolescenti; 

musica  

- si ricercano sul libro le canzoni popolari e gli inni che 

esprimono le relazioni tra l’uomo e Dio; 

antologia e musica  

- si ricercano sul testo di antologia e sul libro di musica brani, 

poesie e canzoni che hanno un significato relativo alla vita; 

scienze 

- si ricercano sul libro di scienze informazioni relative 

all’evoluzione della specie e alla manipolazione genetica; 

storia 

- si ricercano sul libro di storia informazioni relative ai lager 

della dittatura nazista e a quelli della dittatura stalinista; 

cittadinanza e costituzione 

- si ricercano sul libro di cittadinanza e costituzione gli articoli 

della Costituzione Italiana riguardanti la religione; 

geografia 

- si ricercano sul libro di geografia informazione sulla 

diffusione territoriale delle varie espressioni religiose; 

arte 

 - si ricercano sul libro di arte le opere pittoriche più 

rappresentative della cultura e della mentalità contemporanea. 

 


