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FILO ROSSO

“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

Traguardo disciplinare -

Interagisce in modo efficace in
diverse situazioni
comunicative, attraverso
modalità dialogiche sempre
rispettose delle ide 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 orientamento,
adolescenza, valori; racconti
horror e fantascientifici;
romanzi realistico/ sociali,
storici, novecenteschi,
contemporanei; relazioni a
tema, testi argomentativi,
quotidiani e settimanali, testi
poetici), rispettando tempi e
turni di parola, utilizzando la
terminologia specifica e un
lessico adeguato al tema, allo
scopo e al ricevente,

UDA interdisciplinare:
“Diritti 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 DEGLI ALTRI
LA CURA DELLE
RELAZIONI

LA CURA DEL VIVERE
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Ascolta e comprende testi di
vario tipo “diretti” e “trasmessi”
dai media, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e
la loro gerarchia, l’intenzione
dell’emittente

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

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.

•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.

•Descrivere oggetti, luoghi,
persone e personaggi,
esporre procedure
selezionando le informazioni
significative in base allo scopo
e usando un lessico adeguato

CIVILE

Percorso emozioni:

- Esplora te stesso

- Il confronto con i genitori

- Primi amori

- Perdersi: adolescenti alla
deriva

-Trovarsi: talenti e sogni

Percorso cittadinanza:

- Riconoscere i propri diritti

- Riconoscere per gli altri gli
stessi diritti che pretendiamo
per noi

- Crescere nella guerra.

Riflessioni

-Vivere senza diritti

- Migrare tra dolore e
speranza

- Difendere la pace e la
giustizia

Forme testuali:

- Il testo descrittivo

- Il testo narrativo

- Il testo argomentativo

- Il testo poetico

Forme testuali:

- Il testo descrittivo

- Il testo narrativo
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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

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 esplicitando lo scopo e
presentandolo in modo chiaro
(esporre le informazioni
secondo un ordine prestabilito
e coerente, usare un registro
adeguato all’argomento e alla
situazione, controllare il
lessico specifico, precisare le
fonti e servirsi eventualmente
di materiali di supporto quale
cartine, tabelle e grafici).
•Argomentare una propria tesi
su un tema affrontato nello
studio e nel dialogo in classe
con dati pertinenti e
motivazioni valide.

•Criticare la propria
esposizione e cambiarla
quando necessario.

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 testie spositivi, per
documentarsi su un

- Il testo argomentativo

- Il testo poetico

Letteratura:

- Il Secondo Ottocento

- Naturalismo e Verismo

- Il Primo Novecento

- Il Secondo Novecento

Percorso natura:

- Vedere le connessioni tra le
risorse naturali e la propria
vita

- Conoscere le conseguenze
delle proprie azioni

- Attingere alle risorse naturali
con rispetto verso noi e verso
gli altri

- Il consumo del pianeta

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

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,
riassunti schematici, mappe,
tabelle). •Leggere semplici
testi argomentativi e
individuare tesi centrale e
argomenti a suo sostegno,
valutandone la pertinenza e la
validità.

•Criticare i propri prodotti e
cambiarli quando necessario

•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;

- Voler bene alla Terra

Generi testuali:

- Il romanzo storico

- Il romanzo realistico-sociale

- Il romanzo di formazione e
psicologico

Letteratura:

- Il Secondo Ottocento

- Naturalismo e Verismo

- Il Primo Novecento

- Il Secondo Novecento
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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

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

•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 testi di forma
diversa (ad es., istruzioni per
l’uso, lettere private e
pubbliche, diari personali e di
bordo, dialoghi, articoli di

Forme testuali:

- Il testo descrittivo

- Il testo narrativo

- Il testo argomentativo
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Comprende e usa in modo
appropriato le parole del
vocabolario di base

cronaca, recensioni,
commenti, argomentazioni)
sulla base di modelli forniti dal
docente, adeguandoli a
situazione, argomento, scopo,
destinatario, e selezionando il
registro più adeguato.
•Utilizzare nei propri testi,
sotto forma di citazione
esplicita e/o di parafrasi, parti
di testi prodotti da altri e tratti
da fonti diverse.

•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.

•Ideare testi teatrali per
un’eventuale messa in scena
di uno spettacolo.

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

•Criticare i propri testi e
cambiarli quando necessario
con testi ascoltati o letti,
funzionali a scopi specifici
(studio, ricerche, appunti)

•Costruire, sulla base delle
esperienze scolastiche ed
extrascolastiche, delle letture
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(fondamentale, di alto uso, di
alta disponibilità.)

Riconosce ed usa termini
specialistici in base al campo
di discorso

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

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

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.

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

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

•Cogliere il senso figurato
delle parole e utilizzarlo nella
produzione linguistica.

•Criticare i propri registri
comunicativi e cambiarli
quando necessario

•Riconoscere ed esemplificare
casi di variabilità della lingua.

•Trovare similarità e differenze
tra situazioni comunicative,
interlocutori e registri
linguistici; tra campi di
discorso, forme di testo,
lessico specialistico.
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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 nella produzione
scritta e orale le regole
fonologiche, ortografiche e
morfologiche. •Riconoscere
l’organizzazione
logico-sintattica della frase
semplice.

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

•Confrontare codici verbali
diversi rilevando analogie e
differenze.

•Riconoscere la struttura e la
gerarchia logico-sintattica
della frase complessa almeno
a un primo grado di
subordinazione.

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

•Riconoscere gli ostacoli nel
proprio apprendimento
linguistico

Analisi della frase semplice e
complessa

DISCIPLINA: ARTE IMMAGINE

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Utilizzare consapevolmente gli
strumenti e le tecniche
figurative, le regole della
rappresentazione visiva per
una rappresentazione visiva
che possa arrivare ad uno stile
personale.
-Rielaborare in modo creativo
materiali di uso comune,
immagini fotografiche, scritte,
elementi iconici e visivi, per

Osservare e leggere le
immagini.

Osservare per descrivere
immagini e opere d'arte
attraverso un linguaggio
verbale appropriato.
Riconoscere i codici e le
regole compositive, presenti
nelle opere d’arte, e nelle
immagini della comunicazione

L’arte del ‘700: architettura,
scultura, pittura, dal
Neoclassicismo al
Romanticismo.
Colori a tempera, studio della
teoria del colore.
Arte dell'800: Turner, Courbet,
Hayez.
L’Impressionismo:Monet,
Manet, Renoir, Degas.
Il Post-Impressionismo:
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arrivare alla produzione di
immagini originali.
-Scegliere le tecniche e i
linguaggi più adeguati per la
realizzazione di prodotti visivi,
anche con l’integrazione ad
altre discipline.
-Ideare e progettare elaborati
ricercando soluzioni creative
originali, ispirate allo studio
dell’arte e della
comunicazione visiva.
COMPETENZE
Realizzare elaborati personali
e creativi, applicando le regole
del linguaggio visivo, materiali
e tecniche diverse.

multimediale per
comprenderne il valore
simbolico e espressivo.
Leggere e interpretare
criticamente un’opera d’arte .
Padroneggiare gli elementi
principali del linguaggio visivo.

Seurat, Césanne, Gauguin,
Van Gogh.
Art Nouveau: Klimt, Gaudì.
Il Novecento: I Fauves e Henri
Matisse.
ESpressionismo: Munch
Cubismo: Picasso, Braque.
Futurismo: Boccioni, Balla.
Metafisica: De Chirico.
Astrattismo:Kandinskij.
Scuola di Parigi: Modigliani.
Dada: Duchamp.
Surrealismo: Magritte, Mirò,
Dalì.
L’arte contemporanea.
L’arte informale: Pollock.
La Pop Art: Warhol.
Street art: Haring, Bansky.
Il Linguaggio pubblicitario e la
comunicazione di massa.

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
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scopi.

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 rappresentazioni
temporali e spaziali per
collocare eventi, periodi e
fenomeni storici studiati..
•Produrre testi storici inerenti
gli argomenti studiati
utilizzando conoscenze
selezionate da fonti diverse,
anche multimediali.

•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

- La seconda rivoluzione
industriale

- La Belle èpoche e l’età
giolittiana

- La prima guerra mondiale

- La rivoluzione russa

- Il fascismo

- La crisi economica del 1929

- Il totalitarismo in Germania

- La seconda guerra mondiale

- La Resistenza

- La Shoah
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affermazioni, giustificandole in
modo opportuno.

•Trovare errori nelle proprie
esposizioni.

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

- La guerra fredda

- L’Italia dal dopoguerra al
terrorismo

- Gli squilibri del mondo
globalizzato

- Le guerre del terzo millennio

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

•Produrre riflessioni scritte e
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

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

Focus sui seguenti
argomenti:

LA CURA DELLA MEMORIA

- I diritti umani negati durante
le leggi razziali e la Shoah

- I totalitarismi

- Le lotte per affermare i diritti
umani (Il Sessantotto)

- La negazione dei diritti umani
nel Terzo millennio: guerre e
terrorismo

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 la storia
dalla seconda metà
dell’Ottocento alla Novecento,
fino al Terzo Millennio

- La seconda rivoluzione
industriale

- La Belle èpoche e l’età
giolittiana

- La prima guerra mondiale

- La rivoluzione russa

- Il fascismo

- La crisi economica del
1929
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- Il totalitarismo in Germania

- La seconda guerra
mondiale

- La Resistenza

- La Shoah

- La guerra fredda

- L’Italia dal dopoguerra al
terrorismo

- Gli squilibri del mondo
globalizzato

- Le guerre del terzo
millennio

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.

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

La conoscenza della
Costituzione Italiana

Partecipare responsabilmente
alla vita della comunità
scolastica come esercizio di
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cittadinanza attiva che
permette di riconoscere ed
esercitare diritti e doveri;

Identificare i diversi modelli
istituzionali e di organizzazione
sociale e le principali relazioni t
persona – famiglia – società – S

Conoscenza dell’UE Riconoscere le fasi di nascita
e costituzione dell’Unione
Europea

Riconoscere le fasi di nascita
e costituzione dell’Unione
Europea

- Localizzare l'esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Dichiarazione,
a tutela della persona, della
collettività e dell'ambiente

- Riconoscere l'urgenza che
tutti i popoli possano vivere
una vita dignitosa, in cui
vengano garantiti i
fondamentali diritti
dell'uomo

Riconoscere l'importanza del
dialogo tra culture diverse, per
superare stereotipi e
pregiudizi

Sostenibilità ambientale Identificare le conoscenze
essenziali allo

sviluppo sostenibile e
informarsi sia in modo

autonomo sia scambiando le
proprie opinioni

con altre persone, adottando
una prospettiva

interdisciplinare e
multiprospettica
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Credibilità e affidabilità delle
fonti di dati, informazioni e
contenuti digitali

- Riconoscere il giusto peso
delle parole che si digitano e
usare il buonsenso

-Conoscere le regole del
corretto comportamento sul
Web, la violazione della
privacy, l’offesa altrui e il
danno dell’immagine altrui

Conoscenza varie tecnologie
digitali e individuazione dei
mezzi e delle forme di
comunicazione digitali
appropriati per un determinato
contesto; (cittadinanza
digitale)

Conoscere le regole del Web
e della realtà virtuale

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

- Osservare e decodificare
documenti e fonti relativi alla
Convenzione studiata

- Ascoltare, leggere, riflettere,
rielaborare, integrare e
produrre varie tipologie
testuali e multimediali

- Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali,
digitali...) per produrre
conoscenze su temi definiti

- Ascoltare, leggere, riflettere,
rielaborare, integrare e
produrre varie tipologie
testuali e multimediali

- Usare le conoscenze
apprese per comprendere
problemi di convivenza civile

- Conoscere storie di
emarginazione

- Conoscere i principi ispiratori
della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani

- Conoscere esempi e modelli
esperti di tutela e difesa dei
Diritti umani: organizzazioni
non governative,

- Organizzazione delle
Nazioni Unite, ecc.

-I diritti delle donne, degli
anziani, dei disabili

.

DISCIPLINA:GEOGRAFIA
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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.

•Utilizzare strumenti di
orientamento nello spazio e
nel territorio, anche in modo
combinato, per orientarsi e
progettare e mettere in atto
percorsi in situazioni reali.

•Descrivere
approfonditamente e utilizzare
varie tipologie di strumenti di
rappresentazione della
superficie terrestre (globi,
planisferi, plastici; carte
fisiche, politiche, geologiche,
nautiche, turistiche,
idrografiche, etnografiche,
economiche, biologiche …).

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 al mondo.

•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
mondiale, utilizzando la
terminologia geografica
corretta.

•Collocare nello spazio
mondiale elementi geografici
dati.

- Il pianeta Terra

- Gli abitanti della Terra

- L’economia del mondo
globale

Riconosce nei paesaggi
europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a
quelli italiani, gli elementi fisici

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

- Asia: Medio Oriente e Asia
centrale, Regione indiana,
Sud-est asiatico, Estremo
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significativi e le emergenze
storiche, artistiche e
architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale
da tutelare e valorizzare.

similarità e differenze tra
ambienti mondiali diversi.

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

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

•Individuare casi di emergenze
artistiche e architettoniche nel
patrimonio culturale studiato

Oriente

- Africa: Africa settentrionale,
Africa centrale, Africa
meridionale

- America: America
settentrionale, America
centrale, America meridionale

- Oceania

- Le Terre polari: Artide e
Antartide

Osserva, legge e analizza
sistemi territoriali vicini e
lontani, nello spazio e nel
tempo e valuta gli effetti di
azioni dell’uomo sui sistemi
territoriali alle diverse scale
geografiche.

•Localizzare sulla carta le
principali regioni mondiali e gli
elementi geografici che le
caratterizzano..

•Descrivere le principali
caratteristiche morfologiche,
fisico-ambientali,
demografiche,
socio-economiche, culturali di
specifiche regioni mondiali e la
loro evoluzione nel tempo.
•Descrivere la composizione e
la distribuzione della
popolazione nel mondo.

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

•Confrontare l’evoluzione
storico-politica del mondo con
determinati elementi geografici
e stabilire collegamenti.

•Confrontare Italia, stati
europei e stati mondiali per
stabilire collegamenti,
similarità, differenze su aspetti
specifici, utilizzando dati
geografici. •Utilizzare le
caratteristiche morfologiche di
regioni mondiali, gli elementi

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

Focus sui seguenti
argomenti:

LA CURA DEL MONDO

- La globalizzazione
economica

- Gli abitanti della Terra

- Sviluppo e sottosviluppo

- Le disuguaglianze

- Le guerre nel mondo globale

- Diritti da difendere e da
affermare

- Il terrorismo: una minaccia
globale
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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 mondiale.

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

•Individuare in modo
autonomo le caratteristiche
fisiche, politiche, economiche,
storiche, antropologiche,
artistiche e architettoniche di
un territorio mondiale dato.

•Riconoscere e descrivere le
trasformazioni apportate
dall’uomo su un dato territorio
mondiale. •Ipotizzare in modo
autonomo cause plausibili per
i conflitti presenti attualmente
sul territorio mondiale sulla
base dei concetti studiati.

•Trovare errori nelle proprie
descrizioni, confrontandole
con una griglia di
autovalutazione.
•Argomentare le scelte fatte
nelle proprie descrizioni.

Osserva, legge e analizza
sistemi territoriali vicini e
lontani, nello spazio e nel
tempo e valuta gli effetti di
azioni dell’uomo sui sistemi
territoriali alle diverse scale

17



PROGETTAZIONE ANNUALE a.s. 2021/2022

geografiche.

DISCIPLINA: MATEMATICA

Traguardo disciplinare Obiettivi di apprendimento Contenuti ed attività

-       L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo con i numeri
naturali e stima il risultato di
un’operazione
-       L’alunno argomenta il
procedimento eseguito per la
risoluzione di un problema
-       L’alunno confronta problemi
diversi e produce delle
formalizzazioni
-       L’alunno sostiene le proprie
convinzioni portando esempi
adeguati per argomentare le
proprie soluzioni
-       L’alunno utilizza un
linguaggio matematico adeguato.

-       Eseguire addizioni,
sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni e confronti tra numeri
relativi
-       Interpretare, costruire,
trasformare formule che
contengono lettere per esprimere
in forma generale relazioni e
proprietà
-       Rappresentare sul piano
cartesiano le varie funzioni.
-       Eseguire e risolvere
problemi utilizzando equazioni di
primo grado
-       Riconoscere gli eventi
elementari e calcolare la
probabilità di un evento

-       I numeri relativi
-       Le operazioni coi numeri
relativi
-       Il calcolo letterale
-       Le equazioni
-       Il piano cartesiano e le
funzioni matematiche
-       La probabilità

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

-       Calcolare l’area del cerchio
e la lunghezza della
circonferenza
-       Rappresentare oggetti e
figure tridimensionali
-       Calcolare l’area e il volume
delle figure solide più comuni

-       Circonferenza e cerchio
-       Rette e piani nello spazio
-       Estensione solida
-       I poliedri: superficie e
volume
-       I solidi di rotazione:
superficie e volume

DISCIPLINA: SCIENZE

Traguardo disciplinare Obiettivi di apprendimento Contenuti ed attività
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-       L’alunno comprende e usa il
linguaggio scientifico
specialistico.
-       L’alunno analizza e
comprende testi e manuali.
-       L’alunno ricerca in forma
autonoma informazioni e
materiali da diverse fonti
-       L’alunno esegue compiti e
consegne complesse con
precisione e autonomia

-       Descrivere i concetti di
elettricità, magnetismo, energia e
le loro caratteristiche

-       Spiegare i fenomeni legati
alle onde sonore e luminose

-       Conoscere alcuni elementi
di astronomia

-       Descrivere e confrontare le
teorie sull’evoluzione della terra

-       Conoscere alcuni elementi
di genetica di base e le loro
applicazioni tecnologiche

-       Elettricità e magnetismo
-       Il lavoro e l’energia
-       Le onde e il suono
-       La fisica della luce e i colori
-       La terra
-       Il sistema solare
-       L’uomo e l’ambiente
-       L’evoluzione e l’origine della
vita
-       Biologia molecolare e
genetica
-       La genetica della razza
umana (UDA e Ed. Civica-
Obiettivo 10 Agenda 2030)

DISCIPLINA: TECNOLOGIA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

DISCIPLINA: MUSICA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Lo studente distingue i
diversi suoni
dell’ambiente.

Riconosce i suoni e i
rumori in ordine alla
fonte.

Analizza e classifica un
suono in relazione ad
uno o più parametri:
altezza, durata,
intensità, timbro.

Sa ascoltare un brano

Riconosce, classifica e
descrive i più importanti
elementi del linguaggio
musicale

In relazione agli obiettivi
generali e specifici del
processo formativo si prevede
che i contenuti saranno
essenzialmente i seguenti:

Caratteri del suono, i suoni e i
rumori dell’ambiente.

Fattori strutturali del ritmo.

Elementi base di un brano
musicale.

Simboli e note musicali.
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musicale, discriminando
gli elementi di base, con
attenzione e
partecipazione
consapevoli.

Rappresenta gli
elementi basilari di brani
musicali e di eventi
sonori attraverso sistemi
simbolici convenzionali
e non convenzionali.

Comprende e valuta
eventi musicali.

Conosce i diversi
contesti storici.

Forme musicali semplici.

Evoluzione della musica nei
diversi periodi storici.

I contenuti sopra descritti
saranno sostenuti da attività
musicali concrete.

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

L’ alunno è consapevole delle
proprie competenze motorie
sia nei punti di forza sia nei
limiti

Utilizza le abilità motorie e
sportive e acquisite adattando
il movimento alla situazione

- Conoscere i movimenti
specifici degli arti
superiori/inferiori e
busto

- Conoscere gli schemi
motori di base anche
combinati e il loro
utilizzo

- Saper utilizzare e
trasferire le abilità
motorie per la
realizzazione dei gesti
tecnici in ogni
situazione sportiva

- Utilizzare e correlare le
variabili spazio
temporali funzionali
alla realizzazione del

- 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
- Esercizi di

coordinazione e
destrezza anche con
piccoli attrezzi

- Percorsi
- Andature varie, circuiti,

staffette
- Esercizi con piccoli e
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Utilizza gli aspetti
comunicativo relazionali del
linguaggio motorio per entrare
in relazione con gli altri
Utilizza i linguaggi motori
specifici, comunicativi ed
espressivi con soluzioni
personali
E’ in grado di decodificare i
gesti arbitrali in relazione
all’applicazione del
regolamento di gioco
E’ in grado di svolgere funzioni
arbitrali utilizzando modalità
comunicativo- simboliche
corrette

gesto tecnico in ogni
situazione sportiva

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

- Applicare in modo
strategico ed efficace il
gesto motorio nelle
attività ludico e
sportive

- Gestire, progettare e
valutare l’efficacia delle
varie azioni motorie in
modo sportivo,
controllando spazio e
tempo in modo efficace

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

- Saper decodificare i
gesti arbitrali in
relazione
all’applicazione del
regolamento di gioco

grandi attrezzi
- Elementi relativi alle

strutture temporali e
ritmiche dell’azione
motorie

- Effetti delle attività sul
proprio corpo

- Obiettivi e procedure
del piano di lavoro
proposto con
riferimento a funzioni
fisiologiche,
cambiamenti
morfologici e del sé
corporeo caratteristici
dell’età  e specifici del
genere

- Esercizi di PFG
( potenziamento
muscolare)

- Esercizi di mobilità e
stretching

- Linguaggio specifico
motorio e sportivo

- schemi ritmici applicati
al movimento

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

Sa prevedere correttamente
l’andamento e il risultato di
un’azione

Comprende il valore del
confronto e della competizione

- Padroneggiare le
abilità motorie
adattandole alle
situazioni richieste dal
gioco in forma originale
e creativa e

- Gesti fondamentali di
gioco e sport
individuali e di squadra

- Regole indispensabili
per la realizzazione di
un gioco e /o sport
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e applica negli incontri sportivi
i principi e le regole del fair
play

Sa esprimere capacità
operative ed organizzative
all’interno del gruppo e si
impegna per il bene comune

Sa rielaborare gesti tecnici in
modo funzionale alle proprie
caratteristiche motorie

Sa svolgere compiti di arbitro
o giudice in attività sportive
praticate dai compagni

proponendo anche
varianti

- Saper realizzare
strategie e tattiche di
gioco , mettere in atto
comportamenti
collaborativi e
partecipare alle scelte
della squadra

- Conoscere e applicare
correttamente il
regolamento tecnico
degli sport praticati
assumendo il ruolo di
arbitro e giudice

- Saper gestire le
situazioni competitive
con autocontrollo e
rispetto per l’altro, sia
in caso di vittoria che
di sconfitta

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

anche cofinalità di
arbitraggio

- Concetto di strategia e
tattica

- Modalità relazionali per
valorizzare differenze
di ruoli e favorire
l’inclusione al fine di
raggiungere un
obiettivo comune

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

Sa mettere in atto in modo
autonomo, comportamenti
funzionali alla propria
sicurezza e a quella dei
compagni

Sa mettere in atto tutte le
conoscenze sulle norme
generali di prevenzione degli
infortuni

Sa dosare le proprie energie
anche in situazioni competitive
e applica le tecniche di
riscaldamento e defaticamento

Conoscere gli effetti positivi

- Essere in grado di
conoscere i
cambiamenti
morfologici
caratteristici dell’età ed
applicarsi a seguire un
piano di lavoro
consigliato in vista del
miglioramento delle
prestazioni

- Essere in grado di
distribuire lo sforzo in
relazione al tipo di
attività richiesta e di
applicare tecniche di
controllo respiratorio e
di rilassamento

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

- I principi della corretta
alimentazione e igiene
e le prime informazioni
sugli effetti negativi
delle sostanze illecite

- Modalità mediante le
quali l'attività fisica
contribuisce al
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delle attività motorie sulla
salute per il benessere
psicofisico e si prende cura di
se, come presupposto di un
sano e corretto stile di vita

muscolare a
conclusione del lavoro

- Conoscere gli effetti e
le caratteristiche
proprie delle attività
motorie e sportive

- Saper adottare
comportamenti
appropriati per la
propria sicurezza e
quella dei compagni

- Applicare
autonomamente le
regole alimentari e
igieniche

- Essere attivi
fisicamente per
mantenere la propria
efficienza, essere in
grado di dosare lo
sforzo, applicare
tecniche di
riscaldamento e
defaticamento

- Essere consapevoli
che l’attività motoria e
gioco inducono
benessere

mantenimento della
salute e del benessere

CONOSCENZE TEORICHE
- La palestra con i

piccoli e grandi attrezzi
- Nomenclatura e

terminologia specifica
del corpo nello spazio
e dei movimenti
essenziali

- Lo sport e i suoi valori
(fair play)

- La preparazione fisica
e l’allenamento

- Gli squilibri della
postura

- Conoscenze relative
alla tutela della salute
e di mantenimento di
corretti stili di vita

- il doping
- le dipendenze
- il primo soccorso

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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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.

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.

Listening (comprensione

orale)

Cogliere il significato globale e
informazioni specifiche esplicite
e implicite da racconti,
descrizioni e conversazioni che
trattano esperienze svolte (in un
passato recente, problemi
personali, cose che bisogna fare,
progetti futuri, progetti possibili,
ipotesi realizzabili, previsioni,
sogni e desideri, preferenze).

Individuare dati e informazioni
specifiche da fonti diverse
(annunci, messaggi, descrizioni,
abbigliamento, programmi
televisivi o radiofonici).

Cogliere e utilizzare messaggi di
tipo funzionale inerenti possibili
azioni future (opinioni, desideri,
preferenze, richieste e offerte di
aiuto, consigli, permessi e
divieti).

Speaking (produzione e
interazione orale)

Produrre descrizioni di fatti ed

eventi noti   relative alla vita

personale e/o sociale

Utilizzare, in modo adeguato il
lessico in interazioni
comunicative formulando
domande,  risposte su esperienze
del passato recente e ipotesi su
progetti futuri, tempo libero,
desideri e ambizioni, preferenze,

Vocabulary

I sentimenti; I lavori di casa;
regole e obblighi. Eventi
importanti e celebrazioni.
Tecnologia. L’ambiente. I
programmi televisivi. Crimini e
trasgressioni. Jobs. Parti del
corpo; malattie e incidenti. Sport
estremi. Materiali. Aggettivi e
generi di personalità.

Grammar

(Ripasso: Date, Present simple;
present Continuous per indicare
azioni al presente e al futuro; gli
avverbi di frequenza; le
preposizioni di tempo. Le
preposizioni di luogo; le
espressioni di quantità
Past simple of Be; Past simple
(regular and irregular verbs)
Comparativi di maggioranza,
minoranza e uguaglianza,
Comparativi irregolari;
Superlativo: assoluto e relativo)

Have To /don't have to.
Must/mustn’t

Can (possibility)

Which one…? Which ones…?

Pronomi possessivi. Whose…?

Avverbi di modo

Would like
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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.

opinioni.

Argomentare, esponendo le
proprie idee in modo chiaro e
comprensibile, per interagire con
uno o più interlocutori

Argomentare, esprimendo giudizi
e preferenze, problemi vicini alla
propria esperienza,  obblighi e
doveri e attività del tempo libero

Reading(comprensione

scritta)

Produrre letture espressive di
testi in lingua tratti da fonti
informative diverse (recensioni di
film, descrizioni di programmi TV,
sport e regole, riviste, lettere,
testi musicali, cibo, viaggi,
computer e videogames).

Individuare strategie

comunicative in testi con scopi

differenti (informativi,

argomentativi, persuasivi)

Individuare le informazioni

pertinenti con i propri scopi

mediante lettura globale veloce

di un testo

Ricavare il senso globale e le
informazioni da lettere, riviste,
carte geografiche, testi
riguardanti argomenti di civiltà,
storia, geografia, forme di
governo, tradizioni di paesi
anglofoni.

Scrittura (Produzione scritta)

Descrivere in modo efficace e
sostanzialmente corretto:
persone vicine, personaggi
famosi, località famose,
avvenimenti storici

Redigere lettere, messaggi in
modo articolato per descrivere
eventi recenti, progetti futuri,

Futuro con Be going to per
intenzioni e previsioni

Futuro con will

Might/may

First Conditional

Too/not enough

Past Continuous

Past Continuous e Past Simple

While/when

Could/couldn’t

Present perfect

Past participle (regular and
irregular verbs)

Been/gone;

ever/never; just/already/yet

Present perfect and past simple

Present perfect con how long…?
since and for

Should/shouldn’t

Pronomi interrogativi who/what
con funzione di soggetto

Forma passiva: present simple e
past simple

Pronomi relativi who, which, that

Functions

Chiedere e dare informazioni su
di sé. Parlare di sentimenti.
Descrivere le proprie emozioni.
Parlare dell’ultima vacanza fatta;
raccontare ciò che si è fatto. Fare
paragoni fra persone o cose;
parlare di azioni future già
programmate; parlare e scrivere
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sogni e ambizioni, attività del
tempo libero, problemi ed
esperienze personali.

Utilizzare la tecnica per produrre
un testo scritto, una lettera o un
questionario motivando opinioni
e scelte.

CONOSCENZA DELLA
CULTURA E DELLA
CIVILTA’ BRITANNICA

Ricavare notizie da testi, articoli,
cartine, immagini, opuscoli
riguardanti la geografia, feste,
tradizioni, abitudini alimentari,
sistema scolastico, sport, tempo
atmosferico relative al mondo
anglosassone e riferirle.

-Conoscere aspetti caratteristici
della civiltà anglosassone.

-Riconoscere aspetti della cultura
impliciti nella lingua relativa
all’ambito personale

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento

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

Trovare errori nelle proprie
produzioni confrontandole con
un modello di riferimento o una
griglia di autovalutazione e
autocorregersi

Giudicare l’efficacia del proprio
modo di apprendere
autovalutandolo in modo critico

su ciò che si deve/non si deve
fare, parlare e scrivere sulle
proprie vacanze o su quelle di un
compagno. Chiedere e ricevere
informazioni all’Ufficio
informazioni turistiche. Parlare di
intenzioni future; ordinare al
ristorante; fare promesse; parlare
di piani futuri; parlare di
tecnologia; Invitare ed esprimere
preferenze; dibattere; chiedere di
confermare; parlare di eventi
avvenuti in un tempo non
precisato; parlare della propria
città e delle proprie preferenze;
indicare da quanto tempo dura
un’azione; parlare di azioni
avvenute nel passato; chiedere
indicazioni stradali; parlare di
ambiente; fare previsioni;
estinzione; esprimere deduzioni;
parlare delle condizioni
atmosferiche; dare consigli e
suggerimenti; parlare di crimini e
reati; parlare di vari tipi di
personalità; dare istruzioni e
impartire ordini; parlare di
argomenti di civiltà e cultura
generale, parlare di personaggi
famosi; parlare di invenzioni;
usare espressioni quotidiane;
chiedere e dire ciò che stava
accadendo in un determinato
momento del passato; parlare di
un’azione in corso nel passato e
interrotta da un’altra azione;
parlare di fatti accaduti durante la
vita di una persona; parlare del
proprio stato di salute. Descrivere
oggetti. Fare complimenti e
critiche.

Culture

-The USA

-US History: the 1960s
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-The President of the USA

-India

-South Africa

-Civil and Human rights:

Amnesty International

-Nelson Mandela, Gandhi,

Abraham Lincoln, Martin

Luther King , Rosa Parks

-Children’s rights: child

soldiers

CLIL: Global warming

Metodologia

Attività interdisciplinari

Attività guidate individuali e di

gruppo

Circle time

Role Playing

Apprendimento Cooperativo

Peer tutoring

Flipped Classroom

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

-Utilizzare la lingua in contesti
comunicativi

-Comprendere un messaggio
orale e scritto

- Gender equality: Malala
Yousafzai

- Diversity

-Prejudice and tolerance
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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
relazioni.

- Riflette sull’infondatezza
scientifica del termine “razza”

-Comunicare un messaggio
orale e scritto in modo corretto

-Acquisire un bagaglio
lessicale relativo all’argomento
trattato

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

-Discrimination

- Racism in sport

Approfondimento sul termine
“razza” (visione del video “The
DNA journey”)

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

Integra i diversi linguaggi ed è
in grado di utlizzare i diversi
codici della comunicazione.

- comprende i punti
essenziali di argomenti
familiari, di studio o del
tempo libero;

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
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Compréhension orale:
- comprende un breve

testo ascoltato (lessico
noto e non)
cogliendone il tema e
le caratteristiche
generali, e semplici
informazioni
specifiche;

Production orale:
- legge, drammatizza e

ripete vocaboli, frasi o
testi imparati a
memoria con
pronuncia ed
intonazione adeguate;

- esprime in modo
comprensibile usando
adeguatamente le
funzioni e strutture
presentate (descrive
persone, azioni di vita
quotidiana, sa indicare

- chiede e da
informazioni su
argomenti familiari e di
vita quotidiana;

- descrive oralmente e
per iscritto in modo
semplice aspetti del
proprio vissuto e del
proprio ambiente;

- legge brevi testi
narrativi/informativi
cogliendone
informazioni
specifiche;

- riconosce somiglianze
e diversità tra lingue e
culture diverse;

- espone in L2
apprendimenti collegati
ad ambiti disciplinari
diversi (CLIL) o ai
paesi di lingua
francofona;

- sviluppa adeguate
strategie di studio ed è
consapevole del
proprio modo di
apprendere.

- Imparare l’uso del
dizionario bilingue.
Riconoscere gli
omonimi e le categorie
grammaticali.

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.

Revisione del passé composé.
L’accordo del participio
passato. La frase negativa al
passato. I pronomi tonici. I
verbi del 2 gruppo.

Il futuro. Il condizionale.I
pronomi COD e COI. Gli
avverbi di quantità.

L’imperfetto e il passato
prossimo. I pronomi relativi.
La forma passiva.

Saper comprendere un testo e
riuscire ad esprimere
un’opinione sull’argomento in
esso trattato.

L’impressionnisme.

La Francia : regioni e
territorio.

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

Simboli della Francia.

Parigi e i suoi monumenti

Redigere una lettera, formale e
informale. Uso del registro
linguistico.
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preferenze…) ed
interagisce con gli altri
quando è richiesto.

- presenta ed espone in
modo comprensibile
argomenti di civiltà
trattati in classe.

Compréhension écrite:
- comprende

informazioni generali e
specifiche in brevi testi
di uso quotidiano;

- comprende semplici
brani narrativi e
descrittivi cogliendone
informazioni generali e
specifiche;

Production écrite:
- riconosce il lessico di

base e lo riproduce
con correttezza
ortografica;

- risponde
adeguatamente ad un
questionario e
identifica anche le
informazioni specifiche
in testi di diversa
tipologia;

- compone un semplice
testo su traccia per
parlare di sè e del
proprio vissuto anche
con qualche errore
formale che non
comprometta la
comprensibilità del
messaggio.

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento:

- riconosce ed utilizza le
strutture e le funzioni
linguistiche;

- riconosce gli indizi
culturali specifici della
civiltà francofona in
testi in L2.

Riflessione culturale:
- utilizza la L2 per

. Racconta le vacanze
al passato. Descrivere

L’ambiente.

La Seconde Guerre Mondiale
en France.

Le Istituzioni europee e
internazionali
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esporre argomenti
collegati ad ambiti
disciplinari diversi
(CLIL);

la casa. Le professioni.

Ordinare al ristorante,
saper leggere un menu
protestare e scusarsi.
Informarsi sugli
ingredienti, scrivere
una ricetta.

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.

- Esaminare i bisogni esistenziali
e spirituali dell’uomo
contemporaneo;

- studiare alcune religioni di
portata mondiale significativa;

- conoscere il cristianesimo e il
pluralismo religioso;

- comprendere il significato
religioso della creazione.

ADOLESCENZA E FEDE

1 – Adolescenza e progetto di
vita

2 – Adolescenza e affettività

L’UOMO E DIO

1 – L’uomo e la ricerca di Dio

2 – L’uomo a immagine di Dio

3 – Madre Teresa di Calcutta

LA VITA E I VALORI

1 – L’uomo e il mistero della vita

2 – I valori costitutivi della
persona

3 – La voce della coscienza

FEDE E SCIENZA

1 – La verità tra fede e ragione

2 – Dialogo tra fede e scienza

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.

- Comprendere la missione della
Chiesa nel mondo
contemporaneo: l’annuncio della
Parola di Dio, la Liturgia e la
testimonianza della carità;

- individuare il messaggio
centrale di alcuni testi tratti da
Libri sacri di alcune religioni.

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

- Conoscere le differenze
dottrinali e gli elementi comuni tra
le religioni monoteiste;

- conoscere le differenze dottrinali
e gli elementi comuni tra il
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punto di vista artistico, culturale e
spirituale.

Cristianesimo e le religioni
politeiste.

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.

- Comprendere quali sono i valori
essenziali dell’uomo attraverso
l’analisi di  testi quali i Testi Sacri;

- riflettere, in vista di scelte di vita
responsabili, imparando a dare
valore ai propri comportamenti;

- conoscere le posizioni, distinte
ma non conflittuali, della fede e
della scienza riguardo la
creazione del mondo e dell’uomo;

- comprendere l’importanza della
propria crescita fisica e
spirituale, attraverso il progetto
di educazione socio-affettiva e
sessuale .

DISCIPLINA: ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Traguardo disciplinare dal
Curricolo di Istituto

Obiettivi di apprendimento
specifici

Contenuti ed attività

L’alunna/o:
- Acquisisce consapevolezza
dell’incidenza della Costituzione
nella storia della Repubblica

- Conosce i principi costituzionali
fondamentali della carta
costituzionale e la relazione con la
vita sociale e politica del nostro
paese;

- Riconosce nella realtà sociale e
politica le declinazioni dei concetti
di

Democrazia, Repubblica e il
legame con gli Organi
Costituzionali   della Repubblica

- Comprende il ruolo delle
organizzazioni internazionali e dei
principali organismi di
cooperazione internazionale

- Conosce e fa proprie le norme di

Conoscere e comprendere il valore
dell’ONU: Organismi e agenzie
internazionali

Conoscere in modo sistematico la
Costituzione della Repubblica
Italiana, i principi fondamentali, i
diritti e i doveri.

Conoscere e comprendere le fonti
del diritto italiano

Comprendere i processi da cui ha
avuto origine la Costituzione come
sistema di valori condivisi

Trasmettere una cultura di contrasto
alle mafie

Acquisire il senso della legalità e lo
sviluppo di un’etica della
responsabilità, al fine di promuovere

La Costituzione Italiana
La Repubblica democratica
Il potere legislativo
Il Parlamento
Il Senato
La pubblica amministrazione
Il potere legislativo, esecutivo e
giudiziario.
I principi fondamentali
il diritto di uguaglianza, di parola, di
libertà di opinione.
Diritto al lavoro, salute, istruzione.
Proteggere l’ambiente
l’Agenda 2030 - 17 obiettivi per
salvare il pianeta
La cittadinanza digitale, la libertà nel
mondo virtuale
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comportamenti consapevolmente
corretti e responsabili di
cittadinanza attiva

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

- Promuove azioni per l’integrazione
e la tutela dei diritti umani

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

- Sa distinguere l’identità digitale da
un’identità reale e sa applicare
le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene
collettivo

- Ha consapevolezza dell’identità
digitale come valore individuale
e collettivo da preservare.

- È in grado di argomentare
attraverso diversi sistemi di
comunicazione.

- È consapevole dei rischi
della rete e come
riuscire a individuarli.

- E’ in grado di ricercare ed
utilizzare immagini e
musica royalty free.

- E’ in grado di costruire e
condividere contenuti di
conoscenza attraverso alcune
web apps, da solo o in gruppo,
su indicazioni dei docenti.

azioni finalizzate al miglioramento
continuo del proprio contesto di vita

Prendere coscienza di concetti
come lo Sviluppo Sostenibile, la
tutela della Biodiversità e del
Turismo sostenibile

Educare alla salute, con particolare
riferimento alla tematica delle
dipendenze

Conoscere le questioni relative
all’inquinamento ambientale

Comprendere il valore insito nella
sostenibilità energetica

Conoscere i nuclei fondamentali
relativi alla questione nucleare

Conoscere il significato identità
digitale

Conosce la piattaforma scolastica.

Conosce alcune web apps e loro
tipologie per la condivisione di
contenuti di apprendimento.

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

2. (inserire eventuali altre UDA )

Titolo UDA
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Deliberata 26/10/2020

Strategie didattiche in presenza :

X Apprendimento collaborativo in piccoli gruppi su piattaforma con compagni

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

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

X 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 :

X  Gsuite e sue estensioni

X 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

DISCIPLINE COINVOLTE :

OBIETTIVI ATTIVITÀ CONTENUTI  TRASVERSALI
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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’

- Maturare la
capacità di
prendere decisioni
per scegliere in
modo autonomo il
proprio futuro

- Prevenire le
cause
dell'insuccesso
scolastico

Obiettivo
formativo di
autoconoscenza
per:

- imparare ad
autovalutarsi in
modo critico

- acquisire una
piena conoscenza
di se stessi in
termini di
competenze,
attitudini,
interessi,
potenzialità

Obiettivo
informativo di
conoscenza del
mondo esterno
per:

- acquisire
informazioni sul
sistema scolastico,
conoscere i vari
percorsi formativi
e professionali

- conoscere gli
aspetti più
importanti del
mondo del lavoro,
le professioni e i

Tutte secondo
l’orario stabilito nel
calendario degli
incontri

Tutte secondo
l’orario stabilito nel
calendario degli
incontri

Vista l’attuale
emergenza
sanitaria dovuta al
virus Covid-19, le
attività di
orientamento
verranno svolte in
modalità call
conference
attraverso
l’applicazione
GMeet della
piattaforma GSuite
for education
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mestieri

- conoscere
l'offerta formativa
del proprio
territorio

DATA …………………. CONSIGLIO DI CLASSE

……………………………….
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