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“UGUALI E DIVERSI, RICCHEZZE A CONFRONTO”

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.

•Formulare interventi pertinenti
e coerenti in una
conversazione, una
discussione o un lavoro di
classe o di gruppo
(riguardante lettere, diari,
reportage, biografie e
autobiografie, testi descrittivi,
messaggi pubblicitari,
quotidiani e settimanali;
racconti umoristici, gialli,
d’avventura, horror; testi
poetici, epici, letterari),
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

UDA interdisciplinare:
“TUTTI UGUALI, TUTTI
DIVERSI” RICCHEZZE A
CONFRONTO.

Focus sui seguenti
argomenti:

LA CURA DEGLI ALTRI

LA CURA DELLE
RELAZIONI

LA CURA DEL VIVERE
CIVILE

Temi affrontati:

Scontri e incontri

- Accettare le regole
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opportunamente in loro favore.
Trovare errori nel proprio
modo di comunicare e
cambiarlo quando necessario.

- Il gruppo: sicurezza e conflitti

- La trappola del bullismo

- Lo sport che ci unisce

Percorso cittadinanza

Aprirsi alla diversità, senza
stereotipi e pregiudizi

Interagire con la diversità

Riflettere sull’uguaglianza

Razzismi, Disabilità, diversi
talenti

Ascolta e comprende testi di
vario tipo, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e
la loro gerarchia, l’intenzione
dell’emittente

•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

Forme: Il testo narrativo

-La narrazione
comico-umoristica

- L’horror

- Il giallo

- La fantascienza

Forme: il diario, la lettera,
l’autobiografia

Forme: il testo poetico

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

•Produrre resoconti di
esperienze personali o storie
inventate organizzando il
racconto in modo chiaro,
rispettando l’ordine

Forme: Il testo narrativo

- La narrazione
comico-umoristica
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supporti specifici 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
e usando un lessico adeguato
all’argomento e alla
situazione.

•Organizzare un’esposizione
orale su un argomento di
studio utilizzando una scaletta.

•Criticare la propria
esposizione e cambiarla
quando necessario.

- L’horror

- Il giallo

- La fantascienza

Forme: il diario, la lettera,
l’autobiografia

Forme: il testo poetico

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 ed
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,

Percorso natura:

- Riconoscere la
biodiversità che è alla
base della varietà
alimentare

- Conoscere l’impatto
ambientale della
produzione di cibo

- Compiere scelte
alimentari consapevoli e
responsabili
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selezionando quelle ritenute
più significative ed affidabili.
•Riformulare in modo sintetico
le informazioni selezionate e
riorganizzarle in modo
personale (liste di argomenti,
riassunti schematici, mappe,
tabelle). •Criticare i propri
prodotti e cambiarli quando
necessario.

Legge testi letterari di vario
tipo (narrativi, poetici, teatrali)
e comincia a costruirne
un'interpretazione
collaborando con compagni ed
insegnanti

•Produrre letture espressive
ad alta voce di testi noti
raggruppando le parole legate
da significato e usando pause
e intonazioni per seguire lo
sviluppo del testo.

•Individuare, in testi descrittivi,
gli elementi della descrizione,
la loro collocazione nello
spazio e il punto di vista
dell’osservatore.

•Individuare tema principale e
intenzioni comunicative
dell’autore in testi letterari di
vario tipo e forma (racconti,
novelle, romanzi, poesie,
commedie), utilizzando:
caratteristiche dei personaggi,
ruoli, relazioni e motivazione
delle loro azioni;
ambientazione spaziale e
temporale; genere di
appartenenza.

•Formulare ipotesi
interpretative su testi letterari
di vario tipo e forma (racconti,
novelle, romanzi, poesie,
commedie).

•Criticare le proprie
interpretazioni e cambiarle
quando necessario.

Il potere di emozionare

- Tipi di versi e strofe

- Le principali figure
retoriche

- La parafrasi sintetica

La nascita della letteratura
italiana

- Dal Duecento al
Quattrocento

- Dante Alighieri e la Divina
Commedia

Focus:

Cittadini con Dante:

Dall’esilio di Dante ai
profughi di oggi. Esuli di
ieri, esuli din oggi.

Dal Manifesto di
Ventotene alla
Costituzione europea

Le Carte dei Diritti.

- Petrarca e il Canzoniere

- Boccaccio e il Decameron

- Dal Rinascimento
all’Illuminismo

- I poemi cavallereschi
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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 narrativi con
cambiamento del punto di
vista).

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

•Trovare errori nei propri
elaborati mediante rilettura
sistematica dopo la loro

Forme: Il testo narrativo

- La narrazione
comico-umoristica

- L’horror

- Il giallo

- La fantascienza

Forme: il diario, la lettera,
l’autobiografia

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

produzione. •Criticare i propri
testi e cambiarli quando
necessario.

•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.

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.

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

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

Riconoscere ed esemplificare
casi di variabilità della lingua.
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Padroneggia ed applica in
situazioni diverse le
conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla
morfologia , all'organizzazione
logico sintattica della frase
semplice e complessa, ai
connettivi testuali; utilizza le
conoscenze metalinguistiche
per comprendere con maggior
precisione i significati dei testi
e per correggere i propri scritti.

•Utilizzare i principali
meccanismi di formazione
delle parole (derivazione,
composizione) per costruirne
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. •Riconoscere le
principali relazioni fra
significati delle parole
(sinonimia, opposizione,
inclusione); conoscere
l’organizzazione del lessico in
campi semantici e famiglie
lessicali.

•Utilizzare nella produzione
scritta e orale le regole
fonologiche, ortografiche e
morfologiche. •Riconoscere
l’organizzazione
logicosintattica della frase
semplice.

•Utilizzare nella produzione
scritta e orale la sintassi della
frase semplice.

•Riconoscere le caratteristiche
e le strutture dei principali tipi
testuali (narrativi, descrittivi,
regolativi, espositivi,
argomentativi).

•Confrontare codici verbali
diversi rilevando analogie,
differenze e proposte di
correzione

Analisi grammaticale

Analisi logica

La sintassi della frase

Periodi o frasi complesse

Frasi semplici o proposizioni

Sintagmi

Il predicato

Il soggetto

Gli attributi

Le apposizioni

I complementi

I complementi diretti

I complementi indiretti e
avverbiali

DISCIPLINA: ARTE IMMAGINE
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Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Comprendere la Storia
dell’Arte, beni culturali ed
ambientali:
- Leggere e commentare
un’opera d’arte mettendola in
relazione con gli elementi
essenziali del contesto storico
e culturale a cui appartiene.
- Possedere una conoscenza
delle linee fondamentali della
produzione artistica, dei
principali contesti culturali
diversi dal proprio.

Competenze

- Leggere le opere d'arte
sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici,
culturali ed ambientali.
-Analizza e descrive i beni
culturali, utilizzando un
linguaggio appropriato.

Obiettivi di apprendimento
specifici

Gli alunni dovranno acquisire
gli strumenti operativi
caratteristici e peculiari del
metodo di lavoro disciplinare:
-attenzione e puntualità nel
portare il necessario per
l’attività scolastica;

- Ideare e progettare
elaborati ricercando
soluzioni creative e
originali, ispirate allo
studio dell’arte e della
comunicazione visiva.

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

- Rielaborare
creativamente materiali
di uso comune,
immagini fotografiche,
scritte, elementi iconici
e visivi per produrre
nuove immagini.

Contenuti ed attività

Espressioni grafico - pittoriche
attraverso l’uso di diverse
tecniche.
La Storia dell’Arte, ripassare:
il Romanico, il Gotico; caratteri
generali; architettura: le
cattedrali gotiche.
La scultura: Pisano e
Antelami.
Pittura: Giotto e Duccio di
Boninsegna.
L’arte del 1400: caratteri
generali, Masaccio, Antonello
da Messina, Mantegna,
Sandro Botticelli.
La pittura fiamminga: Van
Eyck.
Brunelleschi, Donatello, Piero
della Francesca.
I colori a tempera e il loro
utilizzo.
Il 1500, caratteri generali: i
grandi mecenati,
Michelangelo, Leonardo,
Raffaello, Correggio,
Giorgione, Cellini.
Espressioni artistiche miste, il
collage.
Il 1600: il Barocco, caratteri
generali, Bernini, Borromini,
Caravaggio.

Verifiche grafiche
Interrogazioni orali
Prove Scritte
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DISCIPLINA: STORIA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

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

storici anche mediante l’uso di
risorse digitali.

• 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.

•Utilizzare un protocollo di
ricerca di informazioni in rete
per individuare risorse
informative affidabili dal punto
di vista storiografico.

•Identificare in un testo le
informazioni storiche, esplicite
e implicite, pertinenti con i
propri scopi e gerarchizzarle in
ordine di importanza.

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

- Le scoperte geografiche:
Lo sterminio degli Amerindi

- La Controriforma: La caccia
alle streghe

- Il Seicento: Le grandi
scoperte scientifiche

- La Dichiarazione dei diritti

- Il Risorgimento: Combattere
per la patria e la libertà

Produce informazioni storiche
con fonti di vario genere –
anche digitali – e le sa
organizzare in testi.

•Organizzare informazioni
storiche provenienti da fonti
diverse in un contesto
organico, completo e
coerente. •Utilizzare un
modello per la ricostruzione
storiografica di testi letterari,
epici, biografici.

•Utilizzare rappresentazioni
temporali e spaziali per
collocare eventi, periodi e
fenomeni storici studiati.
•Confrontare rappresentazioni
temporali e spaziali con
documenti storici e individuare
similarità e differenze.
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•Produrre testi storici inerenti
gli argomenti studiati
utilizzando conoscenze
selezionate da fonti diverse,
anche multimediali.

•Trovare errori nelle proprie
produzioni, confrontandole
con un modello o con una
griglia di autovalutazione.
•Giustificare le scelte fatte
nelle proprie produzioni.

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

Produrre quadri riassuntivi
sincronici dei principali momenti
storici italiani, europei e
mondiali, in relazione agli
argomenti studiati.

Espone oralmente e con scritture
– anche digitali – le conoscenze
storiche acquisite operando
collegamenti e argomentando le
proprie riflessioni.

Descrivere fenomeni storici
utilizzando un lessico corretto e
pertinente.

•Utilizzare operatori temporali di
anteriorità, posteriorità,
contemporaneità, successione,
durata, per contestualizzare
eventi e situazioni storiche.

•Utilizzare fonti di vario tipo per
produrre ricostruzioni scritte e
orali di fenomeni storici.

•Costruire e utilizzare carte
geo-storiche di vario per
esposizioni scritte e orali di vario
tipo.

•Argomentare le proprie
affermazioni, giustificandole in
modo opportuno.

•Trovare errori nelle proprie
esposizioni.

•Produrre semplici opinioni
personali sui fatti studiati,
argomentandole in modo
opportuno.

- Le scoperte geografiche

- La Riforma protestante e la
Controriforma

- L’Europa in guerra

- Il Seicento

- Francia e Inghilterra

- L’Illuminismo e le riforme

- La rivoluzione industriale

- La rivoluzione americana

- La rivoluzione francese e
l’età napoleonica

- La Restaurazione

- Il Risorgimento e l’unità
d’Italia

- Il mondo tra ottocento e
Novecento

Usa le conoscenze e le abilità Produrre riflessioni scritte e UDA interdisciplinare: Diritti
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per orientarsi nella
complessità del presente,
comprende opinioni e culture
diverse, capisce i problemi
fondamentali del mondo
contemporaneo.

orali su argomenti di studio
collegandoli con vicende di
attualità.

Confrontare notizie tratte da
fonti di attualità con fenomeni
storici studiati e stabilire
collegamenti. •Utilizzare carte
geo-storiche per ricavare
informazioni sul passato e sul
presente.

•Utilizzare le conoscenze
apprese per formulare
riflessioni documentate e
pertinenti su semplici questioni
di convivenza civile (ad es.
rapporti interetnici,
multiculturalità…) e per
produrre suggerimenti
costruttivi.

umani, cittadinanza e
dialogo interculturale:
ridurre le disuguaglianze
(Obiettivo 10 Agenda 2030)”
all’interno del filo rosso
UGUALI E DIVERSI,
RICCHEZZE A CONFRONTO

Focus sui seguenti argomenti:

LA CURA DELLA MEMORIA

- Le scoperte geografiche: Lo
sterminio degli Amerindi

- La Controriforma: La caccia
alle streghe

- Il Seicento: Le grandi
scoperte scientifiche

- La Dichiarazione dei diritti

- Il Risorgimento: Combattere
per la patria e la libertà

Comprende aspetti, processi e
avvenimenti fondamentali

della storia italiana dalle forme
di insediamento e di potere
medievali alla formazione

dello stato unitario fino alla
nascita della Repubblica,
anche con possibilità di

aperture e confronti con il
mondo antico. Conosce

aspetti e processi
fondamentali della storia

europea medievale, moderna
e contemporanea, anche con

possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico.

•Descrivere il contesto fisico,
sociale, culturale, economico,
tecnologico e religioso di
eventi e personaggi che
hanno caratterizzato: a) le
grandi scoperte geografiche e
le guerre in Europa del
Cinquecento; b) la crisi
dell’unità religiosa e i conflitti
conseguenti; c) il Seicento e il
Settecento; d) la nascita
dell’idea di progresso e le sue
conseguenze; e) l’Illuminismo,
la Rivoluzione americana e la
Rivoluzione francese; f) l’età
napoleonica e l’Europa
postnapoleonica; g) la nascita
dei concetti di cittadinanza,
libertà, nazione e i loro
collegamenti; h) i principali
stati liberali dell’800; i) la
nascita dello stato italiano ed il
suo rapporto con le realtà

11



PROGETTAZIONE ANNUALE a.s. 2021/2022

regionali; l) gli scenari europei
e mondiali degli ultimi decenni
dell’800; m) le istituzioni
liberali e le problematiche
caratterizzanti l’Italia unita.

Conosce aspetti e processi
fondamentali della storia

mondiale, dalla civilizzazione
neolitica alla rivoluzione

industriale, alla
globalizzazione.

Trovare similarità e differenze
tra espressioni sociali,
culturali, economiche,
tecnologiche e religiose del
passato.

Conosce aspetti e processi
essenziali della storia del suo

ambiente.

Distinguere storia locale,
regionale, nazionale, europea,
mondiale e trovare similarità,
differenze, connessioni, in
riferimento agli argomenti
studiati.

•Confrontare momenti della
storia del luogo / regione in cui
vive con i fenomeni storici
studiati e stabilire
collegamenti.

Conosce aspetti del
patrimonio culturale, italiano e
dell’umanità e li sa mettere in

relazione con i fenomeni
storici studiati.

Individuare nessi sociali,
culturali, economici,
tecnologici, religiosi tra
elementi del patrimonio
culturale italiano e mondiale e
i fenomeni storici studiati.

Conosce aspetti del
patrimonio culturale, italiano
e dell’umanità e li sa
mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Lo studente avrà le giuste
nozioni per assumere un
giusto comportamento verso l’
ambiente che lo circonda nel
rispetto del passato, del
presente e del futuro.

Lo studente acquisisce le
giuste informazioni riguardo la
sostenibilità e il rispetto per l’
ambiente.

Rispetto per la storia e le
generazioni future

Rispetto di norme.

Risparmio energetico, classi
energetiche, pannelli solari e
fotovoltaici.

Restauro dei monumenti.

DPI (dispositivi di protezione
individuale) sicurezza sul
lavoro

DISCIPLINA:GEOGRAFIA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

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.

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.

•Ricavare informazioni
geografiche spaziali a partire da
carte geografiche, fotografie,
grafici, dati / indici statistici relativi
agli stati europei.

•Analizzare testi, immagini e
rappresentazioni geografiche di
vario tipo per ricavarne le
informazioni pertinenti con i
propri scopi. •Confrontare
informazioni geografiche e
stabilire relazioni e collegamenti.

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

- Un continente e tanti Stati

- L’Unione Europea
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•Collocare nello spazio europeo
elementi geografici dati.

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 gli elementi
caratteristici dei paesaggi europei
e collocarli nello spazio
geografico. •Trovare similarità e
differenze tra ambienti europei
diversi.

•Confrontare i caratteri
morfologici del paesaggio italiano
ed europeo e individuare
connessioni, similarità e
differenze.

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

•Individuare in modo guidato casi
di emergenze artistiche e
architettoniche nel patrimonio
culturale studiato.

- La regione iberica

- La regione francese

- La regione germanica

- La regione britannica

- La regione nordica

- La regione centro-orientale

- La regione balcanica e il
Mediterraneo orientale

- La regione russa

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.

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.

La regione iberica

- La regione francese

- La regione germanica

- La regione britannica

- La regione nordica

- La regione centro-orientale

- La regione balcanica e il
Mediterraneo orientale

- La regione russa

DISCIPLINA: MATEMATICA

Traguardo disciplinare Obiettivi di apprendimento Contenuti ed attività
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-     L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo, anche con i
numeri razionali
-       L’alunno analizza e
interpreta i dati per ricavare una
soluzione coerente.
-       L’alunno spiega il
procedimento seguito per la
risoluzione di un problema.
-       Utilizza un linguaggio
matematico adeguato

-       Confrontare frazioni
equivalenti e numeri decimali
-       Calcolare la radice quadrata
come operazione inversa
dell’elevamento al quadrato
-       Calcolare la radice quadrata
-       Dimostrare la relazione di
proporzionalità con uguaglianza
di frazioni
-       Eseguire il calcolo della
percentuale
-       Confrontare dati per
ipotizzare soluzioni ad un
problema e argomentare le
proprie strategie

- Frazioni e numeri decimali

- Estrazione di radice

- Rapporti e proporzioni

- Funzioni e proporzionalità

- Percentuale

- Indagine statistica

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

-        Calcolare l’area di semplici
figure
-       Conoscere e dimostrare il
teorema di Pitagora
-       Rappresentare graficamente
in scala una figura assegnata

- Il calcolo delle aree

- Il teorema di Pitagora

- Il piano cartesiano

- Omotetia e similitudine

- Circonferenza e cerchio

DISCIPLINA: SCIENZE

Traguardo disciplinare Obiettivi di apprendimento Contenuti ed attività
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-     L’alunno osserva e descrive
fenomeni e fatti distinguendo
analogie e differenze.

-     L’alunno utilizza un
linguaggio specifico.
-     L’alunno riconosce nel
proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici ed è
consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.

-     L’alunno è consapevole del
ruolo della comunità umana sulla
Terra, del carattere finito delle
risorse, e adotta modi di vita
ecologicamente responsabili.

-       Descrivere i passaggi
fondamentali del metodo
scientifico

-       Individuare i concetti
essenziali riguardanti la materia, i
suoi stati

-       Classificare i composti
organici

-       Individuare e adottare
comportamenti sostenibili

-       Descrivere l’anatomia e la
fisiologia dei vari apparati del
corpo umano

-       Le scienze e il metodo
scientifico
-       Gli stati della materia
-       La chimica del Carbonio
-       Le forze. Dal movimento
all’equilibrio
-       Il corpo umano
-       La pelle
-       Le ossa e lo scheletro
-       L’apparato digerente
-       L’apparato respiratorio
-       L’apparato circolatorio
-       L’apparato escretore
-       Il sistema immunitario
-       Ed. alla salute e al
benessere (Ed. Civica - Obiettivo
3 Agenda 2030)

DISCIPLINA: TECNOLOGIA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività
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Capacità di riconoscere forme e

procedure al fine della loro

riproduzione.

Avere la capacità di riconoscere i

vari solidi e riprodurli in modo

corretto con il metodo delle

proiezioni ortogonali.

Comunicare dati e processi

produttivi nel settore edilizio ed

urbano mediante l’ uso del

linguaggio specifico della

tecnologia.

Mettere in relazione lo sviluppo

dei moderni mezzi di trasporto,

con le forme e le abitudini della

vita quotidiana.

Conoscere i metodi per

combattere le forme di

inquinamento.

Avere un comportamento

responsabile nei confronti dell’

ambiente.

Mostrare interesse e curiosità

per l’ambiente circostante per

imparare a riconoscere e a

stabilire relazioni tra situazioni,

fatti e fenomeni.

Possedere conoscenze relative ai

principi alimentari e saper

analizzare una dieta secondo i

principi fondamentali di una

corretta alimentazione.

Adottare comportamenti sani e

corretti dal punto di vista

alimentare.

Capacità di utilizzare in modo

corretto ed autonomo gli

strumenti informatici.

Progetta e realizza

rappresentazioni grafiche

utilizzando elementi del disegno

tecnico e applicando regole

prestabilite.

Risolve graficamente problemi di

geometria piana

Riproduce figure geometriche

complesse

Conosce le regole delle proiezioni

ortogonali

Riconosce nell’ambiente che lo

circonda i principali sistemi

tecnologici e le molteplici

relazioni che essi stabiliscono

Con gli esseri viventi e gli

elementi naturali.

Osserva e analizza tecnicamente i

vari mezzi di trasporto

descrivendone la funzione in

base alla forma, alla struttura e al

materiale.

Individua e analizza i problemi

ambientali relativi al mondo che

ci circonda.

Conosce le sostanze che

inquinano l’acqua, l’aria e i

metodi per combattere l’

inquinamento.

Conosce l’ effetto serra e le

conseguenze prodotte dal buco

dell’ozono.

Conosce le caratteristiche dei

principi alimentari e di una

alimentazione sana ed

equilibrata.

La tecnologia delle costruzioni:

strutture resistenti, grandi

strutture ed abitazioni.

La tecnologia dei trasporti:

sistemi di trasporti, su rotaia,

stradale, marittimo ed aereo.

Tecnologia e ambiente: acqua e

aria e altri problemi ambientali.

Alimentazione: educazione

alimentare, conservazione degli

alimenti, OGM e alimenti

biologici.

Disegno geometrico: costruzioni

geometriche, disegni modulari e

figure simmetriche.

Rappresentazione degli oggetti:

proiezioni ortogonali dei

principali solidi geometrici.

Attività di laboratorio:

esperimenti sulla fotosintesi

clorofilliana, tecniche di semina e

riproduzione piante di cereali,

produzione di pizza, pane, yogurt,

formaggi.
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Conosce i diversi metodi di

conservazione degli alimenti e le

tecniche di cottura.

Conosce gli OGM e gli alimenti

biologici

Realizza elaborati grafici e testi

con l’ utilizzo di sistemi

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, all’analisi 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.

Riconoscere e classificare i
più importanti elementi
costitutivi del linguaggio
musicale.

Discriminare le principali
famiglie di strumenti.

Leggere e utilizzare la
notazione tradizionale.

Conoscere le principali
caratteristiche della musica, la
storia e l’evoluzione degli
strumenti in uso nei periodi
storici esaminati.

Riconoscere le funzioni sociali
della musica cogliendone le
relazioni con la cultura e la
storia.

Note esterne al pentagramma.

Caratteri del suono: altezza,
intensità e timbro.

Figure e pause fino alla
semicroma.

Tempi semplici: binari, ternari
e quaternari.

Body Percussion.

Classificazione degli
strumenti.

Giochi e attività per il
consolidamento dei vari
argomenti trattati.

Rinascimento e Barocco:
principali caratteristiche,
forme, strumenti e biografia
dei maggiori esponenti.

Produzione
L’alunno partecipa in modo

Eseguire brani musicali per
imitazione e/o decodifica.

Esecuzioni di gruppo e/o
individuali su brani musicali di
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attivo alla realizzazione di
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 sistemi di notazione
funzionali alla lettura e
all’esecuzione di brani
musicali.
Comprende e valuta eventi
musicali.

Conosce i diversi contesti
storici.

Utilizzare elementari tecniche
esecutive degli strumenti
didattici per eseguire semplici
brani ritmici e/o melodici.

Elaborare commenti musicali
a testi verbali o figurativi.

epoche e generi diversi, con la
tecnica della Body Percussion
(suoni del corpo più utilizzati),
“suoniamoci su”, il movimento
e lo strumentario didattico.

Elaborati di approfondimento.

DISCIPLINA: MOTORIA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO

E’ consapevole delle proprie e
altrui competenze motorie;
utilizza le abilità motorie
adattandole alle diverse
situazioni e alla evoluzione
psicofisica

- Conoscenza dei
movimenti specifici
degli arti
superiori/inferiori e
busto

- Conoscere gli schemi
motori di base anche
combinati tra loro e il
loro utilizzo in ambito
sportivo

- Saper utilizzare e
trasferire abilità per la
realizzazione dei gesti
tecnici di vari sport.
Padroneggiare le
abilità coordinative
adattandole alle
situazioni richieste

- Schemi motori di base
anche combinati e il
loro utilizzo

- Elementi che
caratterizzano
l’equilibrio statico,
dinamico, di volo e il
disequilibrio

- Capacità condizionali
- Capacità coordinative
- Effetti delle attività sul

proprio corpo
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Utilizza linguaggi motori
specifici
E’ in grado di decodificare i
gesti arbitrali in relazione
all’applicazione del
regolamento di gioco

durante le attività
ginniche e di gioco

- Utilizzare e correlare le
variabili spazio
temporali funzionali
alla realizzazione del
gesto tecnico in ogni
situazione sportiva

- Potenziare le capacità
condizionali .
Riconoscere gli effetti
delle attività motorie
sull’organismo

- Saper decodificare i
gesti di compagni e
avversari in situazioni
di gioco e di sport

- La motricità e lo
schema corporeo, gli
schemi e le abilità
motorie di base

- Il linguaggio specifico
motorio e sportivo

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE, IL FAIR PLAY

Nel gioco e nello sport risolve
problemi motori applicando
tecniche e tattiche ,
rispettando regole e valori
sportivi

- Partecipare ai giochi di
movimento e ai giochi
sportivi rispettando le
regole,  compagni e le
strutture

- Svolgere un ruolo
attivo mettendo in atto
comportamenti
collaborativi per
raggiungere l’obiettivo
comune

- Saper realizzare
semplici strategie di
gioco

- Relazionarsi
positivamente con
l’altro e con il gruppo
nel rispetto delle
regole, ruoli, persone e
risultati

- Conoscere e applicare
il regolamento tecnico
degli sport  praticati
assumendo anche il

- I gesti fondamentali di
gioco sport individuali
e di squadra

- Gli aspetti essenziali
della terminologia ,
regolamento e tecnica
degli sport

- Le modalità relazionali
per il raggiungimento
di un obiettivo comune

- Le regole
indispensabili per la
realizzazione del gioco
e/o sport

- Le azioni di arbitraggio
e di controllo
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ruolo di arbitro o di
giudice

- Saper gestire in modo
consapevole e serena
le situazioni
competitive con
autocontrollo

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

Assumere i fondamentali
comportamenti di sicurezza in
rapporto all’attività, alle altre
persone e all’ambiente

E’ in grado di distribuire lo
sforzo in relazione al tipo di
attività richiesta e di applicare
tecniche di controllo
respiratorio e di rilassamento
muscolare a conclusione del
lavoro

- Utilizzare mezzi e
strumenti idonei a
praticare l’attività
salvaguardando la
propria e altrui
sicurezza

- Riconoscere i
cambiamenti
morfologici
caratteristici dell’età

- Applicare
autonomamente le
principali regole
alimentari e igieniche

- Praticare attività di
movimento e giochi per
migliorare la propria
efficienza fisica
riconoscendone i
benefici e lo stato di
benessere

- Essere in grado di
dosare lo sforzo,
applicare tecniche di
rilassamento e di
defaticamento

- I fondamentali
comportamenti di
sicurezza, le norme
generali per la
prevenzione degli
infortuni , per
l’assistenza e alcuni
elementi di primo
soccorso

- I principi della corretta
alimentazione e igiene

- Le modalità mediante
le quali l’attività fisica
contribuisce al
mantenimento della
salute e del benessere

CONTENUTI TEORICI
- La palestra con i

piccoli e grandi attrezzi
- Nomenclatura e

terminologia specifica
del corpo nello spazio
e dei movimenti
essenziali

- Prepararsi alla lezione
e ai vocaboli
dell’educazione
motoria

- lo sport e i suoi valori
(fair play)

ATTIVITA’ SPECIFICHE
TEST MOTORI
Test di rilevazione:

- della forza arti inferiori
e superiori

- della forza dei muscoli
addominali

- della velocità
- della resistenza
- della coordinazione e

dell’equilibrio statico e
dinamico

- di percorsi e staffette
- dei giochi sportivi
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- schemi motori di base
- La preparazione fisica

e l’allenamento
- L’apparato locomotore:

sistema muscolare e
scheletrico

- Posture e paramorfismi
- Muoversi in sicurezza

Visione di film

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Listening  (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.

Speaking (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.

Reading (comprensione

scritta)

Legge semplici testi con

diverse strategie adeguate allo

scopo.

LISTENING (COMPRENSIONE
DEL TESTO ORALE)

Cogliere il significato globale e
informazioni specifiche
esplicite  da racconti,
descrizioni, conversazioni che
trattano esperienze svolte in
passato, avvenimenti di
attualità o su argomenti che
riguardano interessi personali.

Individuare semplici dati e
informazioni specifiche da
annunci, messaggi su
descrizioni di persone,
abbigliamento, programmi

Comprendere il significato
globale e riferire informazioni
da descrizioni di persone,
luoghi, eventi, procedimenti,
biografie.

Comprendere opinioni,
desideri, preferenze richieste e
offerte di aiuto, consigli,
permessi e divieti.

SPEAKING (PRODUZIONE E
INTERAZIONE ORALE)

•Raccontare di sé, parlando di

Vocabulary

Feelings

Food and drink

Clothes

The weather

Life events

Films

Places in a town

Transport

Physical descriptions

Household chores

Holidays

Grammar

(Consolidamento: il present
simple; Il verbo Can (abilità):
interrogativa e risposte brevi;

Present Continuous: forma
affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi

Past simple di BE: forma
affermativa, negativa,
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Legge testi informativi e

ascolta spiegazioni attinenti a

contenuti di studio di altre

discipline.

Writing  (Produzione scritta)

Scrive semplici resoconti e

compone brevi lettere o

messaggi rivolti a coetanei e

familiari.

Riflessione sulla lingua e

sull’apprendimento

Individua elementi culturali

veicolati dalla lingua materna

o di scolarizzazione e li

confronta con quelli veicolati

dalla lingua straniera, senza

atteggiamenti di rifiuto.

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.

Autovaluta le competenze
acquisite ed è consapevole del
proprio modo di apprendere.

esperienze passate

•Relazionare su obblighi e
doveri e attività del tempo
libero, esprimendo giudizi e
preferenze.

•Descrivere immagini e carte
geografiche o mappe .

•Sostenere una semplice
conversazione formulando
domande e risposte su
avvenimenti del passato

•Informarsi e rispondere su
problemi personali, malesseri
e incidenti, chiedendo e
dando consigli, conferme

•Saper interagire su argomenti
relativi alla vita quotidiana con
lessico, strutture e funzioni
appropriate.

READING (COMPRENSIONE

SCRITTA)

Desumere dati e informazioni

importanti da brani, messaggi,

articoli, confronti fra sistemi

scolastici, biografie di

personaggi famosi.

Individuare informazioni da

riviste, lettere, testi

riguardanti recensioni di film o

descrizioni di programmi TV,

diversi tipi di sport, musica,

cibo, viaggi

Ricavare il senso globale e

informazioni essenziali da

lettere, riviste, carte

geografiche, testi riguardanti

argomenti di civiltà, storia,

geografia, forme di governo,

interrogativa e risposte brevi;

espressioni di tempo passato;

There was/there were

Past simple dei verbi regolari:
forma affermativa

Variazioni ortografiche

Past simple dei verbi irregolari:
forma affermativa

Past simple: forma negativa,
interrogativa e risposte brevi

Domande con Who…? What…?
e which…?

Lots of/(not) much/(not) many

Composti di some/any/no/every

Like+ing

Preposizioni di luogo

Comparativo di maggioranza

Comparativo di uguaglianza

How often + espressioni di
frequenza

Superlativo relativo

How + aggettivo

Have to: forma affermativa,
negativa, interrogativa e risposte
brevi

Must: forma affermativa e
negativa

forma affermativa, negativa,
Mustn’t e don’t have to

Present Continuous for future

Functions

Talking about feelings
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tradizioni di paesi anglofoni.

Saper identificare

informazioni specifiche in testi

relativamente lunghi.

WRITING (PRODUZIONE

SCRITTA)

-Compilare moduli, tabelle,

schemi fornendo dati su film,

programmi televisivi, attività

sportive, viaggi.

-Costruire dialoghi e attività di

scrittura per memorizzare

funzioni, strutture e lessico

-Produrre risposte a

questionari e formulare

domande su testi

-Scrivere brevi lettere

personali adeguate al

destinatario e brevi resoconti

che si avvalgano di lessico

sostanzialmente appropriato e

di sintassi elementare.

-Descrivere con frasi semplici

persone vicine, personaggi

famosi, località famose,

avvenimenti storici,

esperienze.

Funzioni linguistiche:

Riconoscere e memorizzare ed

applicare strutture lessicali

legate alla situazione

comunicativa

Conoscenza della cultura e
della civiltà:

approfondimenti su aspetti

della cultura anglosassone :

Shopping for clothes

Asking for descriptions

Apologising

Permission and requests

Asking for and giving directions

At the station

Describing people

Finding similarities and
differences

At the tourist information office

Culture

The British monarchy

The Tudor period (History)

Two European countries
(Geography)

Festivals

New Year’s Eve

Spring Festivals

Metodologia

Attività interdisciplinari

Attività guidate individuali e di

gruppo

Circle time

Role Playing

Apprendimento Cooperativo

Peer tutoring

Flipped Classroom
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tradizioni, costumi, e festività

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

Rilevare semplici regolarità e
differenze nella forma di testi
scritti di uso comune.

Rilevare semplici analogie o
differenze tra comportamenti
e usi legati a lingue diverse.

Riconoscere come si apprende
e che cosa ostacola il proprio
apprendimento.

Didattica Laboratoriale

Learning by doing

UDA disciplinare: “Diritti umani, cittadinanza e dialogo interculturale: ridurre le
disuguaglianze (Obiettivo 10 Agenda 2030)” all’interno del filo rosso UGUALI E DIVERSI,
RICCHEZZE A CONFRONTO

-L’alunno acquisisce ed usa

autonomamente le

informazioni

-Utilizza le immagini di un

video per esprimere  e

rielaborare in modo creativo

disegni, messaggi, testi

-Sviluppa interesse verso la

lingua oggetto di studio

-Formula il proprio pensiero e

la propria opinione

-Evita l’insorgere di

atteggiamenti etnocentrici

- Accetta la diversità, fa
riflessioni e attività per
acquisire il punto di vista
dell’altro e imparare a non
discriminare ma accettare.

Sa comunicare, progettare,
collaborare e partecipare,
individuare collegamenti e

-Utilizzare la lingua in contesti
comunicativi

-Comprendere un messaggio
orale e scritto

-Comunicare un messaggio
orale e scritto in modo
corretto

-Acquisire un bagaglio
lessicale relativo all’argomento
trattato

-Usare fonti informative
linguistiche (internet,
dizionario, ecc.)

- Gender equality

- Diversity

- Multicultural Britain

- Racism in sport

Approfondimento sul termine

“razza” (visione del video “The

DNA journey”)
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relazioni.

- Riflette sull’infondatezza
scientifica del termine “razza”.

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Compréhension orale:
comprende semplici messaggi
di uso quotidiano o un
semplice testo identificandone
il senso generale e qualche
informazione specifica.

Production orale:
- legge con pronuncia

ed intonazione
adeguate o riproduce
correttamente
vocaboli, dialoghi e
funzioni;

- esprime con frasi
complete e
comprensibili;

- interagisce con i
compagni o
l'insegnante

- con brevi scambi di
battute riguardanti le
funzioni studiate.

Compréhension écrite:
Identifica il significato globale
e alcune informazioni
specifiche in messaggi/testi di
interesse quotidiano.

Production écrite:
- riconosce il lessico di

base e lo riproduce
con correttezza
ortografica;

- risponde ad un
semplice questionario;

- produce semplici
messaggi o testi su

Comprende oralmente i punti
essenziali di messaggi su
argomenti familiari.
Chiede e risponde a semplici
quesiti sulla sfera personale .
Descrive semplicemente
luoghi, oggetti e persone
usando lessico e forme noti.
Parla di avvenimenti presenti
con un lessico semplice..
Legge semplici testi
comprendendone il significato
globale ed identificandone
alcune informazioni specifiche.
Scrive semplici messaggi/testi
relativi alla vita quotidiana
utilizzando il lessico
conosciuto.
Riconosce e utilizza le
strutture e le funzioni
linguistiche studiate.

Mettere in relazione grafemi e
fonemi, associando semplici
parole e frasi al rispettivo
suono. L’intonazione delle
parole, lettere che non si
pronunciano. La pronuncia
delle vocali, l’accento tonico e
grafico. Le consonanti finali.

La pronuncia dei dittonghi e
trittonghi. I gruppi ch, sc. La
vocale e.

L’interrogativa. La dieresi. H
aspirata, h muta. Le nasali.

Parigi e i suoi monumenti

La Francia : regioni e
territorio. Le Istituzioni della
Francia

La gastronomie française:
ricette tipiche e abitudini a
tavola dei francesi

Revisione delle domande di
presentazione, delle funzioni
per descriversi e descrivere
qualcuno. Descrivere
un’abitazione, raccontare la
routine quotidiana, le materie
scolastiche. Le parti del corpo.
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argomenti familiari.

Funzioni linguistiche e
lessico

Chiedere e dire l’ora, la data e
i giorni della settimana.
Parlare dei vestiti e della
moda, degli hobby e dello
sport. Parlare dei negozi,
chiedere e dire il prezzo,
comprare qualcosa.

Parlare del cibo ed esprimere i
propri gusti, offrire qualcosa a
qualcuno, accettare o rifiutare
e ringraziare. Ordinare al
ristorante, saper leggere un
menu. Informarsi sugli
ingredienti, scrivere una
ricetta. Raccontare al passato.

Revisione degli articoli
determinativi e
indeterminativi, della
negazione, dell’interrogativa,
delle preposizioni articolate,
degli ausiliari e dei verbi del
1°gruppo. I verbi riflessivi. La
doppia negazione. Il pronome
on. Le preposizioni articolate.
Avverbi interrogativi.

Gli aggettivi possessivi e
dimostrativi.  I numeri
ordinali.. I pronomi personali
complemento oggetto. I
pronomi personali
complemento di termine. I
gallicismi. I verbi del 2
gruppo. Particolarità del
femminile e del plurale

Gli articoli partitivi, je
voudrais, il verbo boire. Gli
avverbi di quantità. La
traduzione di molto. Il passato
prossimo, l’accordo del
participio passato. Il
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comparativo e il superlativo.

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.

- Riconoscere le caratteristiche
della salvezza attuata da Gesù,
in rapporto ai bisogni e alle attese
dell’uomo;

- collegare lo sviluppo della
Chiesa al contesto religioso,
culturale, politico dei primi secoli
d. C.;

- conoscere la struttura della
Chiesa primitiva e individuare
caratteristiche e responsabilità di
differenti ministeri;

- conoscere i sacramenti della
vita cristiana.

IL VOLTO DELLA CHIESA

1 – L’uomo e la comunità

2 – La comunità cristiana

3 – La Chiesa: popolo di Dio

LA CHIESA DELLE ORIGINI

1 – Gli Atti degli Apostoli

2 –La Comunità di Gerusalemme

LA CHIESA DEI MARTIRI

1 – Il cristianesimo a Roma

2 – I motivi delle persecuzioni

3 – Le persecuzioni dei cristiani

LA CHIESA IERI E OGGI

1 – Lo scisma d’Oriente

2 – Le religioni a confronto
(Cattolici e Ortodossi)

A CONFRONTO CON UNA
REALTA’ NUOVA

1 – La riforma protestante

2 – La riforma cattolica

LA CHIESA DI OGGI E I SUOI
SACRAMENTI

1 – I Sacramenti dell’iniziazione
cristiana

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.

- approfondire il messaggio
centrale di alcuni testi biblici, in
particolare dei Vangeli Sinottici e
degli Atti degli Apostoli;

- individuare gli elementi e i
significati dello spazio sacro dalle
origini della Chiesa ai giorni
nostri.

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.

- Conoscere alcuni degli aspetti
teologici e dottrinali del
Cattolicesimo;

- conoscere le differenze dottrinali
e gli elementi comuni tra cattolici
e protestanti e tra cattolici e
ortodossi.
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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.

- Percepire l’importanza del
dialogo e dell’unità tra i cristiani;

- conoscere le fasi più importanti
della Storia della Chiesa.

DISCIPLINA: ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

L’alunna/o

Riconosce i principi fondamentali
della carta costituzionale e la
relazione con la vita sociale e
politica del nostro Paese

Comprende il ruolo e
il valore dell’Unione
Europea

Comprende anche attraverso lo
studio di articoli significativi della
Costituzione Italiana, temi e norme
di convivenza civile e democratica

Individua le caratteristiche
essenziali delle norme
europee e riconoscere le
opportunità da esse offerte

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

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

Conoscere le diverse forme di
governo con un’attenzione
specifica alla realtà del nostro
paese

Conoscere e comprendere le libertà
costituzionali

Conoscere e comprendere le fonti
del diritto

Conoscere il principio di divisione dei
poteri dello Stato e la sua funzione

Conoscere e comprendere i
principi fondamentali della
Dichiarazione universale dei Diritti
Umani

Conoscere le principali
tappe di sviluppo
dell’Unione Europea

Conoscere l’organizzazione politica
ed economica della UE

Conoscere le principali
istituzioni dell’Unione Europea
e il rapporto tra esse

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
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Conoscere la Carta dei diritti dell’UE

Conoscere norme che favoriscano
forme di

cooperazione e di solidarietà e
promuovano, in modo attivo, il prendersi
cura di se stessi, degli altri e
dell’ambiente

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

Comprendere come tutelare il
paesaggio e il patrimonio
storico-artistico

Educare alla salute, con particolare
riferimento all’educazione
alimentare

Conoscere il significato della
termine copyright

Conoscere il significato di CC
(Creative Commons)

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO

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.
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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 :

o Gsuite e sue estensioni

o registro elettronico

o canale youtube

o altro

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

fosse  in quarantena.

SCHEMA DA UTILIZZARE

PERIODO
MESE
SETTIMANA DAL …….AL          NELLA CLASSE VIRTUALE
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DISCIPLINE COINVOLTE :

OBIETTIVI ATTIVITÀ CONTENUTI  TRASVERSALI

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA ORIENTATIVA
(PER LA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

TRAGUARDI OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

DISCIPLINE
COINVOLTE

TEMPI CONTENUTI
ATTIVITA’

DATA …………………. CONSIGLIO DI CLASSE

……………………………….
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