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TRAGUARDI- OBIETTIVI- CONTENUTI ATTIVITÀ DISCIPLINARI

DISCIPLINA: ITALIANO

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Interagisce in modo efficace in
diverse situazioni
comunicative,  attraverso
modalità dialogiche  sempre
rispettose delle idee degli altri;
con ciò matura la
consapevolezza che il dialogo
oltre ad essere uno strumento
comunicativo, ha anche un
grande valore civile e lo
utilizza  per apprendere
informazioni ed  elaborare
opinioni su problemi
riguardanti vari ambiti culturali
e sociali.
Ascolta e comprende testi di
vario tipo, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e
la loro gerarchia, l’intenzione
dell’emittente.

•Formulare interventi pertinenti
e coerenti in una
conversazione, una
discussione o un lavoro di
classe o di  gruppo
(riguardante favole, fiabe,
leggende, racconti; testi
descrittivi, poetici, mitologici,
epici), rispettando tempi e
turni di parola, utilizzando la
terminologia specifica e un
lessico adeguato al tema, allo
scopo e al ricevente,
apportando anche contributi
personali originali.

•Difendere le proprie opinioni
in un dibattito,  argomentando
opportunamente in loro favore.
•Trovare errori nel proprio
modo di comunicare e
cambiarlo quando necessario.

Introduzione:

Crescere è…..

La comunicazione

Il significato delle parole

Letture antologiche di brani
sulle  varie tipologie testuali
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•Ascoltare testi prodotti da
altri, anche trasmessi dai
media, riconoscendone la
fonte e individuando scopo,
argomento, informazioni
principali e punto di vista
dell’emittente.

•Ascoltare testi applicando
tecniche di supporto alla
comprensione: durante
l’ascolto (appunti, parole
chiave,  frasi riassuntive, segni
convenzionali) e dopo l’ascolto
(rielaborazione degli appunti,
esplicitazione delle parole
chiave…).

•Riconoscere, all’ascolto, i
principali elementi ritmici e
sonori del testo poetico.

•Utilizzare le proprie
conoscenze sui tipi di testo
per  adottare strategie
funzionali alla comprensione
durante  l’ascolto.

- Introduzione:

Il mondo intorno..

● Il testo scritto
● Tipologie testuali: la

lettera
● Tipologie testuali: il

testo regolativo
● Tipologie testuali: il

testo descrittivo
● Tipologie testuali: il

testo pubblicitario
● Introduzione: la fiaba e

la favola

Tipologie testuali:

● il testo narrativo
● La fiaba
● La favola
● Tipologie testuali: il

fantastico e  il fantasy

- Altri linguaggi: il film

Letture antologiche di brani
sulle  varie tipologie testuali

Espone oralmente
all'insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca
anche avvalendosi di supporti
specifici.

•Produrre resoconti di
esperienze personali o storie
inventate organizzando il
racconto in modo chiaro,
rispettando l’ordine
cronologico e inserendo gli
opportuni  elementi descrittivi
e informativi.

•Descrivere oggetti, luoghi e
personaggi usando un lessico
adeguato all’argomento e alla
situazione.

•Produrre  resoconti di
esperienze, eventi, trame,
selezionando  informazioni
significative in base allo scopo

- Introduzione:

Il mondo intorno..

- Il testo scritto

- Tipologie testuali: la lettera.

- Tipologie testuali: il testo
regolativo

- Tipologie testuali: il testo

descrittivo

- Tipologie testuali: il testo
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e usando un  lessico adeguato
all’argomento e alla
situazione.

•Criticare la propria
esposizione e cambiarla
quando  necessario.

pubblicitario

Tipologie testuali: il testo

narrativo.

- Tipologie testuali: il fantastico
e  il fantasy

- Altri linguaggi: il film

Letture antologiche di brani
sulle  varie tipologie testuali

Usa manuali delle discipline o
testi divulgativi nelle attività di
studio personali e
collaborative,  per ricercare,
raccogliere ed  elaborare dati,
informazioni e  concetti;
costruisce sulla base di
quanto letto testi o
presentazioni con l'utilizzo di
strumenti tradizionali e
informatici.

•Cogliere i significati presenti
in testi di varia natura e
provenienza applicando
tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature,
note a margine, appunti) e
mettendo in atto strategie
differenziate (lettura selettiva,
orientativa, analitica).

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

•Individuare informazioni
esplicite e implicite in testi
espositivi, per documentarsi
su un argomento o per
conseguire obiettivi mirati.

•Localizzare informazioni
specifiche all’interno di un
manuale di studio servendosi
di indice, capitoli, titoli,
sommari, testi, riquadri,
immagini, didascalie, apparati
grafici.

•Confrontare, su uno stesso
argomento, informazioni
ricavabili da più fonti,
selezionando quelle ritenute
più  significative e affidabili.

•Riformulare in modo sintetico
le informazioni  selezionate e
riorganizzarle in modo
personale (liste di  argomenti,

UDA disciplinare:  Diritti
umani, cittadinanza e
dialogo interculturale.
Ridurre le disuguaglianze
(Agenda 2030: obiettivo 10)
all’interno del filo rosso:

“UGUALI E DIVERSI,
RICCHEZZE A
CONFRONTO”

- Presentazione degli  artt.
3 e 37 della  Costituzione
italiana.

Agenda 2030: obiettivo 5
(parità di genere) e
obiettivo 10 (ridurre le
disuguaglianze)

-   visione del video “All that
we share”.

Art.9 Convenzione ONU sui
diritti delle persone con
disabilità.

Lettura di un brano a scelta
tra due proposti (Leggiamo
insieme? di S. Vecchini o
Pennac, da alunno somaro a
scrittore, I. Leonardi).
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riassunti schematici, mappe,
tabelle).

•Criticare i propri prodotti e
cambiarli quando necessario.

Proposta della visione del
video “Dovremmo imparare
dai bambini”

Scrive correttamente testi di
tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo)
adeguati a situazione,
argomento, scopo,
destinatario.  Produce testi
multimediali,  utilizzando in
modo efficace  l'accostamento
dei linguaggi  verbale con
quelli iconici e  sonori

•Produrre testi applicando le
procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire
dall’analisi del compito di
scrittura: servirsi di strumenti
per l’organizzazione delle idee
(ad es., mappe, scalette);
utilizzare strumenti per la
revisione del testo in vista
della  stesura definitiva;
rispettare le convenzioni
grafiche.  •Produrre testi di
tipo diverso corretti dal punto
di vista  morfosintattico,
lessicale, ortografico, coerenti
e coesi,  adeguati allo scopo e
al destinatario.

•Produrre testi di forma
diversa (ad es., istruzioni per
l’uso, lettere private e
pubbliche, diari personali e di
bordo, dialoghi, articoli di
cronaca, recensioni,
commenti,  argomentazioni)
sulla base di modelli forniti dal
docente,  adeguandoli a
situazione, argomento, scopo,
destinatario,  e selezionando il
registro più adeguato.
•Produrre sintesi,  anche sotto
forma di schemi, di testi
ascoltati o letti in  relazione a
scopi specifici.

•Produrre testi utilizzando
forme diverse di scrittura
creativa, in prosa e in versi (ad
es., giochi linguistici,
riscritture di testi).

•Produrre testi digitali (ad es.,
e-mail, post di blog,
presentazioni) mediante
videoscrittura, curandone
l’impaginazione, e utilizzarli

Proposta di lettura: “Mio
fratello rincorre i dinosauri”
di Giacomo Mazzariol.
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anche per l’esposizione orale.
•Trovare errori nei propri
elaborati mediante rilettura
sistematica dopo la loro
produzione.

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

•Costruire, sulla base delle
esperienze scolastiche ed
extrascolastiche, delle letture
e di attività specifiche, un
ampio e variegato patrimonio
lessicale e utilizzarlo per la
comprensione e la produzione
linguistica.

•Utilizzare dizionari di vario
tipo per rintracciare le
informazioni utili per risolvere
problemi o dubbi  linguistici.

•Utilizzare la propria
conoscenza delle relazioni di
significato fra le parole e dei
meccanismi di formazione
delle parole per comprendere
parole non note all’interno  del
testo

Esercitazioni pratiche di
scrittura individuale e di
gruppo

Riconosce ed usa termini
specialistici in base al campo
di  discorso

•Cogliere il significato di
termini specialistici di base
afferenti alle diverse discipline
e ad ambiti di interesse
personale e utilizzarli nella
produzione linguistica.

Esercitazioni pratiche di
scrittura individuale e di
gruppo

Adatta opportunamente i
registri  informale e formale in
base alla  situazione
comunicativa e agli
interlocutori, realizzando
scelte  lessicali adeguate

•Realizzare scelte lessicali
adeguate in base alla
situazione  comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo
da  produrre.

•Criticare i propri registri
comunicativi e cambiarli
quando  necessario.

Esercitazioni pratiche di
scrittura individuale e di
gruppo

Padroneggia ed applica in
situazioni diverse le

•Utilizzare i principali
meccanismi di formazione
delle  parole (derivazione,
composizione) per costruirne

I suoni delle parole: la
fonologia.

● L’alfabeto italiano
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conoscenze  fondamentali
relative al lessico,  alla
morfologia, all'organizzazione
logico sintattica della frase
semplice e  complessa, ai
connettivi testuali; utilizza le
conoscenze  metalinguistiche
per comprendere con maggior
precisione i significati dei testi
e  per correggere i propri
scritti.

di  nuove.

•Riconoscere in un testo le
parti del discorso, o categorie
lessicali, e i loro tratti
grammaticali.

•Riconoscere i connettivi
sintattici e testuali, i segni
interpuntivi e la loro funzione
specifica.

•Trovare errori, tipici e
occasionali, nella propria
produzione scritta e formulare
proposte di correzione.

● La sillaba
● L’accento
● L’elisione e il

troncamento
● L’ortografia
● La punteggiatura
● Le maiuscole.

La forma e il significato
della parole: il lessico

● La forma delle parole
● La formazione delle

parole
● Il significato delle

parole

La morfologia

● L’articolo
● l Nome
● L’aggettivo
● Il pronome
● Il verbo
● L’avverbio
● La preposizione
● La congiunzione

Esercitazioni pratiche di
scrittura individuale e di
gruppo

DISCIPLINA: ARTE IMMAGINE

Traguardo disciplinare Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Comprendere la Storia
dell’Arte e l'importanza dei
beni Culturali ed Ambientali.
-Saper leggere e commentare
un’opera d’arte, mettendola in
relazione con gli eventi storico
e culturali a cui appartiene.
-Possedere la conoscenza

Gli alunni dovranno acquisire:
- Attenzione e puntualità nel
portare il necessario per
l’attività scolastica;
- Osservare e leggere le
immagini utilizzando un
corretto metodo di studio.
- Osservare e descrivere con

Realizzare espressioni
grafico-pittoriche attraverso
l’uso di diverse tecniche:
matite, pastelli, colori a cera,
acquerelli.
Studiare gli elementi
essenziali della storia dell’arte.
La Preistoria: Le caverne del
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delle linee fondamentali della
produzione artistica.

Competenze.
-Leggere le opere d’arte
sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici,
culturali ed ambientali.
-Analizzare e conoscere i più
importanti siti culturali e
museali utilizzando un
linguaggio appropriato.

un linguaggio tecnico
appropriato gli elementi
dell’immagine estetica (pittura,
scultura, architettura, ecc.)
- Saper cogliere le scelte
creative, tecniche e stilistiche
dell’autore e metterle in
relazione al contesto storico.
-Riconoscere i codici e le
regole compositive presenti
nelle opere d’arte e nelle
immagini visive studiate.

Competenze
-Padroneggiare gli elementi
principali del linguaggio visivo:
le linee, la superficie, il colore,
la texture, la forma, lo spazio,
il volume

Paleolitico, Le veneri
Preistoriche, Architettura
megalitica, il sistema Trilitico.
I popoli della Mesopotamia: La
Ziqqurat.
L’antico Egitto: Le tombe, i
Templi, le Piramidi.
La civiltà Cretese: forme e
decorazioni.
La civiltà Micenea.
La civiltà della Grecia arcaica:
Il Tempio, l’Acropoli, la
scultura e la pittura.
La fioritura dell’arte greca: gli
ordini architettonici: dorico,
ionico e corinzio.
La civiltà Etrusca: il Tempio, le
Tombe e le necropoli.
Arte Romana: la struttura ad
arco e a volta e le tecniche di
costruzione,  le vie di
comunicazione, i ponti, gli
acquedotti, il teatro romano, il
Colosseo, la Colonna Traiana.
La pittura romana.
L’alto Medioevo, l’arte
Paleocristiana, le Basiliche,
Ravenna e il mosaico, Il
Romanico: l’architettura
romanica, la scultura
romanica, Benedetto Antelami
e i bassorilievi.
Arte Gotica: la chiesa gotica,
l’arte delle vetrate, il Gotico
Fiorito, il Gotico in Italia.
Giotto, Cimabue, Simone
Martini, Pisanello, Gentile da
Fabriano.

DISCIPLINA: STORIA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,

narrative, materiali, orali,

Ricavare informazioni su
eventi storici da fonti
iconografiche, narrative,

Le fonti storiche
Le tipologie di documenti:
materiali, scritti, visivi e orali.
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digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.

Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e

risorse digitali.

Collocare la storia locale in
relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.

Formulare e verificare ipotesi
sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze
elaborate.

digitali di facile comprensione.

Formulare problemi e
interrogativi di tipo storico
sugli argomenti studiati e
costruire autonomamente le
risposte utilizzando fonti
affidabili da lui stesso reperite,
con l’aiuto dei propri pari.

Costruire grafici e mappe
spazio-temporali, per
organizzare le informazioni
storiche pertinenti con i
propri scopi.

Selezionare da un insieme
di fonti differenti le
informazioni storiche
pertinenti con i propri
scopi.

Riconoscere cause e
conseguenze di fatti e
fenomeni, esplicitamente
espresse in un testo
storico, collocandole in
diagrammi .

Misurare il tempo
Il calendario occidentale
Le epoche della storia
I numeri romani

L’impero romano cristiano
La caduta dell’Impero romano
d’Occidente
I regni romano-barbarici
L’Occidente, l’Impero bizantino
e il monachesimo.
I Longobardi
Nascita e splendore dell’Islam
Il Sacro Romano Impero di
Carlo Magno
I rapporti feudali e l’impero
germanico
Nuove incursioni e invasioni:
Ungari, Normanni, Saraceni.
La rinascita dell’Europa
L’originalità dei Comuni italiani
Il mediterraneo in guerra: le
crociate.
Scontro tra Chiesa, Impero e
Comuni.

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

Conoscere il patrimonio
culturale collegato con i temi
affrontati.

Usare le conoscenze apprese
per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di
convivenza civile.

Descrivere i principali
fenomeni storici, economici
e sociali dell’età medievale.

Confrontare momenti della
storia del luogo/regione con i
fenomeni storici studiati e
stabilire relazioni in una
dimensione diacronica.

Gli opposti progetti di
Innocenzo III e Federico II
La crisi del Trecento
La crisi del Papato e
dell’Impero
Re e imperatori: l’ascesa delle
monarchie
Umanesimo e  Rinascimento

Produce testi, utilizzando
conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse,
manualistiche e non, cartacee
digitali.

Argomentare su conoscenze e

Argomentare sui principali
eventi che consentono di
comprendere la realtà
nazionale ed europea del
Medioevo.

Approfondimento:
Un bilancio: Medioevo e
Rinascimento a confronto.

UDA interdisciplinare:
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concetti appresi usando il
linguaggio specifico della
disciplina.

Usa le conoscenze e le abilità
per orientarsi nella
complessità del presente,
comprende opinioni e culture
diverse, capisce i problemi
fondamentali del mondo
contemporaneo.

Selezionare informazioni e
produrre testi, utilizzando il
lessico specifico della
disciplina.

UGUALI E DIVERSI, RICCHEZZE A
CONFRONTO”

Focus sui seguenti
argomenti:

-Barbari come invasori o
immigrati.

-Impero d’Occidente come
società multietnica e
multiculturale.

-Editto di Rotari a confronto
con la nostra Costituzione.

-La discriminazione nella
storia: come nasce l’odio nei
confronti degli Ebrei.

-La Dichiarazione universale
dei diritti umani.

-Istituzioni nazionale e
internazionali.

-Educazione alla Legalità e
Costituzione: convivenza
civile, rispetto delle diversità e
non discriminazione.
Conoscenza degli artt.3 e 37
della Costituzione italiana.

-Agenda 2030. Obiettivo n.5
(parità di genere) e obiettivo
n.10 (ridurre le
disuguaglianze).

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA

UDA disciplinare:  Diritti umani, cittadinanza e dialogo interculturale. Ridurre le
disuguaglianze (Agenda 2030: obiettivo 10) all’interno del filo rosso:“UGUALI E DIVERSI,

RICCHEZZE A CONFRONTO”

DIVERSI DA CHI?
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Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Aspetta il proprio turno prima
di parlare, ascolta prima di
chiedere.

All’interno del gruppo fa
proposte rispettando conto
anche delle opinioni ed
esigenze altrui.

Assume comportamenti
rispettosi di sé, degli altri,
dell’ambiente.

- Imparare a riconoscere e
accogliere le diversità,
siano psichiche, fisiche,
culturali, religiose,
provenienza, di genere e
altro.

- Comprendere la
differenza tra il concetto di
uguaglianza e quello di
equità.

- Incoraggiare ad una
maggiore consapevolezza
dell’altro, così da favorire
una convivenza più
armonica, oggi all’interno
dell’istituzione scolastica,
domani diventando parti
attive della collettività.

Educazione alla Legalità e
Costituzione: convivenza
civile, rispetto delle diversità e
non discriminazione.

La costituzione italiana:
analizzare i principi
fondamentali e gli articoli 1 e 4
della Costituzione.

La costituzione Italiana
Conoscenza degli artt.3 e 37
della Costituzione italiana.

Agenda 2030. Obiettivo 16:
pace, giustizia e istituzioni
solide.

Agenda 2030. Obiettivo 5:
parità di genere: lavorativa,
economica, familiare.

Agenda 2030. Obiettivo 10
(ridurre le disuguaglianze).

.

Pone domande pertinenti.

Reperisce informazioni da
varie fonti.

Organizza le informazioni:
ordinare,confrontare,collegare.

Applica strategie di studio.

Argomenta in modo critico le
conoscenze acquisite.

Autovaluta il processo di
apprendimento

Accettazione della diversità,
riflessioni e attività per
acquisire il punto di vista
dell’altro e imparare a non
discriminare ma accettare.

Saper comunicare, progettare,
collaborare e partecipare,
individuare collegamenti e
relazioni.

Riflettere sui concetti di
uguaglianza (davanti alla
legge) e diversità (individuale)

Sperimentare, attraverso la
suddivisione in gruppi, il
concetto di differenza che si
basa sempre su criteri

Conoscenza dell’art. 9 della
Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità.

Visione del video “All that
we share”.

Lettura di due brani:
Leggiamo insieme? di S.
Vecchini e D.Pennac, da
alunno somaro a
scrittore, I. Leonardi).

Gender equality

- Diversity
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soggettivi e non universali

Assume un atteggiamento
adeguato all’attività espressiva
proposta.

Utilizza correttamente
strumenti e materiali.

È consapevole e capace di
organizzarsi per raggiungere
gli obiettivi (da solo e in
gruppo).

Organizza le informazioni utili,
coglie i collegamenti con le
conoscenze pregresse,
rielabora ed esprime pareri.

Contribuire a generare una
diffusa convivialità
relazionale, intessuta di
linguaggi affettivi ed
emotivi, basata sul rispetto
di diritti e doveri, sul
controllo dell’aggressività e
sulla negazione di
qualunque forma di
violenza.

Condividere valori per
sentirsi  membro della
società e parte di una
comunità vera e propria.

È consapevole che i
principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto
della diversità sono i
pilastri che sorreggono la
convivenza civile e
favoriscono la costruzione
di un futuro equo e
sostenibile.

Sviluppo sostenibile

Agenda 2030. Obiettivo 11:
città e comunità sostenibili.

Agenda 2030.  Obiettivo 12
consumo e produzioni
responsabili.

DISCIPLINA:GEOGRAFIA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività
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Lo studente si orienta nello
spazio e  sulle carte di diversa
scala in base ai  punti cardinali
e alle coordinate  geografiche;
sa orientare una carta
geografica a grande scala
facendo  ricorso a punti di
riferimento fissi.

Utilizza opportunamente carte
geografiche, fotografie attuali
e  d’epoca, immagini da
telerilevamento,  elaborazioni
digitali, grafici, dati  statistici,
sistemi informativi geografici
per comunicare efficacemente
informazioni spaziali.

Riconosce nei paesaggi
europei e  mondiali,
raffrontandoli in particolare  a
quelli italiani, gli elementi fisici
significativi e le emergenze
storiche,  artistiche e
architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale
da  tutelare e valorizzare

•Individuare e localizzare i
punti cardinali nello  spazio e
sulle carte geografiche, anche
orientando la carta nella giusta
direzione sulla  base dei
riferimenti a disposizione.

•Utilizzare semplici strumenti
di orientamento  nello spazio e
nel territorio (ad es. carte di
varie  tipologie, punti cardinali,
coordinate, reticolato
geografico, scala, legenda …)
per orientarsi e  progettare e
mettere in atto percorsi in
situazioni  reali.

Ricavare informazioni
geografiche spaziali a  partire
da carte geografiche,
fotografie, grafici,  dati / indici
statistici relativi a Italia e
Europa.

•Utilizzare tabelle, grafici,
mappe, schemi, carte  fisiche
e politiche, tratte da fonti
esterne e  autocostruite, per
descrivere un territorio
italiano, utilizzando la
terminologia geografica
corretta.

•Collocare nello spazio italiano
elementi  geografici dati.

•Individuare gli elementi
caratteristici dei  paesaggi
italiani e collocarli nello spazio
geografico.

•Trovare similarità e differenze
tra ambienti  italiani diversi.

•Confrontare i caratteri
morfologici del  paesaggio di
diverse regioni italiane e
individuare  connessioni,
similarità e differenze.

•Descrivere i principali temi e
problemi attuali  relativi alla
tutela del paesaggio e del
patrimonio  naturale italiano.

Che cos’è la geografia.

La struttura della Terra

La tettonica a placche

La geografia e i suoi spazi

L’orientamento

I punti cardinali

Orientamento relativo e
assoluto

Le coordinate geografiche

I fusi orari.

Le carte geografiche e la loro
classificazione

La riduzione in scala

La legenda

La proiezione

Le immagini fotografiche e
satellitari

Le rappresentazioni dei dati

Immagini, tabelle e grafici

ll paesaggio si trasforma

● I mari e le coste
● I fiumi e i laghi
● Le pianure
● Le montagne e le

colline

Geografia fisica dell’Europa e
dell’Italia.

Competenze in azione.

● Confini naturali:
ostacoli o terre
d’incontro?

Il clima in Europa e in Italia
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Osserva, legge e analizza
sistemi  territoriali vicini e
lontani, nello spazio  e nel
tempo e valuta gli effetti delle
azioni  dell’uomo sui sistemi
territoriali alle diverse scale
geografiche.

Localizzare sulla carta le
regioni italiane e gli  elementi
geografici che le
caratterizzano.

•Descrivere le principali
caratteristiche  morfologiche,
fisico-ambientali,
demografiche,
socio-economiche, culturali di
specifiche regioni  italiane ed
europee e la loro evoluzione
nel  tempo.

•Descrivere la composizione e
la distribuzione della
popolazione in Italia.

•Descrivere l’evoluzione delle
principali città  italiane anche
in relazione a determinati
elementi geografici.

•Spiegare aspetti demografici,
sociali ed  economici del
territorio italiano sulla base di
caratteristiche
geomorfologiche ed eventi
geologici passati (ad es.
fenomeni sismici).

•Utilizzare le caratteristiche
morfologiche  dell’Italia, gli
elementi fisici caratterizzanti le
varie nazioni, il patrimonio
naturale da tutelare, i  climi e
gli ambienti, per formulare
descrizioni  approfondite che
tengano conto anche degli
interventi dell’uomo.

•Utilizzare i termini principali
della demografia  per
descrivere le relazioni tra
aspetti fisici e  demografici di
un territorio italiano.

•Descrivere eventi e problemi
della realtà attuale  italiana
collegabili a differenze
etniche,  economiche e
religiose o ad altri aspetti
geografici studiati.

Competenze in azione.

● Quali ambienti
caratterizzano i
diversi tipi di clima?

● I cambiamenti
climatici nel mondo e
in Italia.

La popolazione europea e
italiana

La geografia della
popolazione.

Le migrazioni verso l’Europa e
l’Italia

Le lingue d’Europa

Dove abitano gli Europei

Le religioni in Europa

Lingue e religioni d’Italia

Le città in Europa e in Italia

Italia, idee e pratiche per
una mobilità sostenibile.

Le attività economiche
modificano il paesaggio.

L’economia europea.

L’economia italiana

Il settore primario, secondario
e terziario in Italia.

L’Italia dei distretti: la
ricchezza dei territori.

Competenze in azione

● Le eccellenze
dell’economia
italiana
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•Ipotizzare in modo guidato
semplici  cause plausibili per
le problematiche legate alla
convivenza di gruppi differenti
sul territorio  italiano sulla
base dei concetti studiati.

Individuare Norme di
condotta per un
comportamento
ecosostenibile ( riciclaggio,
raccolta differenziata,
risparmio energetico, idrico…)

Riconoscere le principali
cause dei fenomeni sociali ed
economici.

Geo cittadinanza

UDA interdisciplinare:

Diversi da chi?

“UGUALI E DIVERSI,
RICCHEZZE A

CONFRONTO”

Divenire cittadini
consapevoli

-Riciclare: un dovere civico

-Mobilità sostenibile

-Turismo sostenibile

-Divario digitale

-Lavoro minorile

-Geografia della povertà

-Il diritto alla pace

-Agenda 2030: obiettivo n.11
(città e comunità sostenibili) e
obiettivo n.10 ( ridurre le
disuguaglianze).

DISCIPLINA: MATEMATICA

Traguardo disciplinare Obiettivi di apprendimento Contenuti ed attività
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-       L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo con i numeri
naturali e stima il risultato di
un’operazione
-       L’alunno spiega il
procedimento seguito per la
risoluzione di un problema
-       Utilizza un linguaggio
matematico adeguato

-       Eseguire addizioni,
sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni e confronti tra i numeri
conosciuti (numeri naturali,
numeri interi, frazioni e numeri
decimali)
-       Calcolare il risultato di
un’operazione
-       Rappresentare graficamente
i numeri conosciuti su una retta
-       Calcolare il minimo comune
multiplo e il massimo comune
divisore
-       Descrivere rapporti e
quozienti attraverso frazioni
-       Eseguire le operazioni
attraverso la proprietà associativa
e distributiva
-       Formulare la sequenza di
operazioni che fornisce la
soluzione di un problema
-       Eseguire semplici
espressioni
-       Esprimere le misure in forma
esponenziale

-       Gli insiemi
-       I numeri naturali e decimali
-       Le quattro operazioni
fondamentali
-       La potenza
-       La divisibilità
-       Le frazioni
-       Operazioni con le frazioni

-       L’alunno riconosce e
rappresenta le forme del piano
-       L’alunno spiega il
procedimento eseguito per la
risoluzione di un problema

-       Individuare gli elementi
chiave di una descrizione
geometrica
-       Rappresentare graficamente
figure e disegni geometrici
-       Conoscere definizioni e
proprietà delle principali figure
piane
-       Descrivere le principali
trasformazioni geometriche

-       Le grandezze e le misure
-       Gli enti geometrici
fondamentali
-       I segmenti
-       Gli angoli
-       Le rette
-       I poligoni (quadrilateri e
triangoli)
-       Le isometrie

DISCIPLINA: SCIENZE

Traguardo disciplinare Obiettivi di apprendimento Contenuti ed attività
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-       L’alunno utilizza e interpreta
il linguaggio scientifico
specialistico.
-       L’alunno analizza e
comprende testi e manuali.
-       L’alunno osserva i fenomeni
comuni e ne ricerca le cause
utilizzando le conoscenze
acquisite.
-       L’alunno schematizza
semplicemente i fenomeni
osservati

-       Descrivere i passaggi
fondamentali del metodo
scientifico

-       Individuare i concetti
essenziali riguardanti la materia, i
suoi stati, i cambiamenti e
collegarli a situazioni della vita
reale di tutti i giorni

-       Conoscere il concetto di
calore e temperatura

-       Descrivere la composizione
e le caratteristiche della litosfera,
atmosfera, idrosfera

-       Classificare gli organismi
viventi e non viventi; conoscere il
concetto di specie

-       Classificare le strutture
fondamentali di una pianta:
radice, fusto e foglia.

-       Classificare gli animali tra
vertebrati e invertebrati, e
distinguerne le categorie più
importanti e le loro caratteristiche
principali.

-       Conoscere i principi di una
corretta alimentazione

-       Favorire l’attenzione alle
condizioni igienico sanitarie e alla
salute per favorire il benessere
dell’individuo.

-       Le scienze e il metodo
scientifico
-       La materia
-       Il calore e la temperatura
-       L’acqua
-       L’aria e l’atmosfera
-       Il suolo
-       Gli esseri viventi
-       Le piante
-       Gli animali vertebrati e
invertebrati
-       Sviluppo sostenibile (Ed.
Civica- Obiettivo 7 e 13 Agenda
2030)

DISCIPLINA: TECNOLOGIA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Capacità di riconoscere forme
e procedure al fine della loro
riproduzione grafica.

Progetta e realizza
rappresentazioni grafiche e
utilizzando elementi del
disegno tecnico e applicando
regole prestabilite.

Tecnologie dei materiali:
materiali e risorse, legno,
carta, metalli, materiali da
costruzione, le materie
plastiche, le fibre tessili, le
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Capacità di utilizzare in modo
autonomo e corretto tutti gli
strumenti del disegno ed
informatici.

Comunicare dati e processi
produttivi dei materiali
mediante l’ uso del linguaggio
specifico della tecnologia.

Capacità di utilizzare in
autonomia sistemi informatici
di supporto

Realizza elaborati grafici e
testi attraverso l’ utilizzo di
sistemi informatici.

Osserva e descrive la realtà
tecnologica.

Stabilisce relazioni tra la realtà
tecnologica, l’uomo e l’
ambiente.

Individua le caratteristiche
fisiche e tecnologiche,
meccaniche,  gli usi e gli
impieghi dei materiali presi in
esame.

pelli, i nuovi materiali, la
risorsa dei rifiuti.
Disegno geometrico: dalla
costruzione delle linee alle
figure piane ed uso degli
strumenti tecnici.
Conoscenze e strumenti di
base, costruzioni geometriche,
optical Art, figure simmetriche,
disegni modulari.
Attività pratiche: utilizzo di
materiali semplici (carta,
legno, materiali plastici,
tessuti).
Informatica: elaborati grafici e
montaggi video utilizzando
strumenti informatici.

DISCIPLINA: MUSICA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Ascolto e comprensione
Riconosce diversi sistemi di
notazione funzionali alla
lettura e alla produzione di
brani musicali.

Comprende e valuta eventi,
materiali, opere musicali
riconoscendone i significati,
anche in relazione alla propria
esperienza musicale e ai
diversi contesti
storico-culturali.

Cogliere e classificare i più
importanti elementi costitutivi
del linguaggio musicale

Riconoscere all’ascolto i
parametri del suono (altezza,
intensità, durata, timbro).

Discriminare i diversi timbri.
Riconoscere e leggere la
notazione tradizionale.

Riconoscere il ruolo della
musica e l’uso degli strumenti
in alcune civiltà del passato.

Note musicali.
Pentagramma.
Chiave di Sol.
Suoni e rumori.
Caratteri del suono: altezza,
intensità e timbro.
Figure e pause musicali fino
alla Croma.
Il ritmo.
Ascolti guidati.
Body Percussion.
Classificazione degli
strumenti.
Giochi e attività per il
consolidamento degli
argomenti trattati.
Le origini della musica.
Gli strumenti di alcune antiche
civiltà.
Strumenti della civiltà
Greco-Romana.

Produzione
L’alunno partecipa in modo
attivo alla realizzazione di

Riprodurre in modo
espressivo, collettivamente e
individualmente, semplici brani

Esecuzioni di gruppo e/o
individuali su brani musicali di
generi diversi, con la tecnica
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esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e
l’interpretazione di brani
musicali appartenenti e generi
e culture differenti utilizzando i
suoni del corpo, strumentario
didattico, il gesto e la
scansione verbale.
Usa diversi sistemi di
notazione funzionali alla
lettura e all’esecuzione di
brani musicali.
Comprende e valuta eventi
musicali.
Conosce i diversi contesti
storici.

musicali di diversi generi e
stili.

Eseguire accompagnamenti
ritmici con lo strumentario
didattico e non.

Riprodurre sequenze ritmiche
su brani strumentali e vocali,
seguendo partiture per uso
didattico.

della Body Percussion (suoni
del corpo più utilizzati),
“suoniamoci su”, il movimento
e lo strumentario didattico.

Ricerche di approfondimento
su alcuni argomenti trattati.

DISCIPLINA: MOTORIA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Raggiungere consapevolezza
di sé attraverso la percezione
del proprio corpo e la
padronanza degli schemi
motori di base.

Conoscere e saper eseguire
gli schemi motori di base.

Gli schemi motori di base:
camminare, correre, saltare,
arrampicarsi, strisciare,
capovolgersi, lanciare,
afferrare con uso e non di
attrezzi.

Utilizzare il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i
propri stati d’animo.

Acquisire autostima che passa
dal “vissuto positivo”
dell’esperienza motoria con
l’altro diverso da sé attraverso
il gioco di squadra e attività
cooperative.

Acquisire un’esperienza
articolata maturando
competenze di gioco sport.

Saper utilizzare gli spazi con
diverse andature ed
atteggiamenti posturali.

Conoscere i comportamenti di
igiene, di sicurezza e le regole
dei giochi.

Acquisire abilità motorie dei
gioco sport.

Vari tipi di andature:
camminare, marciare, correre
in avanti, dietro lateralmente.
Attitudini , posizioni e prese.
Mimo.
L’igiene personale ed
abbigliamento adeguato.
Uso di Piccoli e grandi attrezzi

Esercizi di potenziamento
delle capacità motorie:
condizionali e coordinative.
Esercizi propedeutici della
pallavolo, della pallacanestro,
della pallamano e del gioco
sport calcio.
Esercizi di atletica leggera.
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

L’Ascolto (comprensione orale)

L’alunno comprende oralmente e per

iscritto i punti essenziali di testi in

lingua standard su argomenti

familiari o di studio che affronta

normalmente a scuola e nel tempo

libero.

Affronta situazioni nuove attingendo

al suo repertorio linguistico; usa la

lingua per apprendere argomenti

anche di ambiti disciplinari diversi e

collabora fattivamente con i

compagni nella realizzazione di

attività e progetti.

Listening:

Capire i numeri,l’orario

scolastico,istruzioni brevi e

semplici,le ore ; capire informazioni

personali e dati delle persone

ascoltando brevi conversazioni;

informazioni su alcune città

britanniche.

Ricavare le informazioni essenziali da

brevi registrazioni su argomenti

quotidiani e prevedibili.

Ricavare informazioni sulla routine

quotidiana, festività e hobby, alcune

attività doposcuola, pubblicità, cibo

per una festa. capi di

abbigliamento,una conversazione su

una giornata speciale  in una scuola

britannica.

Vocabulary:
Alfabeto,colori,oggetti
personali, animali domestici,
numeri, giorni della
settimana,mesi e stagioni,
materie scolastiche,saluti,
linguaggio di classe,le ore,lo
spelling,paesi e nazionalità,
aggettivi,le stanze di una
casa, i mobili,la famiglia, i
numeri ordinali e le date, la
routine quotidiana,gli avverbi
di frequenza,le attività del
tempo libero, gli sport , i cibi e
le bevande, i capi di
abbigliamento.

GRAMMAR:
Pronomi personali soggetto,
verbo BE ( forma affermativa,
negativa , interrogativa e
risposte brevi); articolo
determinativo ed
indeterminativo;  plurali dei
nomi, pronomi dimostrativi,
wh-words, aggettivi
possessivi, preposizioni di
luogo, THERE IS/THERE ARE
( forma affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi),
SOME/ ANY, verbo HAVE
GOT ( forma affermativa,
negativa, interrogativa e
risposte brevi), genitivo
sassone, WHY/ BECAUSE;
PRESENT SIMPLE( forma
affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi),
preposizioni di tempo, avverbi
di frequenza, pronomi
complemento, CAN abilità (
forma affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi),
livelli di abilità, l’imperativo,
sostantivi numerabili e non
numerabili A/AN- SOME/ ANY,
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HOW MUCH/ HOW MANY,
PRESENT CONTINUOUS (
forma affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi)

Parlato (produzione e interazione
orale)

Descrive oralmente situazioni,

racconta avvenimenti ed esperienze

personali, espone argomenti

di studio.

Interagisce con uno o più

interlocutori in contesti familiari e su

argomenti noti.

Speaking:

Chiedere i dire il nome, l’ora e

districarsi con i numeri; parlare delle

preferenze personali, porre e

rispondere a domande personali e

su argomenti familiari: paese,

cantanti etc.;

Descrivere, porre  e rispondere a

domande su dove si abita, la

posizione di alcuni oggetti ,sule date

di compleanno di amici,informazioni

sulla famiglia, su un compagno di

classe.

Chiedere e dire l’ora

Descrivere, porre e rispondere a

domande sulla routine , gli hobby, la

settimana scolastica; esprimere ciò

che si apprezza e non si apprezza .

Rispondere e porre domande su

abitudini alimentari, su ciò che si sa

fare e non si sa fare; rispondere ad

inviti e formularne; rispondere e

porre domande sul tempo libero;

ordinare il cibo; descrivere uno sport

che piace;

Fare semplici acquisti e chiedere il

prezzo; descrivere capi di

abbigliamento;

Rispondere e porre domande sulla

routine quotidiana e il tempo libero;

descrivere un piatto famoso .

FUNCTIONS:

Presentarsi;
chiedere e dare informazioni
personali;
descrivere dove si trovano gli
oggetti;
parlare di date e compleanni;
chiedere e dire l’ora;
parlare degli orari;
Esprimere ciò che si apprezza
e non si apprezza,
proporre di fare qualcosa;
ordinare cibi e bevande;
fare acquisti in un negozio di
abbigliamento.

CULTURE:
The United Kingdom
Homes in the UK
School in the UK
School sports in the UK
Food in the UK
Halloween
Christmas
Chinese New Year
Easter

Lettura (comprensione scritta)

Legge semplici testi con diverse

strategie adeguate allo scopo.

Legge testi informativi e ascolta

Reading:

Desumere informazioni da un testo

su alcune abitazioni, sulle famiglie di

alcuni personaggi,sulle tipologie di

abitazione nel Regno Unito, sul
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spiegazioni attinenti a contenuti di

studio di altre discipline.

Individua elementi culturali veicolati

dalla lingua materna o di

scolarizzazione e li confronta con

quelli veicolati dalla lingua straniera,

senza atteggiamenti di rifiuto.

Natale nel regno unito;

Desumere le informazioni da testi

sui lavori svolti da ragazzi,sulle

attivitàdel tempo libero e sui giorni

preferiti;sulla routine in una

boarding school inglese; sul Duke of

Edinburgh’s award, sul sistema

scolastico nel Regno Unito, sull ’anno

nuovo cinese nel Regno Unito;

Desumere le informazioni da una

pagina web sulle attività del

doposcuola, su un talent show,sui

pasti in una mensa scolastica,sulle

vacanze, sui cibi per le occasioni

speciali,sugli sport in una scuola

britannica, sulla Pasqua nel Regno

Unito;

Desumere informazioni dai testi su

capi di abbigliamento, su una

giornata speciale in una scuola

britannica, sui piatti più amati nel

Regno Unito.

Scrittura (Produzione scritta)

Scrive semplici resoconti e compone

brevi lettere o messaggi rivolti a

coetanei e familiari.

Writing:

Scrivere semplici istruzioni usate in

classe;

dare informazioni sulla scuola

compilando un modulo, scrivere frasi

semplici sulle proprie preferenze, su

amici, su una città;

scrivere frasi semplici sulla casa,

sulla famiglia, sulla propria camera e

su un membro della famiglia;

Scrivere brevi testi su aspetti di vita

quotidiana,il giorno preferito della

settimana, le attività nel tempo

libero e durante le vacanze, usare le

parole necessarie per descrivere il

susseguirsi temporale di un evento;

scrivere una semplice e-mail;

scrivere con frasi semplici aspetti di

vita quotidiana; descrivere una foto.

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO:
l’uso della lettera maiuscola;
l’uso di AND e BUT;
Virgola , apostrofo e le date,
mettere in ordine cronologico
le date, fare un esempio;
come evitare le ripetizioni,
il dizionario bilingue,
SO e BECAUSE.
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Riflessione sulla lingua e

sull’apprendimento

Autovaluta le competenze acquisite

ed è consapevole del proprio modo

di apprendere.

Cogliere semplici regolarità e
differenze nella lingua.

Trovare errori nelle proprie
produzioni confrontandole con
un modello di riferimento

Autovalutare l’efficacia delle
scelte effettuate in fase operativa

METODOLOGIA:

Attività interdisciplinari

Attività guidate individuali e di

gruppo

Circle time

Role Playing

Apprendimento Cooperativo

Peer tutoring

Flipped Classroom

Didattica Laboratoriale

Learning by doing

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Compréhension orale:
comprende  globalmente
semplici messaggi di uso
quotidiano e in situazioni note.

Production orale:
- legge breve testi con

pronuncia ed
intonazione adeguate

- Memorizza e riproduce
vocaboli, dialoghi e
funzioni;

- realizza semplici
descrizioni o
presentazioni
utilizzando le funzioni
presentate.

- interagisce con brevi e
semplici  scambi di

Comprende oralmente
semplici messaggi riguardanti
la vita quotidiana; descrive
oggetti, luoghi e persone e
persone. Parla di sè e delle
proprie abitudini; legge e
comprende brevi testi e
semplici descrizioni; produce
semplici e brevi testi scritti
usando il lessico noto;
riconosce e utilizza le strutture
e le funzioni linguistiche
studiate.

Riconosce ed utilizza le
strutture e le funzioni
linguistiche.

Riconoscere il francese,

Gli articoli determinativi e
indeterminativi, il femminile e
il plurale degli aggettivi e dei
sostantivi. La coniugazione
dei verbi ausiliari. I pronomi
personali soggetto. I
presentativi. La frase
interrogativa. Gli aggettivi
interrogativi.

La frase negativa e
interrogativa. Il pronome
impersonale On. La
coniugazione dei verbi del
primo gruppo e i verbi
riflessivi. L’espressione del
possesso e gli aggettivi
possessivi.
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battute con i compagni
o l'insegnante
scegliendo tra
espressioni e frasi
presentate quelle
adatte alla situazione.

Compréhension écrite:
- comprende

globalmente un testo
semplice di interesse
quotidiano

Production écrite:
- riconosce il lessico di

base e lo riproduce
con correttezza
ortografica;

- scrive brevi messaggi
su argomenti noti entro
il proprio ambito
familiare

Funzioni linguistiche e
lessico

l’alfabeto, chiedere e dire una
parola lettera per lettera.
Salutare (registro formale e
informale), chiedere come va,
presentarsi e presentare
qualcuno, chiedere e dire il
nome, l’età, identificare
qualcuno, chiedere e dire il
numero di telefono. I mesi
dell’anno. I colori.

Le preposizioni articolate. Le
preposizioni di luogo. I verbi
aller/ venir. Gli aggettivi
dimostrativi. I verbi
impersonali : il y a e il faut. I
numerali ordinali. I gallicismi.
L’imperativo.

La scuola in Francia.

Le feste tradizionali.

I simboli della Francia

DISCIPLINA: RELIGIONE

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

L’alunno:

- è aperto alla sincera ricerca
della verità e sa interrogarsi sul
trascendente e porsi domande di
senso, cogliendo l’intreccio tra la
dimensione religiosa e culturale;

- a partire dal contesto in cui vive,
sa interagire con persone di
religione differente, sviluppando
un’identità capace di accoglienza,
confronto e dialogo.

- Prendere consapevolezza delle
domande che l’uomo si pone da
sempre sulla propria vita e sul
mondo che lo circonda;

- apprezzare il tentativo dell’uomo
di ieri e di oggi di cercare risposte
a tali domande;

- riconoscere il ruolo
fondamentale della ricerca
religiosa nello sviluppo storico,
sociale e culturale dell’umanità;

- comprendere le religioni

LA RELIGIONE

1 – L’uomo e il senso religioso

2 – Che cos’è la religione

LA BIBBIA

1 – Che cos’è la Bibbia

2 – La formazione del testo
biblico

LA STORIA D’ ISRAELE
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monoteiste;

- conoscere le “tracce di Dio”
nelle religioni primitive e
conoscere le caratteristiche delle
religioni delle antiche civiltà.

1 – Abramo: il padre della fede

2 – Giuseppe: la provvidenza

3 – Mosè: il liberatore

LA TERRA DI GESU’

1 – Il territorio palestinese

2 – La società al tempo di Gesù

GESU’ NELLA STORIA

1 – Le fonti storiche su Gesù

2 – La formazione dei vangeli

L’alunno:

- individua, a partire dalla Bibbia,
le tappe essenziali e i dati
oggettivi della storia della
salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù, del
cristianesimo delle origini;

- ricostruisce gli elementi
fondamentali della storia della
Chiesa e li confronta con le
vicende della storia civile passata
e recente, elaborando criteri per
avviarne un’interpretazione
consapevole.

- Conoscere il libro della Bibbia
come documento storico-culturale
e Parola di Dio

- saper collocare in modo corretto
gli avvenimenti biblici nella linea
del tempo;

- essere in grado di ricercare un
brano biblico;

- conoscere le fonti che
testimoniano l’esistenza storica di
Gesù.

L’alunno riconosce i linguaggi
espressivi della fede (simboli,
preghiere, riti), ne individua le
tracce presenti in ambito locale,
italiano, europeo e nel mondo,
imparando ad apprezzarli dal
punto di vista artistico, culturale e
spirituale.

- Capire, attraverso immagini
sacre, come il messaggio
cristiano è stato interpretato dagli
artisti nel corso dei secoli;

- individuare il messaggio
centrale di alcuni testi biblici;

- comprendere e memorizzare
alcuni termini fondamentali del
linguaggio religioso;

- cogliere la piena storicità della
vita di Gesù e la sua collocazione
nel contesto della tradizione
religiosa ebraica.

L’alunno:

- coglie le implicazioni etiche
della fede cristiana e le rende
oggetto di riflessione in vista di
scelte di vita progettuali e
responsabili, in maniera
armoniosa con sé stesso, con gli
altri, con il mondo che lo
circonda;

- si confronta con la complessità
dell’esistenza e impara a dare
valore ai propri comportamenti,
per relazionarsi.

- Cogliere il legame storico e
religioso che esiste tra la
tradizione cristiana e quella
Ebraica;

- individuare gli elementi specifici
della dottrina, del culto e dell’etica
delle religioni monoteiste.
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DISCIPLINA: ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

L’alunna/o

Acquisisce coscienza
dell’evoluzione del significato di
cittadinanza

Acquisisce consapevolezza dei
principi e delle regole della
Costituzione italiana;

Riconosce i principi fondamentali
della Carta costituzionale e la
relazione con la vita sociale

Acquisisce consapevolezza dei
principali diritti e doveri espressi
nella Costituzione

Sa rivolgersi, per le proprie
necessità, ai principali servizi erogati
dagli enti locali

Adotta nella vita quotidiana
atteggiamenti civili e democratici

Adotta nella vita quotidiana
comportamenti responsabili per la tutela
e il rispetto dell’ambiente e delle risorse
naturali

Impara a prendersi cura della propria
salute

Impara a promuovere lo sviluppo
sostenibile

Conosce le principali problematiche
relative all’integrazione e alla tutela dei
diritti umani e alla promozione delle pari
opportunità

È consapevole che la convivenza civile
si fonda su un sistema di diritti e doveri

E’ consapevole dell’esistenza di varie
tipologie di device e del loro diverso
utilizzo in relazione all’attività da
svolgere.

È consapevole dei rischi della rete e sa
individuarli.

Conoscere e comprendere il
valore della civitas romana e
delle forme di governo nella
storia antica;

Conoscere e comprendere la
Costituzione Italiana: cenni sui
principali organi dello Stato e
loro funzioni.

Analizzare i principi fondamentali e
gli articoli 1 e 4 della Costituzione

Conoscere e condividere i
diritti e i doveri del cittadino

Conoscere funzioni di base
dello Stato, delle regioni e
degli enti locali

Conoscere organi e
funzioni che regolano i
rapporti tra i cittadini

Conoscere i diversi modelli istituzionali,
l’organizzazione sociale e le principali
relazioni tra persona-
famiglia-società-Stato

l’Agenda 2030 per il pianeta
ambiente
diritti umani
lavoro
pace
rispetto delle regole
cittadini del web
sicuri per la strada
patrimonio culturale
star bene
le organizzazioni internazionali

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO
1. (inserire l’UDA di Accoglienza di Settembre)
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2. (inserire eventuali altre UDA )

Titolo UDA
Uda interdisciplinare: LE EMOZIONI.

Discipline coinvolte: italiano, inglese,
sostegno, musica, arte.

-Garantire a tutti gli alunni e le alunne un approccio
educativo unitario e condiviso per creare un
ambiente di lavoro positivo;

-Promuovere e sostenere stati d’animo positivi;
-Sviluppare consapevolezza e pensiero critico
affrontando le tematiche reali che riguardano la vita
di ciascun alunno e/o casi d’attualità o emergenti.

Uda interdisciplinare
Diritti umani, cittadinanza e dialogo

interculturale. Ridurre le
disuguaglianze (Agenda 2030: obiettivo

10) all’interno del filo rosso:
Discipline coinvolte:tutte

-Imparare a riconoscere e accogliere le diversità,
siano psichiche, fisiche, culturali, religiose,
provenienza, di genere e altro.

-Comprendere la differenza tra il concetto di
uguaglianza e quello di equità.

Incoraggiare ad una maggiore consapevolezza
dell’altro, così da favorire una convivenza più
armonica, oggi all’interno dell’istituzione scolastica,
domani diventando parti attive della collettività.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Deliberata 26/10/2020

Strategie didattiche in presenza :

o Apprendimento collaborativo in piccoli gruppi su piattaforma con compagni

o Azioni di tutoraggio on line da parte di docenti e/o  compagni/e

o Apprendimento esperienziale e laboratoriale con video tutorial (you tube)

o Promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti

l’apprendimento (schemi, mappe, tabelle…)

o Promozione dell’utilizzo di ausili specifici (libri digitali, sintesi vocale…)

o Altro

DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA

Strumenti utilizzati :
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X  Gsuite e sue estensioni

X registro elettronico

X canale youtube

X altro

La didattica digitale a distanza, dovrà prevedere un’ UDA interdisciplinare qualora tutta la classe

fosse  in quarantena.

PERIODO
FINE PRIMO QUADRIMESTRE- SECONDO QUADRIMESTRE

DISCIPLINE COINVOLTE:  ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA

OBIETTIVI ATTIVITÀ CONTENUTI  TRASVERSALI

- Costruire il senso di legalità e lo sviluppo di
un’etica della responsabilità, che si realizzabili
nel dovere di scegliere e agire in modo
consapevole (cittadinanza)

- conoscere e comprendere i problemi
interculturali e di convivenza civile

- capire che in una società multiculturale non
c’è posto per l’intolleranza e il razzismo

- Conoscere i concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza, equità

- Conoscere le tappe storiche dei diritti umani

Conoscere i principali articoli della Costituzione
italiana

- Conoscere le principali organizzazioni
umanitarie

(Per i contenuti specifici si rimanda alle
singole discipline)

DATA …………………. CONSIGLIO DI CLASSE

Mescia Alessia

Ionta Vittoria

Zappacosta Dionino

Orefice Loredana

Cappello Milca

Lorenzi Giusi

Ruotolo Nicola

Bazzoffi Gabriella

Esposito Francesca

Ricci Francesca


