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CURRICULUM D’ISTITUTO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

ARTE E IMMAGINE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO al termine della scuola secondaria di primo grado
1. Esprimersi e comunicare
–
1.1 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva.
–
1.2 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.
–
1.3 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini.
–
1.4 Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche
integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline.
2. Osservare e leggere le immagini
–
2.1 Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto
reale.
–
2.2 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per
comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
–
2.3 Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per
individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo).
3. Comprendere e apprezzare le opere d’arte
–
3.1 Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a
cui appartiene.
–
3.2 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte moderna
e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.
–
3.3 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici,
storici e sociali.
–
3.4 Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.
Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado
A.
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del
linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
B.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi
e di prodotti multimediali.
C.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
D.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione.
E.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

CLASSE PRIMA

MODULI e UNITA’ DI APPRENDIMENTO di ARTE E IMMAGINE

ARTE IMMAGINE

Classe PRIMA
UA 1

ANALISI DI UNA FIGURA

UA 2

OSSERVARE LA REALTA’

UA 3

LA PARTE E IL TUTTO

UA 4

L’AUTORITRATTO

UA 5

IL PAESAGGIO

UA 6

LA FORMA, IL VOLUME, IL CHIAROSCURO

UA 7

I COLORI PRIMARI E SECONDARI

UA 8

L’ESPRESSIVITA’ COMPOSITIVA

UA 9

CONOSCERE E COMPRENDERE L’ ARTE

ANALIZZARE E COMPRENDERE UN’OPERA DI UN ARTISTA
CONTEMPORANEO
SCELTA E STUDIO DELLA REALTA’, ANALISI FORMALE
PABLO PICASSO, INDAGINI SU UN’ OPERA PITTORICA
STUDI PROPORZIONALI E INDAGINI FORMALI NEL VOLTO E NEL
RITRATTO
CONOSCERE E INTERPRETARE LA REALTA’ CIRCOSTANTE

6 ORE
6 ORE
6 ORE
6 ORE
6 ORE

LETTURA E INTERPRETAZIONE GRAFICA E PITTORICA DI UN’IMMAGINE
BIDIMENSIONALE

8 ORE

STESURE DI DIFFERENTI TONALITA’ CONTRASTO E SATURAZIONE
CROMATICA

8 ORE

STUDIO DI UN’OPERA D’ARTE ASTRATTA
CONOSCERE ATTRAVERSO MESSAGGI E MODELLI ALCUNI ASPETTI
CULTURALI DEL PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE

8 ORE
15 ORE

1.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: ANALISI DI UNA FIGURA
ANALIZZARE E COMPRENDERE UN’OPERA DI UN ARTISTA CONTEMPORANEO
Contenuti:






Riconoscimento delle parti e delle loro forme
Rappresentazione delle forme geometriche e naturali
L’abbozzo, l’inquadratura, i rapporti di grandezza, la forma nell’insieme e nei dettagli.
Il punto, la linea, il segno, la texture, la superficie.
Tecniche espressive: matite, matite colorate, pastelli, pennarelli

Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1.2

A

Sviluppare una composizione di forme geometriche e/o naturali

1.1

A

Sviluppare stesure di colore differenziate utilizzando matite, matite colorate, pastelli, pennarelli

1.2

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1.1

A

Realizzare e classificare linee e spessori differenti con alcuni strumenti (matite, matite colorate,
pennarelli)

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Sviluppare semplici composizioni di forme geometriche e/o naturali utilizzando matite, matite
colorate, pastelli, pennarelli

2.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: OSSERVARE LA REALTA’
SCELTA E STUDIO DELLA REALTA’, ANALISI FORMALE
Contenuti:




Il punto, la linea, il segno, la texture, la superficie. L’abbozzo, l’inquadratura, i rapporti di grandezza, la forma nell’insieme e nei dettagli.
Linguaggio visivo: caratteristiche dei colori. Combinazioni cromatiche. Addensamento e rarefazione. Peso ottico ed equilibrio compositivo.
Linguaggio visivo: ordine, ritmo, simmetria, asimmetria. Struttura e percezione del colore. l’equilibrio tra le masse e tra figura e sfondo.

Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Sviluppare un disegno proporzionato che rappresenti alcune forme della realtà naturale e artificiale

1.1

A

Progettare una griglia geometrica o texture di forme e superfici differenti

1.1

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI OPERATIVI
Osservare e comprendere la realtà circostante

A

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Progettare un semplice elaborato di forme e superfici differenti

A

3.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LA PARTE E IL TUTTO
PABLO PICASSO, INDAGINI SU UN’ OPERA PITTORICA
Contenuti:





L’abbozzo, l’inquadratura, i rapporti di grandezza, la forma nell’insieme e nei dettagli.
Tecniche espressive: matite, matite colorate, pastelli, pastelli a cera e/o ad olio
Linguaggio visivo: forma e proporzione della realtà. Rarefazione, aggregazione, ritmo e movimento. Rapporto di equilibrio tra pieni e vuoti
L’equilibrio tra le masse e tra figura e sfondo. Osservazione di forme reali.

Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.
OBIETTIVI DI

TRAGUARDI DI

APPRENDIMENTO

COMPETENZA

Osservare, comprendere e sviluppare un’ immagine bidimensionale

1.2

A

Riportare le varie parti costitutive dell’immagine utilizzando delle silouette cartacee

1.2

A

Costruire una composizione di forme ritagliate e incollate

1.2

A

1.2

A

OBIETTIVI DI

TRAGUARDI DI

APPRENDIMENTO

COMPETENZA

Costruire una composizione di forme ritagliate e incollate

1.2

A

Scegliere e sviluppare delle stesure cromatiche utilizzando le tecniche indicate nei contenuti

1.2

A

OBIETTIVI OPERATIVI

Scegliere e sviluppare delle stesure cromatiche uniformi utilizzando le tecniche indicate nei
contenuti

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

4. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: L’AUTORITRATTO
STUDI PROPORZIONALI E INDAGINI FORMALI NEL VOLTO E NEL RITRATTO
Contenuti:

Osservazione di forme reali. Accordo e contrasto cromatico, saturazione, tono, luminosità

Linguaggio visivo: forma e proporzione della realtà. Rarefazione, aggregazione, ritmo e movimento. Rapporto di equilibrio tra pieni e vuoti,
l’abbozzo, l’inquadratura

L’abbozzo, l’inquadratura, i rapporti di grandezza, la forma nell’insieme e nei dettagli.

Tecniche espressive: china e tratto-pen, manipolazioni plurimateriche
Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI

TRAGUARDI DI

APPRENDIMENTO

COMPETENZA

Osservare e comprendere un’ immagine figurativa e/o astratta

2.2

B

Riportare sul foglio da disegno la forma di un’ immagine rispettando le proporzioni reali

1.1

A

Sviluppare la funzione chiaroscurale, cromatica e volumetrica di una forma sul foglio da disegno

1.2

A

Cogliere gli aspetti estetici ed espressivi di una composizione reale e/o astratta

2.1

B

OBIETTIVI DI

TRAGUARDI DI

APPRENDIMENTO

COMPETENZA

Riportare sul foglio da disegno la forma di un’ immagine

1.1

A

Cogliere gli aspetti principali di una composizione reale e/o astratta

2.1

B

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

5.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL PAESAGGIO
CONOSCERE E INTERPRETARE LA REALTA’ CIRCOSTANTE
Contenuti:





Osservazione di forme reali. Accordo e contrasto cromatico, saturazione, tono, luminosità
Linguaggio visivo: forma e proporzione della realtà. Rarefazione, aggregazione, ritmo e movimento. Rapporto di equilibrio tra pieni e vuoti
L’abbozzo, l’inquadratura, i rapporti di grandezza, la forma nell’insieme e nei dettagli.
Tecniche espressive: china e tratto-pen, manipolazioni e stesure di colori grafici e pittorici

Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI
Osservare e comprendere le differenze del territorio urbano ed extraurbano

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

3.3

D

1.2

A

1.1

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

3.3

D

Utilizzare gli strumenti grafici declinati nei contenuti, per esprimere le differenze formali presenti
nella realtà circostante
Costruire una sequenza di forme naturali e/o artificiali in ordine di grandezza

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere le differenze del territorio urbano ed extraurbano

6.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LA FORMA, IL VOLUME, IL CHIAROSCURO
LETTURA E INTERPRETAZIONE GRAFICA E PITTORICA DI UN’IMMAGINE BIDIMENSIONALE
Contenuti:

La forma naturale e/o artificiale nell’insieme e nei dettagli.

Linguaggio visivo: Addensamento e rarefazione. Peso ottico ed equilibrio compositivo. Caratteristiche dei colori. Combinazioni cromatiche tra
differenti timbri chiaroscurali

Tecniche espressive: matite, matite colorate, tempere, pennarelli, frottage.
Tempi di svolgimento: 8 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1.1

A

1.1

A

1.2

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1.1

A

Osservare e trasferire graficamente e proporzionalmente una composizione di forme differenti;
naturali e/o artificiali
Riconoscere e differenziare, alcuni toni di chiaroscuro usando le varie tecniche declinate nei
contenuti
Realizzare una composizione grafica utilizzando gli strumenti formali e chiaroscurali declinate nei
contenuti

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Realizzare una semplice composizione di forme differenti; naturali e/o artificiali

7. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: I COLORI PRIMARI E SECONDARI
STESURE DI DIFFERENTI TONALITA’ CONTRASTO E SATURAZIONE CROMATICA
Contenuti:

Linguaggio visivo: caratteristiche dei colori; primari, secondari, terziari Combinazioni cromatiche, colori caldi e freddi. Addensamento e
rarefazione. Peso ottico ed equilibrio compositivo; colori complementari e acromatici

Struttura e percezione del colore. l’equilibrio tra le masse e tra figura e sfondo. Osservazione di forme reali. Accordo e contrasto cromatico,
saturazione, tono, luminosità.

Tecniche espressive: matite, matite colorate, tempere, pennarelli
Tempi di svolgimento: 8 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1.2

A

1.2

A

1.2

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Conoscere la differenza tra i colori principali ( primari, secondari)

1.2

A

Sviluppare delle semplici stesure utilizzando le tecniche indicate

1.2

A

Conoscere la differenza tra i colori declinati nei contenuti sperimentando delle stesure graficopittoriche (matite colorate, tempere)
Sviluppare delle corrette stesure uniformi utilizzando le tecniche indicate nei contenuti
Trasferire le conoscenze apprese nello studio del colore in produzioni di tavole grafiche e/o
pittoriche

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

8. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: L’ESPRESSIVITA’ COMPOSITIVA
STUDIO DI UN’OPERA D’ARTE ASTRATTA
Contenuti:

Linguaggio visivo: espressività del segno e della linea; combinazioni cromatiche. Addensamento e rarefazione. Peso ottico ed equilibrio
compositivo.

Struttura e percezione del colore. l’equilibrio tra le masse e tra figura e sfondo. Accordo e contrasto cromatico, saturazione, tono, luminosità.

Tecniche espressive: matite, matite colorate e acquerellate, acquerelli, tempere.
Tempi di svolgimento:8 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Riconoscere ed attuare i codici e le regole compositive studiate nel linguaggio visivo( punto, linea,
superficie, composizione, utilizzo di stesure di colore)
Utilizzare alcune tecniche, declinate nei contenuti, per creare composizioni formali e/o astratte
Realizzare in modo personale ed espressivo una tavola grafico-pittorica

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1.2

A

1.2

A

1.1

A

OBIETTIVI DI

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

APPRENDIMENTO
Riconoscere semplici regole nella costruzione di un’immagine

1.2

A

Utilizzare alcune tecniche per creare composizioni astratte

1.2

A

9. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: CONOSCERE E COMPRENDERE L’ ARTE
CONOSCERE ATTRAVERSO MESSAGGI E MODELLI ALCUNI ASPETTI CULTURALI DEL PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
Contenuti:



Storia dell’arte: dall’arte Preistorica all’arte Paleocristiana e Bizantina
Paradigmi e parallelismi tra storia dell’arte antica e nuove operatività contemporanee.

Tempi di svolgimento: 15 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI
Osservare un’opera artistica
Riconoscere gli elementi compositivi ed espressivi di un manufatto
Operare dei collegamenti

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

3.1

C

3.1

C

3.1

C

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

3.1

C

3.1

C

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Osservare un’opera artistica
Riconoscere i principali elementi compositivi ed espressivi di un manufatto

MODULI e UNITA’ DIDATTICHE di ARTE IMMAGINE

ARTE IMMAGINEA

Classe SECONDA
Riconoscere gli elementi formali e i piani di lettura dello
spazio compositivo di un’ opera pittorica

6 ORE

Interpretare una composizione bidimensionale, definendo
la funzione di forme e materiali

6 ORE

Sviluppare una sequenza di immagini espressive,
riconoscere il valore dei messaggi e dei simboli

6 ORE

Ideare, rappresentare, realizzare delle sequenze grafiche
utilizzando la prospettiva tonale e lineare

10 ORE

Osservare e comprendere la realtà degli oggetti attraverso
la rappresentazione grafica e pittorica

8 ORE

IL VOLTO E IL RITRATTO

Sperimentare l’utilizzo della stesura dei toni cromatici
attraverso la rappresentazione della luce e del volume

6 ORE

IL DISCO CROMATICO

Studiare e rappresentare le varie differenze dei colori
primari, secondari e terziari

8 ORE

PERCORSI DI OSSERVAZIONE E COMPRENSIONE

Leggere e comprendere messaggi e modelli stilistici
collocandoli nelle rispettive epoche di appartenenza

16 ORE

UA 1

PIANI DI LETTURA DI UN’ IMMAGINE

UA 2

IL COLLAGE

UA 3

L’ESPRESSIVITA’ DEL CORPO

UA 4

LA PROSPETTIVA TONALE E LINEARE

UA 5

LA NATURA MORTA

UA 6

UA 7

UA 8

1.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: PIANI DI LETTURA DI UN’IMMAGINE
RICONOSCERE GLI ELEMENTI FORMALI E I PIANI DI LETTURA DELLO SPAZIO COMPOSITIVO DI UN’ OPERA PITTORICA
Contenuti:

Struttura del linguaggio visivo: lo stereotipo e la realtà. espressività del segno e della linea. Forma e proporzioni. Osservazione e percezione
della realtà. gli indicatori spaziali.

L’abbozzo, le proporzioni e la struttura della composizione.

Tecniche espressive: matite, pastelli, tempere, china e tratto pen,
Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Disegnare e riconoscere le differenti parti compositive di una figura reale e/o astratta

1.1

A

Capire la struttura compositiva di un’immagine

1.2

A

1.2

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1.1

A

Utilizzare correttamente gli strumenti, declinati nei contenuti

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Disegnare e riconoscere le principali parti compositive di una figura reale e/o astratta

2.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL COLLAGE
INTERPRETARE UNA COMPOSIZIONE BIDIMENSIONALE, DEFINENDO LA FUNZIONE DI FORME E MATERIALI
Contenuti:

L’abbozzo, le proporzioni e la struttura della composizione. La superficie, il tratteggio e la texture. Lo schizzo, l’inquadratura e i rapporti di
grandezza.

Peso ottico ed equilibrio tra le masse. Ordine, ritmo, simmetria, asimmetria e movimento.

Tecniche espressive: tempera, utilizzo di silouette cartacee, acquerello, funzioni e utilizzo delle tecniche miste, fotocopie e manipolazioni di
immagini cartacee.
Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Osservare e comprendere le parti costitutive di una composizione naturale e/o astratta

1.1

A

Scegliere e combinare i materiali diversi da utilizzare

1.2

A

Classificare materiali diversi e saperli combinare

1.2

A

Conoscere le caratteristiche di alcuni materiali da utilizzare

1.2

A

Creare una composizione utilizzando differenti tecniche .

1.3

A

OBIETTIVI DI

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

APPRENDIMENTO
Conoscere le caratteristiche di alcuni materiali da utilizzare

1.2

A

Creare una semplice composizione utilizzando differenti tecniche.

1.3

A

3.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: L’ESPRESSIVITA’ DEL CORPO
SVILUPPARE UNA SEQUENZA DI IMMAGINI ESPRESSIVE, RICONOSCERE IL VALORE DEI MESSAGGI E DEI SIMBOLI
Contenuti:

Struttura del linguaggio visivo: lo stereotipo e la realtà. espressività del segno e della linea.

L’abbozzo, le proporzioni e la struttura della composizione

Lo schizzo, l’inquadratura e i rapporti di grandezza. La caricatura. Il chiaroscuro, lo sfumato e i valori tonali.

Tecniche espressive: tempera, utilizzo di silouette cartacee, acquerello, funzioni e utilizzo delle tecniche miste, fotocopie e manipolazioni di
immagini cartacee.
Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Osservare e comprendere la struttura compositiva di una figura umana

1.4

A

Analizzare i particolari espressivi di un’immagine figurativa e/o astratta

1.4

A

1.4

A

1.2

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Osservare una semplice struttura compositiva di una figura .

1.4

A

Utilizzare le diverse tecniche declinate nei contenuti.

1.2

A

Sviluppare una composizione simmetrica, considerando l’equilibrio tra le parti e i rapporti di
grandezza di una figura
Utilizzare correttamente le tecniche declinate nei contenuti

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

4.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LA PROSPETTIVA TONALE E LINEARE
IDEARE, RAPPRESENTARE, REALIZZARE DELLE SEQUENZE GRAFICHE UTILIZZANDO LA PROSPETTIVA TONALE E LINEARE
Contenuti:





Struttura del linguaggio visivo: lo stereotipo e la realtà. espressività del segno e della linea. Forma e proporzioni.
Osservazione e percezione della realtà. gli indicatori spaziali e lo spazio prospettico/pittorico.
Le proporzioni e la struttura della composizione. La superficie, il tratteggio e la texture. Lo schizzo, l’inquadratura e i rapporti di grandezza.
Tecniche espressive: acquerello, tempera, tecniche miste, fotocopie e manipolazioni di immagini cartacee.

Tempi di svolgimento: 10 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Riconoscere lo schema e la funzione prospettica di una composizione

1.2

A

Utilizzare i metodi e le tecniche grafico-pittoriche per realizzare composizioni spaziali

1.2

A

Realizzare una composizione spaziale applicando le regole della prospettiva centrale e/o laterale

1.4

A

1.4

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1.2

A

Verificare se il modello ottenuto corrisponde a quello indicato nello schema approfondito
inizialmente

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconoscere la prospettiva di una composizione

5.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LA NATURA MORTA
OSSERVARE E COMPRENDERE LA REALTÀ DEGLI OGGETTI ATTRAVERSO LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E PITTORICA
Contenuti:

Osservazione e percezione della realtà. gli indicatori spaziali e lo spazio prospettico/pittorico.

L’abbozzo, le proporzioni e la struttura della composizione. La superficie, il tratteggio e la texture. Lo schizzo, l’inquadratura e i rapporti di
grandezza.

Il chiaroscuro, lo sfumato e i valori tonali. La luce e i colori. La classificazione dei colori. Utilizzo di strumenti grafici: matite e matite colorate
Tempi di svolgimento: 8 unità orarie di 60 minuti.
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APRRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Osservare e trasferire anche con schizzi la realtà circostante

1.1

A

Sviluppare una composizione di figure e forme corretta e proporzionata

1.1

A

1.2

A

OBIETTIVI DI
APRRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Osservare e riprodurre le forme principali della realtà circostante

1.1

A

Sviluppare una semplice composizione di figure e forme

1.1

A

Interpretare la luce e il volume utilizzando la tecnica del chiaroscuro egli strumenti declinati nei
contenuti

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

6.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL VOLTO E IL RITRATTO
SPERIMENTARE L’UTILIZZO DELLA STESURA DEI TONI CROMATICI ATTRAVERSO LA RAPPRESENTAZIONE DELLA LUCE E DEL VOLUME
Contenuti:

Forma e proporzioni. Osservazione e percezione della realtà.

Il chiaroscuro, lo sfumato e i valori tonali. La luce e i colori. La classificazione dei colori.

Tecniche espressive: tempera, utilizzo di silouette cartacee, acquerello, funzioni e utilizzo delle tecniche miste, fotocopie e manipolazioni di
immagini cartacee.
Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.4

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Realizzare le forme e le tonalità di colore presenti in una figura utilizzando stesure uniformi

1.2

A

Realizzare una composizione di forme utilizzando volumi e chiaroscuri

1.4

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.4

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Riconoscere e riprodurre gli aspetti chiaroscurali e volumetrici di una figura o di un volto

A

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconoscere e riprodurre gli aspetti principali di una figura o di un volto

A

7.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL DISCO CROMATICO
STUDIARE E RAPPRESENTARE LE VARIE DIFFERENZE DEI COLORI PRIMARI, SECONDARI E TERZIARI
Contenuti:

Il chiaroscuro, lo sfumato e i valori tonali. La luce e i colori. La classificazione dei colori.

Tecniche espressive: tempera, utilizzo di silouette cartacee, acquerello, funzioni e utilizzo delle tecniche miste, fotocopie e manipolazioni di
immagini cartacee.
Tempi di svolgimento: 8 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

Conoscere, analizzare e attuare la teoria dei colori, realizzando alcune tavole pittoriche
Sviluppare una composizione cromatica utilizzando correttamente gli strumenti e le tecniche
declinate nei contenuti

OBIETTIVI DI

TRAGUARDI DI

APPRENDIMENTO

COMPETENZA

1.2

A

1.2

A

OBIETTIVI DI

TRAGUARDI DI

APPRENDIMENTO

COMPETENZA

1.2

A

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI

Conoscere la teoria dei colori fondamentali ( primari - secondari) )

8. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: PERCORSI DI OSSERVAZIONE E COMPRENSIONE
LEGGERE E COMPRENDERE MESSAGGI E MODELLI STILISTICI COLLOCANDOLI NELLE RISPETTIVE EPOCHE DI APPARTENENZA
Contenuti:



Storia delle arti visuali: Paradigmi; dall’arte Medievale al Settecento
La pittura di genere. Parallelismi con l’arte del Novecento e con alcune tematiche di arte contemporanea.

Tempi di svolgimento: 16 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

Osservare un’opera artistica
Riconoscere gli autori e gli elementi compositivi ed espressivi di un manufatto

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

2.2

C

2.3

C

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

2.2

C

2.3

C

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

Osservare un’opera artistica
Riconoscere gli autori più importanti dei diversi periodi storici

MODULI e UNITA’ DIDATTICHE di ARTE IMMAGINE

ARTE IMMAGINE

Classe TERZA
UA 1

LA COMPOSIZIONE FIGURATIVA

UA 2

IL DISEGNO CLASSICO E ANTICALSSICO

UA 3

IL CHIAROSCURO

UA 4
UA 5

Rappresentazioni grafiche e tonali

6 ORE

Rappresentazione di forme e contenuti inerente il percorso
artistico del XVIII e XIX secolo

6 ORE

Costruire un percorso progettuale di forme e tonalità ad
incastro chiaroscurale

6 ORE

UTILIZZO DELLE TECNICHE MISTE

Elaborazioni grafico- pittoriche e approfondimenti
metodologici

8 ORE

IL RITRATTO

Sperimentazione e sviluppo grafico di un’immagine
bidimensionale

6 ORE

Studio e approfondimento del colore nell’utilizzo di una
griglia di sintesi

8 ORE

UA 6

IL PIXEL CROMATICO

UA 7

IL COLLAGE

UA 8

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO

UA 9

CONOSCERE L’ARTE

Sperimentazioni e utilizzo di tecniche e materiali combinati
Elaborato pittorico di fine anno
Leggere messaggi e modelli desunti dal percorso di studio
di storia dell’arte collocandoli anche in senso
interdisciplinare nell’epoca di appartenenza

4 ORE
8 ORE
16 ORE

1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LA COMPOSIZIONE FIGURATIVA
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE E TONALI
Contenuti:





Struttura del linguaggio visivo: illusione ottica e percezione. Lo spazio prospettico e le dimensioni della realtà.
Linguaggio visivo: la luce e l’ombra in funzione della forma e del volume.
Linguaggio figurativo: gli elementi della comunicazione. Percezione visiva e illusione ottica. Il volume in rapporto luce-ombra
Tecniche espressive: (approfondimento delle tecniche conosciute) matite, fusaggine, matite colorate,

Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Osservare e differenziare le parti costitutive di una composizione figurativa e/o astratta

2.3

B

Progettare un’immagine figurativa e/o astratta rispettando le differenti proporzioni e il chiaroscuro

1.2

A

Sviluppare delle gradazioni di colore rispettando il modello originario (fotocopia- fotografia)

1.4

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Progettare una semplice immagine figurativa e/o astratta

1.2

A

Sviluppare le giuste gradazioni di colore delle immagini analizzate

1.4

A

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

2.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL DISEGNO CLASSICO E ANTICLASSICO
RAPPRESENTAZIONE DI FORME E CONTENUTI INERENTE IL PERCORSO ARTISTICO DEL XVIII E XIX SECOLO
Contenuti:




Lo spazio prospettico e le dimensioni della realtà. Vedere, osservare: confronto e differenziazione.
Il chiaroscuro, lo sfumato e i valori tonali. L’abbozzo e lo schema compositivo. Simmetria , asimmetria e peso ottico.
Linguaggio figurativo: la realtà e la stilizzazione. Ordine e ritmo. Inquadratura e abbozzo. Contenuto e forma.

Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Riconoscere e trasferire sul foglio da disegno la struttura compositiva di un’immagine

1.4

A

Sviluppare sul foglio da disegno un elaborato utilizzando una griglia, in scala di riporto

1.4

A

Interpretare i volumi e il chiaroscuro utilizzando differenti tonalità e alcune tecniche espressive

1.2

A

OBIETTIVI DI

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

APPRENDIMENTO
Sviluppare sul foglio da disegno un semplice elaborato

1.4

A

Utilizzare le differenti tecniche espressive ( pastelli-pennarelli )

1.2

A

3.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL CHIAROSCURO
COSTRUIRE UN PERCORSO PROGETTUALE DI FORME E TONALITÀ AD INCASTRO CHIAROSCURALE
Contenuti:




Lo spazio prospettico e le dimensioni della realtà. Vedere, osservare: confronto e differenziazione. Stereotipi e luoghi comuni
Linguaggio visivo: la luce e l’ombra in funzione della forma e del volume. Il chiaroscuro, lo sfumato e i valori tonali.
Linguaggio figurativo: la realtà e la stilizzazione.

Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI

TRAGUARDI DI

APPRENDIMENTO

COMPETENZA

1.2

A

1.2

A

1.2

A

OBIETTIVI DI

TRAGUARDI DI

APPRENDIMENTO

COMPETENZA

Osservare e comprendere i principali elementi della realtà circostante

1.2

A

Elaborare semplici tavole rappresentative della realtà circostante e/o astratta

1.2

A

Osservare e comprendere la realtà circostante utilizzando lo sfumato, il chiaroscuro e i valori tonali
Elaborare specifiche tavole rappresentative della realtà circostante e/o astratta focalizzando alcuni
aspetti espressivi: il volume, il segno, il chiaroscuro
Individuare le tecniche chiaroscurali che caratterizzano l’opera di alcuni artisti inerenti il
programma di studio

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

4.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: UTILIZZO DELLE TECNICHE MISTE
ELABORAZIONI GRAFICO- PITTORICHE E APPROFONDIMENTI METODOLOGICI
Contenuti:




L’abbozzo e lo schema compositivo. Simmetria , asimmetria e peso ottico
Linguaggio figurativo: la realtà e la stilizzazione. Ordine e ritmo. Inquadratura e abbozzo. Contenuto e forma. Il segno e il tratteggio
Tecniche espressive. Utilizzo delle tecniche miste, matite colorate, pennarelli, acquerelli, pastelli

Tempi di svolgimento: 8 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI
Individuare un’ immagine dai mezzi di comunicazione di massa

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1.3

B

1.4

A

1.2

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1.3

B

Riprodurre alcune parti della composizione utilizzando alcune metodologie espressive e tecniche
grafiche declinate nei contenuti
Sviluppare delle campiture di colore modulando le differenti possibilità espressive del segno e del
colore

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Individuare un’ immagine dai mezzi di comunicazione di massa

5.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL RITRATTO
SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO GRAFICO DI UN’IMMAGINE BIDIMENSIONALE
Contenuti:




Vedere, osservare: confronto e differenziazione. Stereotipi e luoghi comuni
Linguaggio figurativo: la realtà e la stilizzazione. Ordine e ritmo. Inquadratura e abbozzo. Contenuto e forma.
Tecniche espressive: china, pennarelli, gessetti, crete, collage, fusaggine, colori acrilici

Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1.3

A

1.4

A

1.4

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1.3

A

Rielaborare una semplice immagine figurativa e/o astratta

1.4

A

Utilizzare le diverse tecniche espressive

1.4

A

Osservare e saper scegliere alcune immagini comunicative ed espressive da riprodurre sul foglio da
disegno
Rielaborare un’immagine figurativa e/o astratta rifacendosi alla comunicazione espressiva di opere
di artisti moderni e/o contemporanei
Utilizzare tecniche e soluzioni espressive declinate nei contenuti

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Osservare e saper scegliere alcune immagini comunicative ed espressive da riprodurre sul foglio da
disegno

6.UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL PIXEL CROMATICO
STUDIO E APPROFONDIMENTO DEL COLORE NELL’UTILIZZO DI UNA GRIGLIA DI SINTESI
Contenuti:




Linguaggio visivo: la luce e l’ombra in funzione della forma e del volume. Il chiaroscuro, lo sfumato e i valori tonali.
Linguaggio figurativo: gli elementi della comunicazione. Percezione visiva e illusione ottica.
La pittura materica, l’informale, lo spazialismo, il neorealismo, scultura del Novecento.

Tempi di svolgimento: 8 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1.2

A

1.1

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Conoscere la teoria dei colori e le principali tecniche espressive

1.2

A

Riprodurre sinteticamente, un’immagine utilizzando una griglia di toni e timbri di colore

1.1

A

Approfondire la teoria dei colori e le metodologie tecniche ed espressive realizzando un’ elaborato
grafico-pittorico
Riprodurre sinteticamente, un’immagine utilizzando una griglia di toni e timbri di colore

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

7. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL COLLAGE
SPERIMENTAZIONI E UTILIZZO DI TECNICHE E MATERIALI COMBINATI
Contenuti:

Tecniche espressive: (approfondimento) matite, fusaggine, matite colorate, tempere , pastelli, pennarelli.

Il chiaroscuro, lo sfumato e i valori tonali. L’abbozzo e lo schema compositivo. Simmetria , asimmetria e peso ottico.

Linguaggio figurativo: la realtà e la stilizzazione. Ordine e ritmo. Inquadratura e abbozzo. Contenuto e forma. Il segno e il tratteggio. Stampa,
collage,
Tempi di svolgimento: 6 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Comprendere il soggetto e gli aspetti grafico-formali di una composizione

2.1

B

Rispettare la forma dell’immagine proposta, per sviluppare una composizione di forme cartacee

1.3

A

Comporre un’immagine espressiva utilizzando il collage e le tecniche miste

1.3

A

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Comprendere il soggetto e i principali aspetti grafico-formali di una composizione

2.1

B

Comporre un’immagine espressiva utilizzando il collage

1.3

A

8. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO
ELABORATO PITTORICO DI FINE ANNO
Contenuti:

Vedere, osservare: confronto e differenziazione. Stereotipi e luoghi comuni.

Teoria: arte moderna:le Avanguardie storiche, il Novecento Italiano, il Bauhaus, l’architettura tra le due guerre, l’arte segnica, gestuale, Action
painting, la pittura materica, l’informale, lo spazialismo, il neorealismo, scultura del Novecento.
Tempi di svolgimento: 8 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Estrapolare un’ immagine dal percorso di studio di storia dell’arte

2.2

C

Comprendere il valore simbolico di un’ immagine anche in senso interdisciplinare

2.3

C

Realizzare un’ elaborato grafico- pittorico focalizzando alcuni aspetti connessi alle Avanguardie

1.4

artistiche del Novecento

A

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Comprendere il valore simbolico di un’ immagine

2.3

C

Realizzare un semplice elaborato grafico- pittorico ispirato ad alcune opere del Novecento.

1.4

A

9. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: CONOSCERE L’ARTE
LEGGERE MESSAGGI E MODELLI DESUNTI DAL PERCORSO DI STUDIO DI STORIA DELL’ARTE COLLOCANDOLI ANCHE IN SENSO INTERDISCIPLINARE
NELL’EPOCA DI APPARTENENZA
Contenuti:



Storia delle arti visuali: Paradigmi; dall’arte del XVIII secolo alle sperimentazioni contemporanee.
Le avanguardie storiche del novecento, l’arte moderna e l’arte del XX secolo, la pubblicità, i mass-media, la fotografia, internet

Tempi di svolgimento: 16 unità orarie di 60 minuti.

OBIETTIVI OPERATIVI
Osservare e comprendere un’opera d’arte

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

3.1

C

3.2

C

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

3.1

C

3.2

C

Riconoscere gli autori e gli elementi compositivi ed espressivi di un manufatto o di un’immagine
comunicativa

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Osservare e comprendere i principali elementi espressivi un’opera d’arte
Riconoscere i principali autori e i principali elementi compositivi ed espressivi di un manufatto o di
un’immagine comunicativa

SECONDA LINGUA COMUNITARIA:
FRANCESE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
A-

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

B-

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.

C-

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.

D-

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.

E-

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.

F-

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.

G-

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.Ascolto (comprensione orale)
a)

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali

in cui si parla di argomenti conosciuti.
b)

Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.

2.Parlato (produzione e interazione orale)
a)

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.

b)

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.

c)

Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.

3.Lettura (comprensione scritta)
a)

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente.

4.Scrittura (produzione scritta)
a)

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori

formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio.
5.Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
a)

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.

b)

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.

c)

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.

d)

Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.

CLASSI PRIME

ELENCO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO


Bienvenu,



Se présenter,



La famille et la possession,



La vie quotidienne.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 0: BIENVENU

CONTENUTI
Funzioni:
-

Presentarsi
Salutare
Fare lo spelling

Lessico:
- l’alfabeto francese
- I numeri
- I mesi dell’anno e i giorni della settimana;
Strutture:
- il verbo être, presente indicativo, forma affermativa
- i pronomi personali soggetto
- frasi semplici per presentarsi (Je m’appelle…).
- frasi semplici per chiedere e dire come si sta (Comment ça va? Ça va…)
- i presentativi: c’est/ ce sont
- gli articoli determinativi (le, la, l’, les)

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2
2
3
3

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
B
B
A
A

3
5

A
A B

5
5
1-2
5

A B
A B
ABF
AB

5

AB

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
B

Leggere e comprendere una semplice descrizione e inserire i dati mancanti nelle frasi.
Conoscere e saper usare il verbo essere al presente indicativo. (solo forma affermativa)

3
5

A
AB

Conoscere e saper usare i pronomi personali soggetto.

5

AB

1-2
5

ABF
AB

Saper riprodurre semplici suoni in lingua francese.
Saper dire il proprio nome e saper salutare.
Saper mettere in ordine un semplice dialogo relativo alla presentazione.
Comprendere una semplice presentazione orale e completare una tabella con i dati mancanti (nom,
prénom, age, nationalité, adresse…)
Leggere e comprendere una semplice descrizione e inserire i dati mancanti nelle frasi.
Conoscere e saper usare il verbo essere al presente indicativo.
Conoscere e saper usare il verbo essere al presente indicativo. (solo forma affermativa)
Conoscere e saper usare i pronomi personali soggetto.
Saper usare gli articoli determinativi le, la, l’, les e c’est/ ce sont
Saper chiedere e dire come si sta.
Saper riconoscere da un insieme di nomi quelli appartenenti alla categoria corrispondente
Saper completare una tabella con il lessico relativo alle seguenti categorie (numeri, mesi e giorni
della settimana.)
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Saper dire il proprio nome e saper salutare.

Saper chiedere e dire come si sta.
Saper completare una tabella con il lessico relativo alle seguenti categorie (numeri, mesi e giorni
della settimana.)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1: SE PRÉSENTER

CONTENUTI
Funzioni:
-

salutare;

-

presentare se stessi e altre persone;

-

chiedere e dare informazioni personali (nome, età, indirizzo, provenienza e nazionalità);

-

parlare di se stessi: descrivere l’aspetto fisico;

-

chiedere e dire la provenienza di qualcuno;

-

chiedere e dire l'età.

Lessico:
- l’aspetto fisico
- nazioni e nazionalità
- i colori

Strutture:
- Il plurale dei sostantivi e degli aggettivi: regola generale
- il femminile degli aggettivi: regola generale e casi particolari
- il presente indicativo del verbo avoir, forma affermativa
- gli aggettivi interrogativi (quel, quelle, quels, quelles…?)
- il presente indicativo del verbo aller, forma affermativa
- preposizioni con i nomi di nazioni e città

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper usare le varie forme di saluto formale ed informale.
Saper dire il proprio nome e cognome.
Saper dire la propria provenienza, il proprio indirizzo.
Saper dire il numero di telefono.
Comprendere un mini dialogo contenente informazioni personali: nome, cognome, età, nazionalità,
indirizzo, numero di telefono.
Conoscere e saper usare gli aggettivi interrogativi (quel, quelle, quels, quelles…?)
Saper chiedere la provenienza, la nazionalità, l’indirizzo e il numero di telefono.
Saper chiedere e dire l’età.
Comprendere semplici descrizioni fisiche di persone in forma orale e scritta.
Conoscere il verbo avoir (affermativa) al presente indicativo
Conoscere il verbo aller al presente indicativo
Fare le presentazioni e utilizzare espressioni semplici di saluto e congedo.
Capire dati su persone leggendo un messaggio scritto (e-mail/pagina web).
Dare informazioni su se stessi in un breve messaggio scritto.
Conoscere e saper utilizzare la regola generale del plurale e del femminile dei sostantivi e degli
aggettivi
Conoscere e saper utilizzare le preposizioni en, au, aux, à con i nomi di città e nazioni

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2
2
2
2
1-3

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AF
B
B
B
AD

5
2
2
1-3
5
5
2
3
4
5

B
B
B
AD
AB
AB
AB
AD
C
AB

5

AB

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2
2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
B
B
A
D
B
AD
AB
AB
AD

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Saper dire il proprio nome e cognome.
Saper dire la propria provenienza, il proprio indirizzo.
Comprendere un mini dialogo contenente informazioni personali: nome, cognome, età, nazionalità,
indirizzo, numero di telefono.
Saper chiedere e dire l’età.
Comprendere semplici descrizioni fisiche di persone in forma orale e scritta.
Conoscere il verbo avoir (affermativa) al presente indicativo
Conoscere il verbo aller al presente indicativo
Capire dati su persone leggendo un messaggio scritto (e-mail/pagina web).

1-3
2
1-3
5
5
3

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2: LA FAMILLE ET LA POSSESSION
CONTENUTI
Funzioni:
-

Identificare e descrivere un oggetto
Chiedere e dire a chi appartiene un oggetto
parlare di ciò che si possiede
parlare della famiglia
chiedere e indicare la posizione
chiedere e dare indicazioni stradali
Descrivere cosa c’è o non c’è in una stanza
Descrivere la propria casa

Lessico:
- gli animali
- il materiale scolastico
- i luoghi della città
- la casa e le stanze
- La famiglia
Strutture:
- gli articoli indeterminativi (un, une, des)
- il y a
- l’indicativo presente del verbo venir
- l’indicativo presente dei verbi del 1° gruppo in –er (aimer, parler…)
- gli aggettivi possessivi (mon, ton, son…)
- la forma negativa
- l’imperativo
- les articles contractés: à e de + articoli (au, à la, à l’, aux, du, de la, de l’, des)
- la forma interrogativa: totale e parziale
- le preposizioni di luogo (dans, sur, sous, entre, devant, derrière, en face de, à coté de…)

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1
3
2-4
4

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A
AD
CF
C

Conoscere e saper utilizzare gli aggettivi possessivi all’interno di un semplice descrizione personale.

5

ABF

Saper usare gli articoli indeterminativi un, une, des
Saper dire cosa c’è e non c’è (il y a/ il n’y a pas)
Capire una conversazione in cui si danno informazioni personali (orale e scritto).

5
5
1-3

ABF
ABF
AD

Conoscere il verbo venir al presente indicativo
Conoscere il presente indicativo dei verbi regolari del 1° gruppo (-er)
Conoscere e saper utilizzare la forma negativa e la forma interrogativa
Conoscere e saper utilizzare le principali preposizioni di luogo
Conoscere e saper utilizzare l’imperativo
Conoscere e saper utilizzare les articles contractés: à e de + articoli
Saper completare una tabella con le informazioni principali sulla famiglia

5
5
5
5
5
5
4

ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
D

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A

3

Comprendere in forma orale informazioni sui rapporti di parentela
Leggere e comprendere informazioni sulla famiglia
Dare informazioni su se stessi e la propria famiglia in un breve messaggio
Scrivere frasi semplici su una persona

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere in forma orale informazioni sui rapporti di parentela
Leggere e comprendere informazioni sulla famiglia

Scrivere frasi semplici su una persona

3

A
D
C
F
C

Saper completare una tabella con le informazioni principali sulla famiglia

4

D

Dare informazioni su se stessi e la propria famiglia in un breve messaggio

2-4

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3: LA VIE QUOTIDIENNE
CONTENUTI
Funzioni:
-

Fare domande e parlare di azioni di routine.
Descrivere la propria giornata
Chiedere e rispondere in merito a professioni
Chiedere e parlare dei mezzi di trasporto
Chiedere e dare informazioni sull’orario scolastico e giornaliero
Fare domande e parlare dei propri gusti e delle proprie preferenze

-

Il tempo che passa: l’ora
Materie scolastiche
Professioni
Mezzi di trasporto
Il corpo

Lessico:

Strutture:
- il plurale: casi particolari
- il femminile dei sostantivi e degli aggettivi in –er/-ier e in -eur
- le présent continu
- i verbi riflessivi: se laver, se lever, indicativo presente
- l’indicativo presente dei verbi faire, prendre, devoir e préférer
- il superlativo assoluto
- il pronome on
- i numeri fino a 100
- i numeri ordinali
- l’indicativo presente dei verbi in –cer/ -ger (commencer, manger)

OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere semplici azioni quotidiane
Conoscere il presente indicativo (affer.,neg.,interr.) dei verbi legati alle azioni quotidiane
Conoscere il presente indicativo dei verbi riflessivi se lever e se laver
Conoscere il presente indicativo dei verbi irregolari faire, prendre, devoir, préférer
Conoscere e saper utilizzare la regola del plurale dei nomi irregolari e il femminile dei sostantivi e
degli aggettivi in –er/-ier e in -eur
Comprendere in forma orale informazioni relative alla routine
Leggere e comprendere informazioni relative alla routine
Dare informazioni sulla propria routine in un breve messaggio
Scrivere frasi semplici relative alla propria giornata
Conoscere e saper utilizzare il présent continu
Conoscere e saper utilizzare il superlativo assoluto
Conoscere e saper utilizzare il pronome on
Conoscere i numeri da 1 a 100 e i numeri ordinali
Saper dare informazioni sull’orario scolastico
Saper chiedere e dire l’ora in cui si svolge un’azione
Capire una conversazione in cui si danno informazioni personali relative alla routine (orale e scritto).
Saper completare una tabella con le informazioni principali sulle abitudini degli adolescenti

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1-3
5

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A B
ABF

5
5

ABF
ABF

1
3
2-4
4
5
5
5
5
2-4
2-4
1-3
4

A
AD
BC
C
ABE
ABE
ABE
AE
BCF
AB
ABD
ABC

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere semplici azioni quotidiane
Conoscere il presente indicativo (affer.,neg.,interr.) dei verbi legati alle azioni quotidiane
Conoscere il presente indicativo dei verbi riflessivi se lever e se laver
Leggere e comprendere informazioni relative alla routine
Dare informazioni sulla propria routine in un breve messaggio
Scrivere frasi semplici relative alla propria giornata
Saper completare una tabella con le informazioni principali sulle abitudini degli adolescenti

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1-3

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A B

5

ABF

3
2-4
4
4

AD
BC
C
ABC

CLASSI SECONDE
ELENCO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO


Révision,



Les autres et moi,



Le passé,



Les loisirs et les goûts.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 0: RÉVISION
ARGOMENTO: Ripasso delle strutture e delle funzioni principali apprese nel precedente anno scolastico.
CONTENUTI
Funzioni:
- Presentarsi dando informazioni personali
- parlare di ciò che si possiede e non
- Descrivere la propria casa
- parlare della famiglia
Lessico:
- i luoghi della città
- la casa e le stanze
- La famiglia
Strutture:
- gli aggettivi possessivi (mon, ton, son…)
- la forma affermativa e negativa
- il presente indicativo di être e avoir, aller, e dei verbi del 1° gruppo in -er
- les articles contractés: à e de + articoli (au, à la, à l’, aux, du, de la, de l’, des)
- la forma interrogativa: totale e parziale
- le preposizioni di luogo (dans, sur, sous, entre, devant, derrière, en face de, à coté de…)

OBIETTIVI OPERATIVI
Saper usare il verbo essere in tutte le forme grammaticali.
Conosce il verbo essere
Saper usare il verbo avere in tutte le forme grammaticali
Conosce il verbo avere
Sapersi presentare in forma orale
Saper usare gli aggettivi possessivi
Capire e ricavare semplici informazioni da un racconto orale relativo alla vita quotidiana
Leggere e comprendere una semplice descrizione e inserire i dati mancanti nelle frasi.
Leggere e comprendere una semplice descrizione completando una tabella
Saper riconoscere il significato dei principali verbi
Riconoscere in semplici frasi la forma affermativa, negativa e interrogativa dei verbi.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

5
5
5

ABE

2
5
1
3

AB
ABE
A
AD

5
5

ABE
ABE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

5
5
5
2
3

ABE
ABE
ABE
AB
AD

ABE

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce il verbo essere
Conosce il verbo avere
Conosce i verbi del primo gruppo in –ER e alcuni verbi irregolari
Sapersi presentare in forma orale
Leggere e comprendere una semplice descrizione completando una tabella

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1: LES AUTRES ET MOI
CONTENUTI
Funzioni:
- fare una proposta e invitare qualcuno: accettare e rifiutare
- chiedere e dare informazioni relative alla quantità
- chiedere il prezzo
- presentare e inviare degli auguri
- offrire qualcosa: saper accettare, rifiutare e ringraziare
- parlare al telefono
Lessico:
-

I negozi e i commercianti
I prodotti
Le feste in Francia
Gli strumenti musicali

Strutture:
- i pronomi tonici (moi, toi, soi…)
- gli articoli partitivi
- la preposizione chez
- il futur proche
- l’indicativo presente dei verbi vendre, acheter, vouloir, pouvoir, envoyer, recevoir
- gli aggettivi dimostrativi
- il passé recent
- l’indicativo presente dei verbi del 2° gruppo in –ir (finir)
- très e beaucoup
- l’uso di oui o si nelle risposte

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Conoscere e saper utilizzare i pronomi tonici (moi, toi, soi…)
Conoscere e saper usare gli articoli partitivi (du, de la, de l’, des)

5
5

ABE
ABE

Conoscere e saper usare la preposizione chez

5

ABE

Conoscere e saper utilizzare il futur proche e il passé recent
Conoscere e saper utilizzare l’indicativo presente dei verbi vendre, acheter, vouloir, pouvoir, envoyer,
recevoir
Conoscere e saper utilizzare l’indicativo presente dei verbi del 2° gruppo in –ir (finir)
Conoscere e saper distinguere gli avverbi très e beaucoup
Conoscere e saper utilizzare gli aggettivi dimostrativi

5
5

ABE
ABE

5
5
5

ABE
ABE
ABE

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

Conoscere e saper utilizzare i pronomi tonici (moi, toi, soi…)

5

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABE

Conoscere e saper usare gli articoli partitivi (du, de la, de l’, des)

5

ABE

Conoscere e saper utilizzare l’indicativo presente dei verbi del 2° gruppo in –ir (finir)

5

ABE

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2: LE PASSÉ

ARGOMENTO: Acquisizione delle competenze necessarie a comprendere ed esprimere esperienze di vita passata in contesti comunicativi articolati.
CONTENUTI

Funzioni:
- Comprendere e produrre messaggi ed esperienze al passato.
- parlare del tempo atmosferico al presente e al passato
- parlare e fare domande riguardo ad azioni passate
- dire l’anno e il secolo
- fare domande su un monumento e rispondere
- chiedere e dare la propria opinione su un argomento
Lessico:
- Mesi e stagioni, date
- Espressioni di tempo passato.
- il tempo atmosferico
- la natura
- i monumenti
Strutture:
- le passé composé dei verbi être, avoir, dei verbi del 1° gruppo, del 2° gruppo e dei principali verbi irregolari
- il participio passato e l’accordo
- i verbi impersonali
- l’imperfetto di être e avoir
- i pronomi relativi qui e que
- pourquoi e parce que
- gli aggettivi vieux, nouveau, beau
- i verbi irregolari voir e lire

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper utilizzare il passé composé del verbo essere e avere (aff.,neg..interr.)
Conosce il passé composé del verbo essere e avere (aff.,neg..interr)
Saper dire e chiedere quando e dove si è nati.
Conoscere e saper usare gli avverbi di tempo
Conoscere e saper utilizzare i verbi impersonali al presente e al passé composé
Conoscere e saper utilizzare l’imperfetto di être e avoir
Conoscere e saper utilizzare i pronomi relativi qui e que
Conoscere e saper utilizzare il passé composé dei verbi regolari e irregolari
Saper dire alcune azioni del passato legate alla propria esperienza personale
Individuare all’interno di un dialogo alcune azioni passate
Saper riconoscere e utilizzare pourquoi e parce que
Saper chiedere e dare informazioni sul tempo atmosferico
Identificare gli aspetti riguardanti il tempo atmosferico
Saper comprendere semplici resoconti e biografie di personaggi famosi al passato, ricavando le
informazioni richieste o scegliendo fra il vero/falso.
Saper raccontare in forma orale e scritta avvenimenti personali al passati e riferire brevi biografie di
personaggi del passato
Saper scrivere un'e-mail sull’ultima gita scolastica e/o brevi biografie;

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
5

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABE

2
5
5
5
5
2-5

AB
ABE
ABE
ABE
ABE
ABE

5
2

ABE
ABC

1-3

ABD

2-4

BC

4

C

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1-3

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABD

2-4

BC

2

ABC

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Saper comprendere semplici resoconti e biografie di personaggi famosi al passato, ricavando le
informazioni richieste o scegliendo fra il vero/falso.
Saper dire alcune azioni del passato legate alla propria esperienza personale
Individuare all’interno di un dialogo alcune azioni passate
Identificare gli aspetti riguardanti il tempo atmosferico

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3: LES LOISIRS ET LES GOÛTS

ARGOMENTO: parlare dei propri passatempi e gusti personali
CONTENUTI:
Funzioni:
- chiedere e parlare dei propri gusti personali
- dire se si è d’accordo o no
- fare domande e parlare dei passatempi
- fare proposte e dare un apprezzamento positivo o negativo
- comunicare via mail
- fare domande sul carattere di una persona
Lessico:
-

I vestiti
Il tempo libero
Il carattere

Strutture:
- i pronomi personali COD e COI
- l’uso della preposizione DE: casi particolari
- i verbi attendre, mettre, savoir, boire
- i pronomi possessivi
- i pronomi personali COD e COI con l’imperativo affermativo
- i pronomi personali complemento con le preposizioni

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscere e saper utilizzare i pronomi personali COD e COI

5

Conoscere e saper utilizzare la preposizione DE alla forma negativa e preceduta dagli avverbi di
quantità

5

Conoscere e saper utilizzare i verbi irregolari attendre, mettre, savoir, boire

5

Conoscere e saper utilizzare i pronomi possessivi

5

Conoscere e saper utilizzare i pronomi personali complemento con le preposizioni

5

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A
B
E
A
B
E
A
B
E
A
B
E
A
B
E

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Conoscere e saper utilizzare la preposizione DE alla forma negativa e preceduta dagli avverbi di
quantità

5

Conoscere e saper utilizzare i verbi irregolari attendre, mettre, savoir, boire

5

Conoscere e saper utilizzare i pronomi personali complemento con le preposizioni

5

A
B
E
A
B
E
A
B
E

CLASSI TERZE
ELENCO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO


Révision (Le passé),



Le futur,



La société.


UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.0: RÉVISION: LE PASSÉ
ARGOMENTO: Acquisizione delle competenze necessarie a comprendere ed esprimere esperienze di vita passata in contesti comunicativi articolati.
CONTENUTI
Funzioni:
- Comprendere e produrre messaggi ed esperienze al passato.
- parlare del tempo atmosferico al presente e al passato
- parlare e fare domande riguardo ad azioni passate
- dire l’anno e il secolo
- fare domande su un monumento e rispondere
- chiedere e dare la propria opinione su un argomento
Lessico:
- Mesi e stagioni, date
- Espressioni di tempo passato.
- il tempo atmosferico
- la natura
- i monumenti
Strutture:
- le passé composé dei verbi être, avoir, dei verbi del 1° gruppo, del 2° gruppo e dei principali verbi irregolari
- il participio passato e l’accordo
- i verbi impersonali
- l’imperfetto di être e avoir
- i pronomi relativi qui e que
- pourquoi e parce que
- gli aggettivi vieux, nouveau, beau
- i verbi irregolari voir e lire

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper utilizzare il passé composé del verbo essere e avere (aff.,neg..interr.)
Conosce il passé composé del verbo essere e avere (aff.,neg..interr)
Saper dire e chiedere quando e dove si è nati.
Conoscere e saper usare gli avverbi di tempo
Conoscere e saper utilizzare i verbi impersonali al presente e al passé composé
Conoscere e saper utilizzare l’imperfetto di être e avoir
Conoscere e saper utilizzare i pronomi relativi qui e que
Conoscere e saper utilizzare il passé composé dei verbi regolari e irregolari
saper dire alcune azioni del passato legate alla propria esperienza personale
Individuare all’interno di un dialogo alcune azioni passate
Saper riconoscere e utilizzare pourquoi e parce que
Saper chiedere e dare informazioni sul tempo atmosferico
identificare gli aspetti riguardanti il tempo atmosferico
Saper comprendere semplici resoconti e biografie di personaggi famosi al passato, ricavando le
informazioni richieste o scegliendo fra il vero/falso.
Saper raccontare in forma orale e scritta avvenimenti personali al passati e riferire brevi biografie di
personaggi del passato
Saper scrivere un'e-mail sull’ultima gita scolastica e/o brevi biografie;

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
5

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABE

2-4
5
5
5
5
5

ABC
ABE
ABE
ABE
ABE
ABE

5
2-4

ABE
AB

1-3

ABD

2-4

ABC

4

C

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI

Saper comprendere semplici resoconti e biografie di personaggi famosi al passato, ricavando le
informazioni richieste o scegliendo fra il vero/falso.
Saper dire alcune azioni del passato legate alla propria esperienza personale
Individuare all’interno di un dialogo alcune azioni passate
identificare gli aspetti riguardanti il tempo atmosferico

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

1-3

ABD

5

ABE

2-4

AB

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1: LE FUTUR
CONTENUTI
Funzioni:
- parlare delle proprie attitudini
- parlare del proprio futuro, dei progetti
- collocare un evento nel futuro
- parlare della salute e dei problemi fisici
- dare consigli
- ordinare e prendere un’ordinazione
- proibire
Lessico:
- le malattie
- l’ecologia
- i pasti
- al caffè, al ristorante
Strutture:
- il futuro semplice dei verbi regolari e irregolari (être, avoir, aller, faire, pouvoir, venir, devoir, vouloir…)
- I pronomi relativi dont e où
- la forma negativa con rien, personne, plus, jamais
- gli aggettivi indefiniti (quelques, certains/ certaines, aucun/ aucune)
- i verbi sentir e connaître
- il comparativo di qualità e di quantità
- gli avverbi di quantità
- l’infinito negativo (ne pas faire…)
- c’est/ il est

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

5

ABE

5

ABE

5
5
5
5
5

ABE
ABE
ABE
ABE
ABE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Conoscere e saper utilizzare il futuro semplice di alcuni verbi regolari e irregolari (être, avoir, aller,
faire, pouvoir, venir, devoir, vouloir…)

5

ABE

Conoscere e saper utilizzare la forma negativa con rien, personne, plus, jamais

5

ABE

Conoscere e saper distinguere il comparativo di quantità e di qualità

5

ABE

Conoscere e saper utilizzare i principali avverbi di quantità

5

ABE

Conoscere e saper utilizzare il futuro semplice dei verbi regolari e irregolari (être, avoir, aller, faire,
pouvoir, venir, devoir, vouloir…)
Riconoscere la differenza fra i pronomi relativi: dont e où
Completare semplici frasi scritte con il pronome relativo adeguato
Conoscere e saper utilizzare la forma negativa con rien, personne, plus, jamais
Conoscere e saper utilizzare gli aggettivi indefiniti (quelques, certains/ certaines, aucun/ aucune)
Conoscere e saper distinguere il comparativo di quantità e di qualità
Conoscere e saper utilizzare i principali avverbi di quantità
Saper riconoscere e utilizzare c'est/ il est
OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N2: la société

ARGOMENTO: parlare di situazioni immaginarie e della società
CONTENUTI:
Funzioni
- chiedere e dare opinioni
- chiedere e dare consigli
- esprimersi in modo cortese e scusarsi
- proporre
- riportare un avvenimento storico
- esprimere una conseguenza, un risultato
Lessico:
-

La presse (la stampa)
La televisione
L’ordinateur
La lettura

Strutture:
- l’imperfetto dei verbi regolari e irregolari
- il condizionale con valore di cortesia
- i pronomi y e en
- imperfetto vs passé composé
- le espressioni di tempo: il y a, depuis, dans
- i verbi croire e dire
- i pronomi dimostrativi
- il condizionale
- l’ipotesi

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper utilizzare il condizionale dei verbi regolari e irregolari

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

5
5

ABE
ABE

5

ABE

5
5
5
1-3-4

ABE
ABE
ABE
ACD

Conoscere e saper utilizzare l’imperfetto dei verbi regolari e irregolari
Saper riconoscere e distinguere un'azione al passato o all'imperfetto
Saper riconoscere e riutilizzare le espressioni di tempo: il y a, depuis, dans
Conoscere e saper utilizzare i pronomi dimostrativi
Riconoscere una proposizione ipotetica
Saper comprendere un semplice testo di civiltà e completare una tabella
Scrivere un breve testo su programmi ipotetici

OBIETTIVI MINIMI:

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Saper comprendere un semplice testo di civiltà e completare una tabella

1-3-4

ACD

Saper comprendere un testo semplice e distinguere un'azione passata o all'imperfetto

5

ABE

Saper comprendere un testo semplice e distinguere un'azione al tempo condizionale

1-3-4

ACD

Saper riconoscere i pronomi dimostrativi

5

ABE

GEOGRAFIA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
TITOLI

CLASSE 1a

CLASSE 2a

CLASSE 3a

1.a Orientarsi sulle carte e orientare le carte a
1.a Orientarsi sulle carte in base ai 1.a Orientarsi sulle carte in base ai punti
grande scala in base ai punti cardinali (anche
cardinali
(anche
con
l’utilizzo
della
punti cardinali (anche con l’utilizzo
con l’utilizzo della bussola) e a punti di
bussola) e a punti di riferimento fissi.
della bussola).
riferimento fissi.
1
Orientamento 1.b Orientarsi nelle realtà territoriali,
1.b Orientarsi nelle realtà territoriali 1.b Orientarsi nelle realtà territoriali lontane,
anche attraverso l’utilizzo dei
europee, anche attraverso l’utilizzo dei anche attraverso l’utilizzo dei programmi
programmi multimediali di
programmi multimediali di visualizzazione multimediali di visualizzazione dall’alto.
visualizzazione dall’alto.
dall’alto.
2.a Leggere e interpretare vari tipi di
2.a Leggere e interpretare vari tipi di carte
2.a Leggere e interpretare vari tipi di carte
carte geografiche, utilizzando scale di
geografiche (da quella topografica al
geografiche, utilizzando scale di riduzione,
riduzione, coordinate geografiche e
planisfero), utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e simbologia.
2
simbologia.
coordinate geografiche e simbologia.
Linguaggio della
2.b Utilizzare strumenti tradizionali 2.b Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 2.b Utilizzare strumenti tradizionali (carte,
geo-graficità
(carte, grafici, dati statistici, immagini, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) per grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e
ecc.) per comprendere fatti e fenomeni comprendere e comunicare fatti e fenomeni innovativi (telerilevamento e cartografia
computerizzata) per comprendere e comunicare
territoriali.
territoriali.
fatti e fenomeni territoriali.
3.a Interpretare alcuni caratteri dei
3.a Interpretare e confrontare alcuni caratteri 3.a Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani ed europei , anche in
dei paesaggi italiani ed europei, anche in paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in
relazione alla loro evoluzione nel
3
relazione alla loro evoluzione nel tempo.
relazione alla loro evoluzione nel tempo.
tempo.
Paesaggio
3.b Conoscere temi e problemi di tutela del 3.b Conoscere temi e problemi di tutela del
3.b Conoscere i problemi di tutela del
paesaggio come patrimonio naturale e paesaggio come patrimonio naturale e culturale
paesaggio come patrimonio naturale.
culturale.
e progettare azioni di valorizzazione.
4.a Comprendere e conoscere
il 4.a Consolidare il concetto di regione 4.a Consolidare il concetto di regione geografica
concetto di regione geografica (fisica, geografica (fisica, climatica, storica, (fisica,
climatica,
storica,
economica)
economica)
applicandolo
all’Italia,
climatica,
storica,
economica)
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri
4
all’Europa.
applicandolo all’Italia, all’Europa.
continenti.
Regione e
sistema
4.b Comprendere le relazioni tra fatti e
4.b Analizzare in termini di spazio le
territoriale
fenomeni demografici, sociali ed 4.b Analizzare le relazioni tra fatti e interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici,
economici di portata nazionale ed fenomeni demografici, sociali ed economici sociali ed economici di portata nazionale,
di portata nazionale ed europea.
europea.
europea e mondiale.

4.c Conoscere gli assetti territoriali dei
4.c Conoscere l’assetto territoriale
principali Paesi europei, anche in relazione
dell’Europa, anche in relazione alla sua
alla loro evoluzione storico-politicoevoluzione storico-politico-economica.
economica.

4.c Utilizzare modelli interpretativi di assetti
territoriali dei principali Paesi europei e degli
altri continenti, anche in relazione alla loro
evoluzione storico-politico-economica.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

A. 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.
B. 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.
C. 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.
D. 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.

CLASSE PRIMA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO



GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
LA MORFOLOGIA: LE TERRE E LE
ACQUE





CLIMI E AMBIENTI IN EUROPA
LA POPOLAZIONE E LE CITTÁ
I SETTORI DELL’ECONOMIA



L’ITALIA NELL’EUROPA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
TEMPI: SETTEMBRE-OTTOBRE

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce i principali concetti relativi alla disciplina: che cos’è la geografia, a cosa serve la geografia
le discipline ad essa collegate
Conosce gli strumenti di orientamento geografico: punti occasionali di riferimento, punti cardinali
bussola.
Conosce gli strumenti specifici della disciplina: immagini , fotografie, carte (fisica, politica, tematica)
piantine , legenda, scala di riduzione, reticolato geografico, tabelle, grafici (istogramma,
areogramma, grafico cartesiano, cartogramma)
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina: localizza la posizione di un luogo nel territorio
utilizzando punti di riferimento, punti cardinali, bussola.
Localizza la posizione di un luogo sulle carte utilizzando punti cardinali , latitudine e longitudine
Interpreta i simboli di una legenda
Calcola la distanza tra due luoghi con scale diverse
Realizza e interpreta semplici strumenti della disciplina: mappa mentale (percorso casa-scuola)
lucidi, tabelle con semplici dati
Conosce e utilizza i termini specifici

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AB

1.a
2.a
2.b
2.a

2.b

Lessico specifico: orientamento, punti cardinali, bussola, carta geografica, carta corografica, carta topografica, mappa, piantina, carta tematica, meridiani,
paralleli, equatore, asse terrestre, polo nord, polo sud, meridiano di riferimento, legenda, simbolo, scala, scala grafica, planimetria, mappamondo, mappa
mentale, tabella semplice, tabella complessa, grafico, diagramma, istogramma, areogramma.

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce i principali concetti relativi alla disciplina: che cos’è la geografia
Conosce gli strumenti di orientamento geografico: punti cardinali, bussola.
Conosce gli strumenti specifici della disciplina: immagini, fotografie,carte (fisica, politica, tematica) ,
piantine, legenda, tabelle
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina: interpreta i simboli essenziali di una legenda
Realizza e interpreta semplici strumenti della disciplina: mappa mentale (percorso casa-scuola)
Conosce alcuni termini specifici essenziali.

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
1.a
2.a 2.b
2.a
2.b

Lessico specifico essenziale: punti cardinali, bussola, carta geografica, piantina, equatore, polo nord, polo sud, legenda, mappamondo, tabella semplice

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 2: LA MORFOLOGIA: LE TERRE E LE ACQUE
TEMPI: OTTOBRE-NOVEMBRE

OBIETTIVI OPERATIVI
Individua sulla carta geografica posizione e confini fisici dell’Europa.
Conosce le origini del territorio europeo e le sue principali caratteristiche morfologiche: rilievi,
pianure, fiumi, laghi, coste, isole, mari
Cogliere le relazioni, cominciando ad individuare cause ed effetti, analogie e differenze tra elementi
fisici del territorio
Comprende e riconosce le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio
Individua sulla carta le principali caratteristiche fisiche del territorio europeo
Realizza e interpreta semplici strumenti della geografia: lucidi, tabelle, grafici.
Conosce e utilizza i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
1.a – 2.a
3.a

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AB

2.b
3.a
2.b
2.b

Lessico specifico: zolla, placca, litosfera, dorsale, orogenesi, endogeno, esogeno, sedimento, glaciazione, morenico, tettonica, morena, erosione, frana,
versante, montagne giovani, agenti atmosferici, isola, arcipelago, inquinamento, portata, foce, delta, estuario, sorgente, alveo, affluente, ansa, meandro,
marea, falesia, correnti, onda, salinità marina, fiordo, cordone di sabbia, laguna, laghi glaciali, vulcanici, tettonici, costieri.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Individua sulla carta geografica posizione e confini fisici dell’Europa.
Conosce le origini del territorio europeo e le sue principali caratteristiche morfologiche: rilievi,
pianure, fiumi, laghi, coste, isole, mari
Comprende e riconosce le principali trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio
Individua sulla carta le principali caratteristiche fisiche del territorio europeo
Conosce alcuni termini specifici essenziali.
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
1.a – 2.a
3.a
3.a
2.b

Lessico specifico essenziale: glaciazione, morena, erosione, frana, versante, agenti atmosferici, isola, arcipelago, inquinamento, portata, foce, delta, estuario,
sorgente, affluente, marea, correnti, onda, salinità marina, laghi glaciali, vulcanici, costieri.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 3
CONTENUTI: CLIMI E AMBIENTI IN EUROPA
TEMPI: DICEMBRE- GENNAIO
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce gli elementi del clima (temperatura, pressione, umidità dell’aria) e i fattori che lo
influenzano (altitudine, distanza del mare, latitudine)
Conosce la varietà e le principali caratteristiche climatiche e ambientali del territorio europ
Cogliere le relazioni, cominciando ad individuare cause ed effetti, analogie e differenze tra
fenomeni di tipo climatico e ambientale.
Comprende e riconosce le conseguenze negative delle trasformazioni apportate dall’uomo
sull’ambiente: varie forme di inquinamento, dissesto idro-geologico, disboscamento.
Riflette sui danni provocati all’ambiente da comportamenti scorretti.
Individua sulle carte tematiche le principali caratteristiche climatiche e ambientali del territorio
europeo
Realizza e interpreta semplici strumenti della geografia (lucidi, tabelle, grafici)
Conosce e utilizza i termini specifici.
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BC

3.a
3.a
3.b
3.b
2.a
2.b

Lessico specifico: umidità, temperatura, precipitazione, alta e bassa pressione atmosferica, vapore acqueo, atmosfera, altitudine, escursione termica,
barometro, pluviometro, anemometro, termometro, igrometro, flora, fauna, bioma, venti, massa d’aria, anticiclone, permafrost, muschi, licheni, tundra, taiga,
conifera, latifoglie, aghifoglie, continentalità, steppa, puszta, macchia mediterranea, piogge acide, microclima, piovosità, pianure erbose ed arbustive, area
protetta, siccità, sempreverde, cementificazione, valanghe, erosione idrica, erosione eolica, diboscamento, specie a rischio, WWF, erosione costiera, riserva,
parco naturale, habitat naturale, alluvione, incendio, disastro ambientale, dissesto idrogeologico, effetto serra, piogge acide, emissione inquinante.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce gli elementi del clima (temperatura, pressione, umidità dell’aria)
Conosce la varietà e le principali caratteristiche climatiche e ambientali del territorio europeo
Comprende e riconosce le conseguenze negative delle trasformazioni apportate dall’uomo
sull’ambiente: varie forme di inquinamento, dissesto idro-geologico, disboscamento.
Riflette sui danni provocati all’ambiente da comportamenti scorretti.
Realizza semplici strumenti della geografia (lucidi, tabelle, grafici)
Conosce alcuni termini specifici essenziali.
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.b
3.b
2.b

Lessico specifico essenziale:
temperatura, precipitazione,
altitudine, termometro, flora,
fauna, venti, foresta,
piovosità, siccità,
cementificazione, valanga,
erosione, diboscamento,
specie a rischio, WWF, parco
naturale, alluvione, incendio,
disastro ambientale.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4: POPOLAZIONE E CITTÁ
TEMPI: FEBBRAIO
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche demografiche e socio-culturali dell’Europa: natalità, mortalità,
flussi migratori, invecchiamento della popolazione, speranza di vita, lingue europee, religioni,
istruzione, qualità della vita
Conosce le principali caratteristiche degli insediamenti umani in Europa: insediamenti rurali,
insediamenti urbani, densità della popolazione, urbanizzazione, metropoli, conurbazione
Sa individuare le cause e gli effetti di un fenomeno di tipo urbano e demografico
Individua sulle carte tematiche le principali caratteristiche demografiche del territorio europeo
Realizza e interpreta semplici strumenti della geografia ( lucidi, tabelle, grafici)
Conosce e utilizza i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

4.b
3.a

BCD

4.b
2.a
2.b

Lessico specifico: demografia, natalità, mortalità, densità demografica, immigrazione, emigrazione, saldo naturale, piramide dell’età, etnia, indoeuropeo,
analfabetismo, crescita zero, censimento, nomade, urbano, rurale, conurbazione, metropoli, bilinguismo, protestanti, ortodossi, anglicani.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche demografiche e socio-culturali dell’Europa: natalità, mortalità,
flussi migratori
Conosce le principali caratteristiche degli insediamenti umani in Europa: insediamenti rurali,
insediamenti urbani, densità della popolazione, urbanizzazione
Individua sulle carte tematiche le principali caratteristiche demografiche del territorio europeo
Realizza e interpreta semplici strumenti della geografia ( lucidi, tabelle, grafici)
Conosce i termini specifici essenziali.
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4.b
3.a
2.a
2.b

Lessico specifico essenziale: demografia, natalità, mortalità, immigrazione, emigrazione, saldo naturale, analfabetismo, crescita zero, censimento, nomade,
urbano, rurale, metropoli.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 5: I SETTORI DELL’ECONOMIA
TEMPI: MARZO-APRILE
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conosce i tre settori dell’economia , la loro evoluzione e le problematiche legate alla produzione
Comprende e riconosce le trasformazioni apportate dal’uomo sull’ambiente per soddisfare i suoi
bisogni.
Sa individuare le cause e gli effetti di un fenomeno economico
Sa individuare le relazioni tra l’ambiente naturale e gli insediamenti e le attività economiche.
Individua sulle carte tematiche le principali caratteristiche economiche del territorio europeo.
Realizza e interpreta semplici strumenti della geografia: lucidi, tabelle, grafici
Conosce e utilizza i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

3.a
3.a
4.b
4.b
2.a
2.b

AD

Lessico specifico: settore primario, secondario, terziario, terziario avanzato, popolazione attiva, lavoratore autonomo, lavoratore dipendente, PIL, paesaggio
rurale, colture cerealicole, monocoltura, policoltura, uso intensivo/estensivo del suolo, resa, meccanizzazione, allevamento intensivo, allevamento brado,
acquacoltura, idrocarburi, industria siderurgica, meccanica, elettronica, chimica, tessile, alimentare, logistica, commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio,
servizi finanziari, bilancia commerciale, borsa valori.
OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce i tre settori dell’economia .
Comprende le trasformazioni apportate dal’uomo sull’ambiente per soddisfare i suoi bisogni.
Sa individuare le relazioni tra l’ambiente naturale e le attività economiche.
Individua sulle carte tematiche le principali caratteristiche economiche del territorio europeo.
Realizza e interpreta semplici strumenti della geografia ( lucidi, tabelle, grafici)
Conosce i termini specifici essenziali
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.a
4.b
2.a
2.b

Lessico specifico essenziale: settore primario, secondario, terziario, popolazione attiva, paesaggio rurale, meccanizzazione, allevamento intensivo,
allevamento brado, industria siderurgica, meccanica, elettronica, chimica, tessile, alimentare, commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 6
CONTENUTI: L’ITALIA NELL’EUROPA
TEMPI: MAGGIO-GIUGNO
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche morfologiche, antropiche, socio-economiche e politiche
dell’Italia
Conosce le principali differenze fisiche, climatiche ed economiche delle regioni italiane
Individua sulle carte tematiche le principali caratteristiche fisiche del territorio italiano

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

4.a
4.a
2.a

Realizza e interpreta semplici strumenti della geografia:

lucidi

tabelle

grafici

2.b

Conosce e utilizza i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento
OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali differenze fisiche, climatiche ed economiche di alcune regioni italiane.
Individua sulle carte tematiche le principali caratteristiche fisiche del territorio italiano.
Realizza semplici strumenti della geografia (lucidi, tabelle, grafici)
Conosce i termini specifici essenziali.
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4.a
2.a
2.b

ABC

CLASSE SECONDA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
1. L’ EUROPA DEI 27
2. L’EUROPA SETTENTRIONALE
3. L’EUROPA CENTRO-OCCIDENTALE
4. L’EUROPA CENTRO-ORIENTALE
5. L’EUROPA MEDITERRANEA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: L’EUROPA DEI 27

TEMPI: SETTEMBRE-OTTOBRE

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce i principali concetti relativi alla formazione dell’Unione Europea: le tappe di formazione
della UE, le istituzioni comunitarie, le politiche economiche e ambientali
Sa cogliere analogie e differenze tra gli stati dell’UE
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina per: ricavare informazione da una carta fisica e politica
dell’Europa, leggere e interpretare dati di una tabella e da un grafico
Realizza e interpreta strumenti geografici: lucidi, carte tematiche, tabelle e grafici
Conosce e utilizza i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4c

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BC

4b
2a
2b
2b

LESSICO SPECIFICO: monarchia parlamentare, repubblica parlamentare, repubblica presidenziale, costituzione, stato federale, parlamento, governo, potere
esecutivo, legislativo, giudiziario, referendum popolare, CECA, MEC, CEE, UE, dazio, eurozona, glifo, bilancia commerciale, importazione, esportazione, Pil,
economia pianificata, capitalismo, socialismo, reddito pro-capite, disoccupazione, inflazione.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce globalmente i concetti relativi alla formazione dell’Unione Europea: le principali tappe di
formazione della UE, le principali istituzioni comunitarie
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina per: ricavare informazioni da una carta fisica e politica
dell’Europa, leggere i dati di una tabella
Realizza semplici strumenti geografici: lucidi, carte tematiche, tabelle e grafici
Conosce e utilizza i termini specifici essenziali
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4c
2a 2b
2b

LESSICO SPECIFICO
ESSENZIALE: monarchia
parlamentare, repubblica
parlamentare, repubblica
presidenziale, costituzione,
parlamento, governo, potere
esecutivo, legislativo,
giudiziario, UE, importazione,
esportazione.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 2: L’EUROPA SETTENTRIONALE
TEMPI: NOVEMBRE-DICEMBRE
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche fisiche, climatiche, socio-politiche, demografiche ed
economiche dell’ Europa Settentrionale (le isole britanniche, la regione scandinava, la regione
baltica)
Sa cogliere le relazioni tra aspetti morfologici e climatici da un lato e insediamenti e attività
economiche dall’altro
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina: carte fisiche, politiche e tematiche, tabelle e grafici,
fonti di documentazione (Internet, enciclopedie, depliant turistici, ecc.)
Realizza e interpreta strumenti della disciplina: lucidi, carte tematiche, mappe concettuali,
cartelloni, testi e relazioni
Conosce e utilizza i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCD

4c

4b
2b
2b

LESSICO SPECIFICO: tundra, taiga, clima atlantico, clima subartico, clima continentale, brughiera, Corrente del Golfo, licheni, conifere, permafrost, smog,
fiordo, falesia, foce a estuario, foce a delta, arcipelago, geyser, solfatara, silvicoltura, fluitazione, merinos, welfare-state, itticoltura, lapponi, luterani, .....
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche fisiche, climatiche, ed economiche dell’ Europa Settentrionale
(le isole britanniche, la regione scandinava, la regione baltica)
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina:

carte fisiche, politiche e tematiche

tabelle

fonti di documentazione (Internet, enciclopedie, depliant turistici, ecc.)
Realizza semplici strumenti della disciplina:

lucidi

carte tematiche

cartelloni
Conosce e utilizza i termini specifici essenziali
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4c
2b

2b

LESSICO SPECIFICO
ESSENZIALE: tundra, taiga,
clima atlantico, clima
subartico, clima continentale,
brughiera, Corrente del Golfo,
conifere, smog, fiordo,
falesia, foce a estuario, foce a
delta, arcipelago, lapponi....

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 3: L’EUROPA CENTRO-OCCIDENTALE
TEMPI: GENNAIO-FEBBRAIO
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche fisiche, climatiche, socio-politiche, demografiche ed
economiche dell’ Europa centro-occidentale (la regione germanica, la regione alpina, la regione
francese)
Sa cogliere le relazioni tra aspetti morfologici e climatici da un lato e insediamenti e attività
economiche dall’altro
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina: carte fisiche, politiche e tematiche, tabelle e grafici,
fonti di documentazione (Internet, enciclopedie, depliant turistici, ecc.)
Realizza e interpreta strumenti della disciplina: lucidi, carte tematiche, mappe concettuali,
cartelloni, testi e relazioni
Conosce e utilizza i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCD

4c

4b
2b
2b

LESSICO SPECIFICO: clima oceanico, clima continentale, clima alpino, falesia, delta, pianura alluvionale, polder, intensivo, estensiva, floricoltura, conurbazione,
siderurgico, fiamminghi, valloni, eurotunnel, immigrati, cantoni, lander, ....
OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche fisiche, climatiche, ed economiche dell’ Europa centrooccidentale (la regione germanica, la regione alpina, la regione francese)
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina: carte fisiche, politiche e tematiche, tabelle ,fonti di
documentazione (Internet, enciclopedie, depliant turistici, ecc.)
Realizza semplici strumenti della disciplina: lucidi, carte tematiche,cartelloni
Conosce e utilizza i termini specifici essenziali
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4c
2b
2b

LESSICO SPECIFICO: clima oceanico, clima continentale, clima alpino, delta, pianura alluvionale, eurotunnel, immigrati.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4: L’EUROPA CENTRO-ORIENTALE
TEMPI: MARZO-APRILE
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche fisiche, climatiche, socio-politiche, demografiche ed
economiche dell’ Europa centro-orientale (la regione danubiana, la regione russa, la penisola
balcanica)
Sa cogliere le relazioni tra aspetti morfologici e climatici da un lato e insediamenti e attività
economiche dall’altro
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina: carte fisiche, politiche e tematiche, tabelle e grafici
fonti di documentazione (Internet, enciclopedie, depliant turistici, ecc.)
Realizza e interpreta strumenti della disciplina: lucidi, carte tematiche, mappe concettuali,
cartelloni, testi e relazioni
Conosce e utilizza i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCD

4c

4b
2b
2b

LESSICO SPECIFICO: delta, depressione, bassopiano, stretto, clima di transizione, steppa, puszta, etnia, URSS, ortodossi, economia pianificata, rom, zar, .....
OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI

Conosce le principali caratteristiche fisiche, climatiche, ed economiche dell’ Europa centroorientale (la regione danubiana, la regione russa, la penisola balcanica)
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina: carte fisiche, politiche e tematiche, tabelle, fonti di
documentazione (Internet, enciclopedie, depliant turistici, ecc.)
Realizza semplici strumenti della disciplina: lucidi, carte tematiche, cartelloni
Conosce e utilizza i termini specifici essenziali
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento
LESSICO SPECIFICO: delta, depressione, bassopiano, stretto, steppa, URSS, ortodossi.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4c

2b
2b

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 5: L’EUROPA MEDITERRANEA
TEMPI: MAGGIO-GIUGNO

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche fisiche, climatiche, socio-politiche, demografiche ed
economiche dell’ Europa mediterranea (la penisola iberica, il Mediterraneo orientale))
Sa cogliere le relazioni tra aspetti morfologici e climatici da un lato e insediamenti e attività
economiche dall’altro
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina: carte fisiche, politiche e tematiche, tabelle e grafici
fonti di documentazione (Internet, enciclopedie, depliant turistici, ecc.)
Realizza e interpreta strumenti della disciplina: lucidi, carte tematiche, mappe concettuali,
cartelloni, testi e relazioni
Conosce e utilizza i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCD

4c
4b
2b
2b

LESSICO SPECIFICO: clima mediterraneo, macchia mediterranea, meseta, gariga, baschi, ETA, turismo balneare, industria conciaria, latifondo, aridità, dittatura,
istmo, arcipelago, acropoli, Partenone, ottomano, salina, curdi, ......
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche fisiche, climatiche, ed economiche dell’ Europa mediterranea
(la penisola iberica, il Mediterraneo orientale)
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina:

carte fisiche, politiche e tematiche

tabelle

fonti di documentazione (Internet, enciclopedie, depliant turistici, ecc.)
Realizza semplici strumenti della disciplina: lucidi, carte tematiche, cartelloni
Conosce e utilizza i termini specifici essenziali
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4c
2b

2b

LESSICO SPECIFICO ESSENZIALE: clima mediterraneo, macchia mediterranea, turismo balneare, aridità, arcipelago.

CLASSE TERZA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
1.IL PIANETA TERRA
2.CLIMI E AMBIENTI NEL MONDO
5.CONTINENTI E STATI EXTRA-EUROPEI

3.LAPOPOLAZIONE MONDIALE

4. L’ECONOMIA MONDIALE

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1:IL PIANETA TERRA
TEMPI: SETTEMBRE-OTTOBRE
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce i principali concetti relativi al pianeta Terra: La Terra nel sistema solare - La formazione
della Terra - I movimenti della Terra Le terre emerse e le acque
Sa stabilire relazione corrette tra fenomeni geologici e aspetti morfologici del pianeta
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina, tradizionali e innovativi, per: leggere immagini e
fotografie, ricavare informazioni da carte tematiche, carte topografiche, planisfero, mappamondo,
cartografia computerizzata,telerilevamento, leggere e interpretare dati da una tabella/da un grafico
Legge e interpreta strumenti geografici: lucidi, carte tematiche, tabelle e grafici
Conosce e utilizza i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BC

3.a 3.b
3.a
2.b
2.a

LESSICO SPECIFICO: pianeta, satellite, moto di rotazione, moto di rivoluzione, asse terrestre, Pangea, fusi orari, latitudine, longitudine, sistema caledoniano,
sistema ercinico, deriva dei continenti, dorsale oceanica, emisfero, calotta, equinozio, solstizio, placche continentali, tettonica, magma, costa, mantello,
nucleo, faglia, telerilevamento...
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce i principali concetti relativi al pianeta Terra: La Terra nel sistema solare - I movimenti della
Terra
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina, tradizionali e innovativi, per: leggere immagini e
fotografie, ricavare informazioni da carte geografiche (fisiche e tematiche),leggere e interpretare
dati da una tabella
Legge e interpreta semplici strumenti geografici: lucidi, tabelle
Conosce e utilizza i termini specifici essenziali
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
2.b

2.a

LESSICO SPECIFICO
ESSENZIALE: pianeta,
satellite, moto di rotazione,
moto di rivoluzione, asse
terrestre, fusi orari, emisfero,
equinozio, solstizio.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 2: CLIMI E AMBIENTI NEL MONDO
TEMPI: OTTOBRE-NOVEMBRE
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali problematiche climatiche e ambientali della Terra.
Cogliere le relazioni tra latitudine, morfologia e clima di un ambiente terrestre.
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina, tradizionali e innovativi, per:

leggere immagini e fotografie

ricavare informazioni da carte tematiche, carte topografiche, planisfero,
mappamondo, cartografia computerizzata, telerilevamento

leggere e interpretare dati da una tabella e da un grafico
Legge e interpreta strumenti geografici: lucidi, carte tematiche, tabelle e grafici
Conosce e utilizza i termini specifici.
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BD

3.a
2.b

2.a

LESSICO SPECIFICO: deserto, savana, foresta equatoriale, steppa, prateria, giungla, desertificazione, fascia climatica, fattori climatici, calotta polare, banchisa,
iceberg, pack, permafrost, tundra, lichene, lappone, taiga, conifera, caducifoglia, latifoglia, prateria, pampas, loss, macchia mediterranea, humus, siccità,
emisfero, oasi, stagione secca, stagione delle piogge, baobab, acacie, graminacee perenni, predatori, erbivori, piantagioni, biodiversità, monsoni, foresta
pluviale, nomade, effetto serra, escursione termica, buco nell’ozono.
OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce globalmente i principali climi e ambienti della Terra.
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina, tradizionali e innovativi, per:

leggere immagini e fotografie

ricavare informazioni da carte geografiche (fisiche e tematiche)

leggere e interpretare dati da una tabella
Legge e interpreta semplici strumenti geografici:

lucidi

tabelle
Conosce e utilizza i termini specifici essenziali.
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

2.b

2.a

LESSICO
SPECIFICO
ESSENZIALE: deserto, savana,
prateria,
giungla,
desertificazione,
fattori
climatici,
iceberg, pack,
tundra, lichene, lappone,
taiga,
conifera,
macchia
mediterranea, siccità, oasi,
stagione secca, stagione delle
piogge, predatori, erbivori.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 3: LA POPOLAZIONE MONDIALE
TEMPI: DICEMBRE- GENNAIO
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le problematiche demografiche e sociali: la distribuzione della popolazione mondiale, la
crescita della popolazione, le dinamiche migratorie, la condizione femminile, i gruppi umani, le
religioni, la salute, l’istruzione
Individua cause e conseguenze dei principali flussi migratori mondiali.
Individua relazioni tra gli aspetti demografici, storici ed economici dell’attuale situazione della
popolazione mondiale
Individua sulle carte tematiche le principali caratteristiche demografiche del mondo
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina per: leggere immagini, ricavare informazioni da carte
tematiche, planisfero, mappamondo, leggere e interpretare dati di una tabella e da un grafico
Legge e interpreta strumenti geografici: lucidi, carte tematiche, tabelle e grafici
Comprende ed usa i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BD

4.b
4.b
2.a
2.b
2.a

LESSICO SPECIFICO: saldo demografico, urbanesimo, megalopoli, città storica, area metropolitana, pendolarismo, baraccopoli, bidonvilles, favelas,
urbanizzazione incontrollata, dinamica demografica, classi d’età, tasso di fertilità, malnutrizione, migrazione forzata, procapite, settori produttivi,
sottoccupazione, speranza di vita, mortalità infantile, analfabetismo, ISU, etnia, gruppi linguistici, lingue in estinzione, caratteri somatici, discriminazione,
opportunità, segregazione, politica migratoria, clandestino, rifugiato, profugo.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le problematiche demografiche e sociali: la distribuzione della popolazione mondiale, la
crescita della popolazione, la condizione femminile
Individua relazioni tra gli aspetti demografici, storici ed economici dell’attuale situazione della
popolazione mondiale
Individua sulle carte tematiche le principali caratteristiche demografiche del mondo
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina per: leggere semplici immagini, ricavare informazioni
essenziali da carte tematiche, leggere i dati di una tabella
Legge e interpreta strumenti geografici: lucidi, carte tematiche, tabelle
Comprende ed usa i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4.b

4.b
2.a
2.b
2.a

LESSICO SPECIFICO: città,
area
metropolitana,
pendolarismo, baraccopoli,
malnutrizione,
migrazione,
speranza di vita, mortalità
infantile, analfabetismo.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4: L’ECONOMIA MONDIALE
TEMPI: FEBBRAIO-MARZO
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce gli aspetti problematici dell’economia mondiale: l’agricoltura nei paesi ricchi e nei paesi
poveri, l’industria nei paesi ricchi e nei paesi poveri, il terziario nei paesi ricchi e nei paesi poveri
Conosce le principali problematiche del sistema economico mondiale: distribuzione e sfruttamento
delle risorse naturali, i circoli viziosi del sottosviluppo, il ruolo delle multinazionali, la
globalizzazione, la delocalizzazione, gli OGM, l’inquinamento e il protocollo di Kyoto, gli organismi
internazionali governativi, le ONG
Individua cause e conseguenze del sottosviluppo, mettendo in relazione le diverse componenti
storiche, politiche, economiche.
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina per: leggere immagini, ricavare informazioni da carte
tematiche, planisfero, mappamondo, leggere e interpretare dati di una tabella e da un grafico
Realizza e interpreta strumenti geografici: lucidi, carte tematiche, tabelle e grafici
Comprende ed usa i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

4.b
3.b
4.b
4.b

BCD

2.b
2.a

Lessico specifico: concimi organici, biotecnologia, transgenico, ogm, settore primario-secondario-terziario, terziario avanzato, monocoltura, eccedenza,
rivoluzione verde, policoltura, autoconsumo, sussistenza, agricoltura intensiva, agricoltura estensiva, piantagione, biodiesel, allevamento brado, estensivo,
intensivo, acquicoltura, fonti energetiche rinnovabili, fonti energetiche non rinnovabili, riconversione, localizzazione, parco scientifico, import, export, bilancia
commerciale, telematica, processo produttivo, addetti, domanda-offerta, mercato, deficit, economia capitalista, economica pianificata, colonialismo, ONLUS
indebitamento, globalizzazione, multinazionali, monopolio, ISU, primo-secondo-terzo-quarto mondo, Paesi sviluppati-emergenti-sottosviluppati, ONG
decolonizzazione , neocolonialismo, circolo vizioso, sottoalimentazione, PIL, speranza di vita, consumo critico, commercio equo e solidale, finanza solidale.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce globalmente i tre settori dell’economia mondiale: l’agricoltura nei paesi ricchi e nei paesi
poveri, l’industria nei paesi ricchi e nei paesi poveri, il terziario nei paesi ricchi e nei paesi poveri
Conosce le principali problematiche del sistema economico mondiale: distribuzione delle risorse
naturali, la globalizzazione, l’inquinamento
Individua cause e conseguenze del sottosviluppo, mettendo in relazione le diverse componenti
storiche, politiche, economiche.
Utilizza gli strumenti specifici della disciplina per: leggere immagini, ricavare semplici informazioni
da carte tematiche
Realizza e interpreta strumenti geografici: lucidi, carte tematiche, tabelle e grafici
Conosce e utilizza i termini specifici essenziali
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4.b
3.b
4.b
4.b

2.b
2.a

Lessico specifico essenziale:
concimi, settore primariosecondario-terziario, terziario
avanzato, monocoltura,
agricoltura intensivaestensiva, piantagione,
allevamento, fonti
energetiche rinnovabili-non
rinnovabili, indebitamento,
globalizzazione, Paesi
sviluppati-sottosviluppati,
sottoalimentazione,
commercio equo e solidale.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 5: I CONTINENTI E I PAESI EXTRAEUROPEI
TEMPI: MARZO-APRILE-MAGGIO

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche morfologiche, antropiche, socio-economiche e politiche di un
continente extraeuropeo e dei relativi paesi.
Stabilisce relazioni tra fattori ambientali, sociali, culturali, economici che caratterizzano la realtà
socio-economica dello Stato
Si orienta nelle realtà territoriali lontane anche attraverso l’utilizzo di programmi multimediali di
visualizzazione dall’alto.
Individua sulle carte tematiche le principali caratteristiche fisiche del territorio preso in esame
Realizza e interpreta semplici strumenti della geografia:

lucidi

tabelle

grafici
Conosce e utilizza i termini specifici
Espone concetti i e fenomeni relativi all’argomento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4.a
4.b
1.a
4.a
3.a

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche morfologiche, politiche ed economiche di un continente
extraeuropeo.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4.a

ABCD

INGLESE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la lingua inglese
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
A. 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.
B. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio.
C. Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.
D. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
E. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
F. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
G. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.
H. 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.
I. Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado
1) Ascolto (comprensione orale)
a) Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola,
al tempo libero, ecc.
b) Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi,
a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro.
c) Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
2) Parlato (produzione e interazione orale)
a) Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.
b) Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.
c) Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili.

a)
b)
c)
d)

3) Lettura (comprensione scritta)
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline.
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative.
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate.

4) Scrittura (Produzione scritta)
a) Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.
b) Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.
c) Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi
elementare.
5) Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
a)
b)
c)
d)

Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.

CLASSI PRIME
ELENCO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO
1.INTRODUCE YOURSELF

2. FAMILY AND POSSESSIONS

3. DAILY ROUTINE YOUR HOME,

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 0: Welcome!
Funzioni: Presentarsi – salutare - Dire l’ora - fare lo spelling - Conoscere e saper identificare oggetti della classe e il materiale scolastico - Capire un’istruzione o
un invito a far qualcosa.
Lessico: l’alfabeto - I numeri - Il materiale scolastico -I colori - I mesi dell’anno e i giorni della settimana;
Strutture: be: forma interr., negat. Eafferm - L’imperativo dei verbi usati per dare e ricevere istruzione in classe
(stand up, open your book, close the door, come here… ).
- Frasi semplici per presentarsi (My name is…).
- Frasi semplici per esprimere preferenze (My favourite colour is…);
- Frasi semplici per chiedere un permesso (can I…?).
- Frasi semplici per esprimere abilità (I can swim, I can…)
OBIETTIVI DI
TRAGUARDI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
APPRENDIMENTO
COMPETENZA
Capire un’istruzione o un invito a fare qualcosa.
1.1
A
Saper riprodurre semplici suoni in lingua inglese.
3.1
B
Saper dire il proprio nome e saper salutare.
3.1
E
Saper sostenere un semplice dialogo relativo alla presentazione.
2.1
B
Comprendere una semplice presentazione orale e completare una tabella con i dati mancanti
1.1
A H
(name, town, age…)
Leggere e comprendere una semplice descrizione .
2.1
D
Saper riconoscere da un insieme di nomi quelli appartenenti alla categoria corrispondente
2.1
A D
Saper completare una tabella con il lessico relativo alle seguenti categorie (materiale scolastico,
4.1
A D
colori, mesi e giorni della settimana.)
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTTIV OPERATIVI
Capire un’istruzione o un invito a fare qualcosa
Salutare e sapersi presentare.
Saper completare una tabella con il lessico relativo alle seguenti categorie (materiale scolastico,
colori, mesi e giorni della settimana.)
Leggere e comprendere una semplice descrizione e inserire i dati mancanti nelle frasi.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1
2
3
4

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1: INTRODUCE YOURSELF
Funzioni: Salutare - presentare se stessi e altre persone - chiedere e dare informazioni personali ( nome,età, indirizzo, provenienza e nazionalità) - parlare di
se stessi - chiedere e dire la provenienza di qualcuno - chiedere e dire l'età
Lessico: nazioni e nazionalità;
Strutture: I pronomi personali soggetto - Il present simple di to be (forma affermativa, negativa ed interrogativa). lpopGli aggettivi possessivi my, your, his,
her, its - L'articolo indeterminativo (a / an) e determinativo (the) - Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi (this, that, these e those) - Il plurale dei sostantivi
regolari - Parole interrogative (what, where, how).

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper usare le varie forme di saluto formale ed informale.
Saper dire il proprio nome e cognome.
Saper dire la propria provenienza, il proprio indirizzo.
Saper dire il numero di telefono.
Comprendere un mini dialogo contenente informazioni personali: nome, cognome, età, nazionalità,
indirizzo, numero di telefono.
Conoscere e saper usare le parole interrogative (how, what, where).
Conoscere e saper usare il verbo essere al present simple
Conoscere e saper usare i pronomi personali soggetto.
Saper usare gli articoli indeterminativi, conoscendo la differenza fra a/an.
Conoscere gli aggettivi dimostrativi per indicare oggetti personali e materiali scolastico.
Conoscere e saper utilizzare gli aggettivi possessivi singolari (my, your, his/her/its)
Saper scrivere una semplice lettera di presentazione
Fare le presentazioni e utilizzare espressioni semplici di saluto e congedo.
Conoscere e saper utilizzare la regola del plurale dei nomi regolari

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 3.1
3.1
3.1
3.1
.2 1.2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CF
C
C
C
A

1.1 4.2
1.1 2.1 3.1 4.1
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1
3.1 4.1 5
3.1 5
4.1
4.1
1.2 3.2
3.3 4.1 5.1

EC
ABE
ABEI
I
I
C
F
AF
I

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Saper dire il proprio nome e cognome.
Saper dire la propria provenienza, il proprio indirizzo.
Saper dire il numero di telefono.
Saper dire l’età.
Saper dire come si sta.
Capire dati su persone leggendo un messaggio scritto (e-mail/pagina web).

OBETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1

2

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2: FAMILY AND POSSESSIONS
Funzioni: parlare di ciò che si possiede - parlare della famiglia - descrivere qualcuno - Descrivere cosa c’è o non c’è in una stanza
Lessico: La famiglia - le parti del corpo e le caratteristiche fisiche - Aggettivi desObittivi: dark,fair, tall,short,young old, long, short, fat,thin - Oggetti di uso
personale (computer guitar watch bike).
Strutture: Il present simple di to have got (forma affermativa, negativa ed interrogativa) - Gli aggettivi possessivi - Il genitivo sassone - Il plurale dei sostantivi
irregolari - La posizione degli aggettivi nella frase- There is /There are (afferm. ,interr., neg.)

OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere semplici descrizioni fisiche di persone in forma orale e scritta.
Conoscere il verbo avere (affer.,neg.,interr.)
Conoscere e saper utilizzare il genitivo sassone riferito alla famiglia
Comprendere in forma orale informazioni sui rapporti di parentela
Leggere e comprendere informazioni sulla famiglia
Dare informazioni su se stessi e la propria famiglia in un breve messaggio
Descrivere frasi semplici su una persona
Conoscere e saper utilizzare gli aggettivi possessivi
Saper dire cosa c’è e non
Capire una conversazione in cui si danno informazioni personali (orale e scritto).
Conoscere e saper utilizzare la regola del plurale dei nomi irregolari .
Saper completare una tabella con le informazioni principali su argomenti noti

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 2.1 4
1.2 2.2 3.1 4.1 5
1.2 2.1 3.1 4.1 5.1
1.1
2.1
3.1
4.1
1.1 2.1 3.1 4.1
5.1
1.1 2.1 3.1 4.1
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1
1.1 4.1

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere semplici descrizioni fisiche di persone in forma orale e scritta.
Comprendere in forma orale informazioni sui rapporti di parentela
Leggere e comprendere informazioni sulla famiglia
Dare semplici informazioni sulla propria famiglia in un breve messaggio
Scrivere frasi semplici su una persona
Saper completare una tabella con le informazioni principali sulla famiglia

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1
1
2
1
4
2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AB
ABF
ABFI
A
D
FC
BF
ABFH
I
A
ABFI
D

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3: DAILY ROUTINE
Funzioni: Fare domande e parlare di azioni di routine - Descrivere la propria giornata - Chiedere e rispondere in merito a professioni - Parlare di capacità Chiedere e dare informazioni sull’orario scolastico.
Lessico: I giorni della settimana - Materie scolastiche - Attività quotidiane – Professioni - Abilità
Strutture:Il present simple dei principali verbi di routine - Le preposizioni di tempo: at, in,on - Le parole interrogative: What, When, What time. Who - Gli
avverbi di frequrenza: always, often, never, sometimes, usually - Can/Can’t

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere e descrivere semplici azioni quotidiane
Conoscere il simple present (affer.,neg.,interr.) dei verbi legati alle azioni quotidiane
Conoscere e saper utilizzare il verbo modale can
Leggere e comprendere informazioni relative alla routine
Dare informazioni sulla propria routine in un breve messaggio
Scrivere frasi semplici relative alla propria giornata
Conoscere e saper utilizzare gli avverbi di frequenza.
Saper dare informazioni sull’orario scolastico
Saper leggere e dire l’ora
Capire una conversazione in cui si danno informazioni personali relative alla routine (orale e scritto).
Saper completare una tabella con le informazioni principali sulle abitudini dei teen agers

1.2
1.2
1.2
3.2
2.2
4.2
1.2
2.2
3.2
1.2
3.2

2.2
2.2 3.2 4.2 5.1
2.2 3.2 4.2 5

2.2 3.2 4.2 5.1

2.2 3.2
4.2

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere il simple present (affer..) dei verbi legati alle azioni quotidiane
Comprendere semplici azioni quotidiane
Conoscere e saper utilizzare il verbo modale can
Leggere e comprendere informazioni relative routine
Dare informazioni sulla propria routine in un breve messaggio
Completare frasi semplici relative alla propria giornata

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1-2
2-3
2-3
3
3
4

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A B
ABFH
ABFH
D
B
F
ABFHI
B
B
ABC
D

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4 : YOUR HOME
Funzioni: Dire dove si abita - Porre domande per capire dove si trovano gli edifici di una città - Descrivere la posizione degli oggetti - Descrivere la casa
Esprimere quantità - Parlare di routine e di azioni che stanno accadendo - Iniziare una conversazione telefonica
Lessico: Gli edifici della città - Le stanza della casa e gli arredi - Le attività domestiche -I punti cardinali
Strutture: Le preposizioni di stato e moto a luogo: at, in,on, under, next to, near, - Some /Any - Pronomi personali complemento - Present continuous - Present
continuous vs Simple present - Congiunzioni: and, but, or
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere semplici azioni che stanno accadendo
Conoscere il present continuous (affer.,neg.,interr.) dei verbi riferiti allo sport o tempo libero
Conoscere e saper utilizzare some e any
Conoscere e saper utilizzare i pronomi personali complemento
Comprendere in forma orale informazioni relative alle azioni che si stanno svolgendo
Leggere e comprendere informazioni relative alle azioni che si stanno svolgendo
Dare informazioni in merito alle azioni che si stanno svolgendo in un breve messaggio
Scrivere frasi semplici relative alle azioni in corso
Conoscere e saper utilizzare le preposizioni di luogo con riferimento alla casa.
Conoscere le preposizioni di luogo con riferimento alla casa.
Conoscere e saper utilizzare le congiunzioni
Capire una conversazione in cui si danno informazioni sui luoghi (orale e scritto).
Individuare con l’ausilio di una mappa la posizione di alcuni edifici
Chiedere e rispondere su azioni abitudinarie o in corso di svolgimento (orale)
Saper completare una tabella riferita ad una conversazione telefonica

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
2.1
3.1
4.1
1.1

2.1
2.1 3.1 4.1
2.1 3.1 4.1
2.1 3.1 4.1

Comprendere semplici azioni che stanno accadendo
Leggere e comprendere informazioni relative alle azioni che si stanno svolgendo
Scrivere frasi semplici relative alle azioni in corso
Conoscere le preposizioni di luogo con riferimento alla casa.
Individuare con l’ausilio di una mappa la posizione di alcuni edifici

AB
ABFH
ABFH

2.1 3.1 4.1

A
B
F
H
ABFH

1.1 2.1 3.1 4.1
1.1 2. 3.1 4.1

ABFH
AB

1.1 3.1
1.1

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2
1
4
1-2-3-4
1-2

F
H

CLASSI SECONDE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 0: Revision
Funzioni: Presentarsi dando informazioni personali - Capire un’istruzione o un invito a far qualcosa - parlare di ciò che si possiede e non - parlare del tempo
libero - Dire e chiedere ciò che si sa e non si sa fare - Descrivere in forma orale e scritta le azioni della propria giornata - Dire e chiedere cosa si sta facendo
Strutture: L’imperativo dei verbi usati per dare e ricevere istruzione in classe - (stand up, open your book, close the door, come here… ) - Verbo essere: forma
aff.,neg. interr. - Verbo avere: forma aff.,neg. interr. - Can, Can’t - Le ore . - Le preposizioni at,in on - Simple present dei verbi della routine quotidiana: wake
up, have breakfast, have lunch, have dinner… - Present continuous dei verbi riferiti allo sport e delle azioni quotidiane

OBIETTIVI OPERATIVI
Saper usare il verbo essere in tutte le forme grammaticali
Saper usare il verbo avere in tutte le forme grammaticali
Saper dire e chiedere in forma orale ciò che si sa e non si sa fare
Saper usare i dimostrativi singolari e plurali.
Capire e ricavare semplici informazioni da un racconto orale relativo alla daily routine
Leggere e comprendere una semplice descrizione e inserire i dati mancanti nelle frasi.
Saper riconoscere il significato dei principali verbi
Saper la differenza nell’uso dell’ausiliare do e does
Riconoscere in semplici frasi la forma progressiva dei verbi nella forma affer.,negat. E negativa

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 2.2 3.3 4.1 1
1.1 2.1 3.1 4.1
1.1 3.1
1.1 2.1 3.2 4.2
1.2
2.1 1.1
1.1 2.1
1.1 2.1
1.1 2.1 5

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Sapersi presentare
Saper parlare della famiglia
Saper dire cosa si sa fare e non
Saper dire l’età.
Saper dire e scrivere le principali azioni quotidiane

OBETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1

3-4

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A
A
A
A
A
D
AD
I
I

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1: THE PAST
CONTENUTO
1- ARGOMENTO: Acquisizione delle competenze necessarie a comprendere ed esprimere esperienze di vita passata in contesti comunicativi articolati.
Funzioni: Comprendere e produrre messaggi , resoconti di viaggio ed esperienze al passato.
- Comprendere e sObivere brevi e semplici testi desObittivi, biografici e autobiografici al passato.
Lessico: Mesi e stagioni, date, viaggi e vacanze. - Espressioni di tempo passato. - Espressioni tipiche e loro corrispettivo in italiano
Strutture: Il past simple di to be. - Il past simple dei verbi regolari e irregolari riferiti al viaggio o ad un evento passato personale - Avverbi e preposizioni di
tempo (ago, last, yesterday,at,on in)
TEMPO: OTTOBRE META’ NOVEMBRE

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper utilizzare il simple past del verbo essere (aff.,neg..interr.)
Conosce il simple past del verbo essere (aff.,neg..interr)
Saper dire e chiedere quando e dove si è nati
Conoscere e saper usare gli avverbi di tempo
Conoscere e saper utilizzare il simple past dei verbi regolari e irregolari
Saper dire alcune azioni del passato legate alla propria esperienza personale
Leggere ed individuare all’interno di un dialogo alcune azioni passate
Saper comprendere e dire cosa non si è fatto : uso di didn,’t (negativa)
Saper chiedere informazioni al passato usando l’ausiliare did . (interr.)
Saper comprendere semplici resoconti e biografie di personaggi famosi al passato, ricavando le
informazioni richieste o scegliendo fra il vero/falso.
Saper raccontare in forma orale e scritta avvenimenti personali al passati e riferire brevi biografie di
personaggi del passato
Saper scrivere un'e-mail sull’ultima gita scolastica e/o brevi biografie;

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1234
3
13
1234

AC
AC
AFGD

34
34
12

A
C
AB

34

AE

4

HIF

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Saper comprendere semplici biografie ricavando informazioni semplici
Saper dire il passato di alcuni verbi regolari e irregolari
Saper raccontare in forma guidata semplici esperienze al passato

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AB

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2- 3
1- 4
2-4

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2: Eating out
Funzioni: Ordinare cibi e bevande - Chiedere e dire il prezzo - Offrire, accettare e rifiutare - Esprimere quantità - Fare acquisti in un negozio - Accordare e
rifiutare permessi - Dare suggerimenti
Lessico: Cibo e bevande – Negozi - Attività sportive e ricreative
Strutture: Sostantivi numerabili e non numerabili - Would like - Some,any - A lot, much, many - How much/how many - Can/could per richieste - Let’s, what
about, why don’t we …
OBIETTIVI OPERATIVI
- Saper dire e chiedere il prezzo
Identificare in un dialogo ciò che viene ordinato
Leggere e comprendere i nomi dei cibi elencati
Saper richiedere un cibo (fare la parte del cliente): would like
Completare un testo in cui si descrive una ricetta
Saper esprimere quantità
Saper parlare e scrivere dei propri interessi/gusti alimentari
Leggere e saper comprendere in modo globale testi scritti semplici e brevi contenenti lessico,
relativo al cibo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2
1 3
1234
1234
42
21

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Identificare in un dialogo ciò che viene ordinato
Comprendere i nomi dei cibi elencati.
Saper parlare e scrivere dei propri gusti
Saper scrivere/completare un menù
Saper comprendere in modo globale testi scritti semplici e brevi contenenti lessico, relativo al cibo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1
2 3 4

TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE
AE
ADI
ABCDEG
CGEF
AFH
LA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: N.3:Getting Around
ARGOMENTO: Parlare di progetti futuri, parlare di obblighi e divieti
Funzioni: Chiedere e parlare di azioni e intenzioni future - Parlare di progetti di viaggio - Dare istruzioni e ordini - Chiedere e dare informazioni stradali Esprimere necessità e obbligo e divieti
Lessico: I luoghi
Strutture: Futuro con be going to - Frasi interrogativi con how + aggettivo - Il future con il present continuous - Must/Have to

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper utilizzare il lessico relativo ai luoghi
Saper chiedere e dare indicazioni stradali utilizzando le preposizioni di luogo.
Leggere e comprendere indicazioni stradali
Saper esprimere un’intenzione o un progetto futuro
Parlare di obblighi e divieti
Comprendere quali sono gli obblighi e i divieti con un vero/falso
Saper scrivere un breve testo sui progetti futuri
Leggere e comprendere informazioni di un brano
Scrivere in una lettera le vacanze programmate

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1234
123

AB
ABCDF

14
32

BFG
BCF

45
3
45

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper utilizzare il lessico relativo ai luoghi
Indicare la posizione di un luogo usando alcune preposizioni di luogo.
Saper comprendere indicazioni stradali

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
123

AF
D
FI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4: Describing people
Funzioni: Confrontare luoghi, persone e cose - Esprimere il modo in cui si compiono le azioni - Esprimere obblighi e proibizioni - Chiedere e dare informazioni
sul tempo atmosferico
Lessico: Aggettivi
Strutture: Il comparativo di maggioranza - Il comparativo di uguaglianza - Il superlativo

OBIETTIVI OPERATIVI
-Conoscere e saper utilizzare il comparativo di maggioranza con gli aggettivi regolari e irregolari
Scrivere semplici frasi su persone, cose, luoghi messi a confronto fra di loro
Conoscere e saper utilizzare il superlativo degli aggettivi regolari e non
- Saper descrivere una persona, un ambiente naturale, un animale
- Leggere e saper cogliere le caratteristiche principali di un ambiente , persona o animale in un
testo/pagina web

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1234
4
12345
4
3

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

Saper individuare, fra quelli dati, l’aggettivo adeguato alla situazione da descrivere
Saper parlare dei propri doveri o divieti
Identificare gli aspetti riguardanti il tempo atmosferico
Identificare in un dialogo quali sono i doveri da svolgere e le cose da non fare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2
3
I,2,3,4
2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABCD
F
ABC
F
D

CLASSI TERZE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1: Experiences
CONTENUTO: esperienze recenti e passate
Funzioni:
- saper parlare di esperienze recenti compiute e non compiute.
- saper usare il present perfect per un fatto recente e il simple past per un fatto passato
- indicare la durata di un'azione
- indicare la frequenza con cui si compie un'azione
Lessico:
- le attività fisiche e sport
Strutture:
- Il present perfect: been e gone;
- gli avverbi di frequenza:ever,never.just, already,yet
- present perfect versus simple past
- Duration form: since e for
- how long have you…..
TEMPO: SETTEMBRE-OTTOBRE

OBIETTIVI OPERATIVI
Leggere un dialogo e individuare le esperienze vissute
Saper completare un dialogo sulla base di un ascolto
Interagire in semplici scambi dialogici su esperienze vissute
Parlare di esperienze recenti con il present perfect con gli avverbi :already, yet, just.
Individuare in un messaggio la durata dell’evento
Saper chiedere e dire , in forma orale , da quanto tempo dura un’azione o una situazione (how
long?)con particolare riferimento alle professioni
Scrivere in un’e-mail delle esperienze vissute o non ancora vissute

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
13

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AD

2
2
31
23

C
AB
A
ABC

4

F

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Saper parlare e scrivere di sé e dei propri interessi, della propria famiglia

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1-4

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2: The future
CONTENUTO: fare previsioni, proposte o promesse
Funzioni:
- saper fare previsioni
- offrirsi di fare qualcosa;
- parlare di progetti
Lessico:
- Jobs
- places of works
Strutture:
- Il futuro :will;
- First conditional
- present continuous
TEMPO: DICEMBRE-GENNAIO

OBIETTIVI OPERATIVI
Leggere e capire informazioni in un testo
Saper utilizzare in forma orale e scritta Will/Won’t
Saper utilizzare in forma orale e scritta be going to
Saper riferire il contenuto di un messaggio orale e scritto
Leggere e comprendere un articolo di civiltà
Scrivere una lettera alla generazioni future

OBIETTIVI DI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

3
24
24
12
3
4

AD
AF
AF
GHAB
EB
F

OBIETTIVI MINIMI
Obiettivo minimo
Saper raccontare e scrivere in modo guidato progetti futuri

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3-4

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3: What were you doing yesterday

CONTENUTO: esprimere azioni in corso al passato
Funzioni:
- saper parlare di azioni in corso di svolgimento al passato
- dire ciò che sapeva fare o non si sapeva fare in passato;
Lessico:
-Sports equipment
- Facilities
Strutture:
- Il past continuous
- Le congiunzioni: when ,while, before ,after
- le frasi relative: who, which, that, where
TEMPO: febbraio-marzo

OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere in un dialogo cosa si stava facendo in un determinato momento del passato
Parlare di cosa è successo nel passato in un preciso momneto: past continuous
Completare semplici frasi scritte con il pronome relativo adeguato
Leggere e comprendere una biografia completando una tabella e /o rispondendo a wh -questions
Scrivere un breve testo su traccia

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
123
4
34
4

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Saper raccontare e scrivere in modo guidato un’esperienza al passato

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
OB. 3-4

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABCD
A
AF
F

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N4: English Plus
CONTENUTO: Comprensione di brani di civiltà
Funzioni
- utilizzo di tutte le funzioni acquisite
Lessico:
- Potenziamento lessico specialistico
Strutture:
- Il second conditional
- il passivo
- discorso diretto e indiretto
TEMPO: APRILE-MAGGIO
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Saper utilizzare il lessico appreso in forma orale e scritto

24

BEGFAH

Saper comprendere un semplice testo di civiltà e completare una tabella di comprensione e
rispondere a Wh –questions

34

A
E
F
H

OBIETTIVI OPERATIVI

Scrivere un breve testo su traccia

4

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Saper comprendere un semplice testo di civiltà e completare una tabella o rispondere al vero/falso
Saper scrivere una semplice lettera su traccia

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2 4

RELIGIONE CATTOLICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO al termine della scuola secondaria di primo grado
DIO E L’ UOMO
1.1 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.
1.2 Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico- cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, regno di Dio,
salvezza…) e confrontate con quelle di altre maggiori religioni.
1.3 Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesu’ e correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione,
morte e risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo.
1.4 Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della chiesa, voluta da Dio, universale e locale e articolata nei diversi carismi e ministeri in cui
agisce lo Spirito Santo.
1.5 Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
2.1 Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della chiesa è accolta come parola di Dio.
2.2 individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi
interpretativi.
2.3 Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche ( letterarie, musicali, pittoriche…) italiane ed europee.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
3.1 Comprendere il significato principale dei simboli religiosi liturgici e sacramentali nelle diverse religioni.
3.2 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura italiana ed europea.
3.3 Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con quelli di altre religioni.
3.4 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
4.1 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze, tracce di una ricerca religiosa.
4.2 Riconoscere l’originalità della proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile.
4.3 Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo
termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso.

4.4 Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
A L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e
culturale.
B. A partire dal contesto in cui vive, l’alunno sa interagire con persone di religione differente, sviluppando una identità di accoglienza, confronto e dialogo.
C . L’alunno riconosce linguaggi espressivi della fede, ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli
dal punto di vista artistico e spirituale.
D. L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.
E. L’alunno ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passate e recenti, elaborando criteri
per avviarne un’interpretazione consapevole.
F. Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili.
G. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso,
con gli altri, con il mondo che lo circonda.

CLASSI PRIME
ELENCO UNITA’ DI APPRENDIMENTO
1.
2.
3.
4.

Le domande fondamentali ed esistenziali dell’uomo: il cammino religioso dell’uomo.
Le religioni dell’uomo antico: l’universo, gli dei, gli uomini.
Verso un solo Dio: le origini e la storia del popolo ebraico, come storia di “salvezza”
La Bibbia: libro di storia e di fede. Il cammino della “parola”.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1
CONTENUTI: Le domande fondamentali ed esistenziali dell’uomo: il cammino religioso dell’uomo.
TEMPI: Settembre-Ottobre.
OBIETTIVI OPERATIVI
L’alunno è aperto al trascendente si interroga e si pone domande di senso, sa cogliere l’intreccio tra
la dimensione religiosa e culturale.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1

A

Lessico specifico: Sacro, Profano, Religione.
OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Cogliere le “grandi domande” dell’uomo di tutti i tempi.
Sa che Dio è presente nella storia dell’uomo fin dalle sue origini.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 2
CONTENUTI: Le religioni dell’uomo antico: l’universo, gli dei, gli uomini.
TEMPI: Novembre- Dicembre.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI OPERATIVI

L’alunno è aperto al trascendente si interroga e si pone domande di senso, sa cogliere l’intreccio tra
1.1 3.1
la dimensione religiosa e culturale.
L'alunno conosce le diverse forme di religiosità antiche e sa cogliere l’evoluzione religiosa e umana.
Lessico specifico: monoteismo, politeismo, fede, preghiera e chiesa.
OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Cogliere le “grandi domande” dell’uomo di tutti i tempi.
Conosce alcuni termini semplici del linguaggio religioso quali: monoteismo, politeismo, fede,
preghiera e chiesa.
Sa che Dio è presente nella storia dell’uomo fin dalle sue origini.
Conosce alcuni termini semplici del linguaggio religioso quali: monoteismo, politeismo, fede,
preghiera e chiesa.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1
3.1

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABC

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 3
CONTENUTI: Verso un solo Dio: le origini e la storia del popolo ebraico, come storia di “salvezza”.
TEMPI: Gennaio-Febbraio-Marzo.
OBIETTIVI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
APPRENDIMENTO
L’alunno individua a partire dalla Bibbia le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 1.1 1.2
salvezza.
2.1 2.2 4.1
L'alunno sa confrontare il messaggio dei profeti con la realtà di oggi.
Lessico specifico: rivelazione, patriarchi, alleanza, promessa.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
D

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Individuare le principali caratteristiche delle antiche civiltà mediterranee e delle religioni
abramitiche.
Sa che Dio è presente nella storia dell’uomo fin dalle sue origini.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 1.2 2.1 2.2
4.1

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4
CONTENUTI: La Bibbia: libro di storia e di fede. Il cammino della “parola”.
TEMPI: Aprile-Maggio.
OBIETTIVI OPERATIVI
L’alunno conosce la struttura del testo biblico.
L'alunno conosce i processi di formazione della Bibbia.
L'alunno sa individuare le diverse forme letterarie all’interno del testo biblico.
L'alunno sa comprendere a livello generale una qualsiasi parte del testo biblico.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.1 2.2

Lessico specifico: Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, Vangeli, Gesù.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Sapere ricostruire le tappe fondamentali che hanno portato alla stesura della Bibbia.
Saper ricercare episodi all’interno della Bibbia.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.1 2.2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
D

CLASSE SECONDA

ELENCO UNITA’ DI APPRENDIMENTO
1.
2.
3.
4.

La vita nella prima comunità cristiana.
La Chiesa durante gli anni della persecuzione.
Il cammino della Chiesa nella storia.
La riforma protestante e il Concilio di Trento.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1
CONTENUTI: La vita nella prima comunità cristiana.
TEMPI: Settembre-Ottobre.

OBIETTIVI OPERATIVI
Individuare le prime caratteristiche della prima comunità cristiana.
Conoscere la figura di Paolo e i suoi viaggi missionari.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
D
2.1 2.2

Lessico specifico: Pentecoste, comunità, Spirito Santo.
OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Saper riconoscere nelle Chiesa l’azione dello Spirito Santo.
Riconoscere i brani biblici che raccontano la nascita della Chiesa e la sua missione.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.1 2.2

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 2
CONTENUTI: La chiesa durante gli anni della persecuzione.
TEMPI: Novembre-Dicembre.
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconoscere le cause che hanno portato alle prime persecuzioni dei cristiani.
Riconoscere i principali luoghi sacri antichi e decifrarne la simbologia.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
E C

2.1 2.3 3.1 3.2

Lessico specifico: Persecuzioni, martiri.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Saper riconoscere l’importanza della Chiesa in tutti i tempi.
Conoscere nelle linee generali l’operato di Pietro e Paolo.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.1 2.3 3.1 3.2

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 3
CONTENUTI: Il cammino della Chiesa nella storia.
TEMPI: Gennaio-Febbraio-Marzo.
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscere le tappe principali che hanno portato alla diffusione del Cristianesimo in Europa 1.4 3.1 3.2
attraverso il monachesimo.
Individuare le cause che hanno portato allo scisma tra la Chiesa d’oriente e d’occidente e ne sa
individuare le differenze.
Lessico specifico: Monachesimo, San Benedetto, San Francesco.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Saper riconoscere l’importanza della Chiesa in tutti i tempi.
Conoscere il significato degli spazi sacri.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.4 3.1 3.2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
E C

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4
CONTENUTI: La riforma protestante e il Concilio di Trento.
TEMPI: Aprile-Maggio.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Individuare le cause e le conseguenze dello scisma tra la Chiesa Cattolica e Chiesa Protestante e
3.1 3.2
Conoscere le differenze dei diversi gruppi religiosi cristiani.

Lessico specifico: Riforma protestante, Lutero, Concilio, Trento.

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconoscere l’importanza della Chiesa in tutti i tempi.
Saper apprezzare il dialogo fra i cristiani.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.1 3.2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
E
C

CLASSE TERZA
ELENCO UNITA’ DI APPRENDIMENTO
1. La risposta delle grandi religioni del mondo alle domande esistenziali.
2.Il progetto di vita.
3.Nuclei tematici di carattere etico (libertà, questione ecologica, dignità umana…).
4.L’esperienza dell’amicizia e dell’amore.
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1
CONTENUTI: La risposta delle grandi religioni del mondo alle domande esistenziali.
TEMPI: Settembre-Ottobre.
OBIETTIVI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
APPRENDIMENTO
Essere aperto al trascendente interrogarsi e porsi domande di senso, cogliere l’intreccio tra la
1.1 1.2 3.1 3.2
dimensione religiosa e culturale.
Individuare e confrontare le diverse religioni presenti nello scenario mondiale attuale (Ebraismo,
Islam, Cristianesimo, Buddhismo, Induismo Taoismo, Shintoismo, Confucianesimo).

Lessico specifico: Islam, Induismo, fede.
OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Cogliere le “grandi domande” dell’uomo di tutti i tempi.
Individuare le principali caratteristiche delle religioni monoteistiche e politeistiche.
Saper individuare gli elementi essenziali delle grandi religioni.
Saper apprezzare alcuni valori cristiani presenti nel dialogo interreligioso.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 1.2 3.1 3.2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A B

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 2
CONTENUTI: Il progetto di vita.
TEMPI: Novembre-Dicembre.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI OPERATIVI
Dare dei valori ai propri comportamenti per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli
altri, con il mondo.

4.3 4.4

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
F G

Lessico specifico: progetto, confronto con gli altri.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere i valori che possono influenzare positivamente/negativamente la vita del
preadolescente-adolescente.
Cogliere l’importanza di sentirsi protagonisti della propria vita.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4.3 4.4

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 3
CONTENUTI: Nuclei tematici di carattere etico (libertà, questione ecologica, dignità umana…).
TEMPI: Gennaio-Febbraio-Marzo.
OBIETTIVI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
APPRENDIMENTO
Saper riconoscere all’interno di una scala di valori spirituali e materiali quelli più importanti rispetto 4.4
a quelli secondari.
Lessico specifico: Ambiente, libertà, valore della persona.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere i valori che possono influenzare positivamente/negativamente la vita del
preadolescente-adolescente.
Riconoscere l'altro come persona da rispettare.
Comprendere che il mondo è un dono che va rispettato.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4.4

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
F G

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4
CONTENUTI: l’esperienza dell’amicizia e dell’amore.
TEMPI: Aprile-Maggio.
OBIETTIVI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
APPRENDIMENTO
Riconoscere all’interno di una scala di valori spirituali e materiali quelli più importanti rispetto a 2.2 4.3 4.4
quelli secondari.
Conoscere la differenza tra amicizia, amore come eros, amore come agape.
Lessico specifico: valori, amore, amicizia, relazione.
OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere i valori che possono influenzare positivamente/negativamente la vita.
Cogliere l’importanza di sentirsi protagonisti della propria vita.
Riconoscere l'altro come persona da rispettare.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.2 4.3 4.4

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
F G

ITALIANO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
TITOLI

CLASSE 1a

CLASSE 2a

1.a Ascoltare testi prodotti da altri, anche
1.a Ascoltare testi prodotti da altri, anche
trasmessi dai media, riconoscendone la fonte trasmessi dai media, riconoscendone la fonte
e individuando le informazioni principali.
e individuando scopo, argomento,
informazioni principali.
1.b Intervenire in una conversazione o in
una discussione, di classe o di gruppo,
rispettando tempi e turni di parola e
fornendo un contributo personale.

CLASSE 3a
1.a Ascoltare testi prodotti da altri, anche
trasmessi dai media, riconoscendone la fonte
e individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto di vista
dell’emittente.
1.b Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e
turni di parola e fornendo un positivo
contributo personale.
1.c Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di
testo per adottare strategie funzionali a
comprendere durante l’ascolto.
1.d Ascoltare testi applicando tecniche di
supporto alla comprensione: durante
l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave,
brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e
dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti,
esplicitazione delle parole chiave, ecc.).

1.b Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e
turni di parola e fornendo un positivo
contributo personale.
1.c Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di 1.c Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di
testo per adottare strategie funzionali a
testo per adottare strategie funzionali a
comprendere durante l’ascolto.
comprendere durante l’ascolto.
1.d Ascoltare testi applicando tecniche di
1
1.d Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante
ASCOLTO/
supporto alla comprensione (parole-chiave, l’ascolto
(parole-chiave,
brevi
frasi
PARLATO:
brevi frasi riassuntive, segni convenzionali). riassuntive, segni convenzionali) e dopo
Comprensione e
l’ascolto (esplicitazione delle parole chiave,
produzione della
ecc.).
lingua orale
1.e Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi 1.e Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi 1.e Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi
ritmici e sonori di semplici testi poetici.
ritmici e sonori di semplici testi poetici.
ritmici e sonori del testo poetico.
1.f Narrare esperienze personali o eventi,
1.f
Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni significative e
selezionando informazioni significative in
ordinandole in base a un criterio logicobase allo scopo, ordinandole in base a un
cronologico.
criterio logico-cronologico.

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

1.f
Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni significative in
base allo scopo, ordinandole in base a un
criterio logico-cronologico, esplicitandole in
modo chiaro ed esauriente e usando un
registro adeguato all’argomento e alla
situazione.
1.g Descrivere oggetti, luoghi, persone e
personaggi, esporre procedure selezionando
le informazioni significative in base allo
scopo e usando un lessico adeguato
all’argomento e alla situazione.

1.h Riferire oralmente su un argomento di
studio, presentandolo in modo chiaro:
esporre le informazioni secondo un ordine
1.h Riferire oralmente su un argomento di prestabilito e coerente, usare un registro
studio, presentandolo in modo chiaro
adeguato all’argomento e alla situazione,
servirsi eventualmente di materiali di
supporto (cartine, tabelle, grafici).

-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

2.a Leggere ad alta voce in modo espressivo
2.a Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti, usando pause e intonazioni per
testi noti, usando pause e intonazioni.
seguire lo sviluppo del testo e permettere a
chi ascolta di capire.

2
LETTURA:
Comprensione
della lingua
scritta

1.h Riferire oralmente 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 (cartine, tabelle,
grafici).
1.i Argomentare la propria tesi su un tema
affrontato nello studio e nel dialogo in classe
con dati pertinenti e motivazioni valide.
2.a Leggere ad alta voce in modo espressivo
testi noti raggruppando le parole legate dal
significato e usando pause e intonazioni per
seguire lo sviluppo del testo e permettere a
chi ascolta di capire.
2.b Leggere in modalità silenziosa 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).

2.b Leggere in modalità silenziosa testi di
varia natura, applicando tecniche di
supporto alla comprensione (sottolineatura)
.

2.b Leggere in modalità silenziosa testi di
varia natura e provenienza applicando
tecniche di supporto alla comprensione
(sottolineatura e note a margine) .

2.c Utilizzare testi semplici di vario tipo per
affrontare situazioni della vita quotidiana.

2.c Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 2.c Utilizzare testi funzionali di vario tipo per
affrontare situazioni della vita quotidiana.
affrontare situazioni della vita quotidiana.

2.d Ricavare informazioni esplicite da testi 2.d
Ricavare informazioni esplicite e 2.d
Ricavare informazioni esplicite e
espositivi, per documentarsi su un implicite
da
testi
espositivi,
per implicite
da
testi
espositivi,
per
argomento specifico.
documentarsi su un argomento specifico.
documentarsi su un argomento specifico o
per realizzare scopi pratici.
2.e Ricavare informazioni sfruttando le
2.e
Ricavare informazioni sfruttando le 2.e Ricavare informazioni sfruttando le
varie parti di un manuale di studio: indice,
varie parti di un manuale di studio: indice, varie parti di un manuale di studio: indice,
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri,
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri,
immagini, didascalie, apparati grafici.
immagini, didascalie, apparati grafici.
immagini, didascalie, apparati grafici.
2.f Confrontare, su uno stesso argomento, 2.f Confrontare, su uno stesso argomento, 2.f Confrontare, su uno stesso argomento,
informazioni ricavabili da due fonti, informazioni ricavabili da più fonti, informazioni ricavabili da più fonti,
selezionando quelle ritenute più significative selezionando quelle ritenute più significative selezionando quelle ritenute più significative
ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le
informazioni selezionate (liste di argomenti, informazioni selezionate (liste di argomenti, informazioni selezionate e riorganizzarle in
riassunti schematici, mappe, tabelle).
riassunti schematici, mappe, tabelle).
modo personale (liste di argomenti, riassunti

schematici, mappe, tabelle).
2.g
Comprendere testi descrittivi, 2.g
Comprendere testi descrittivi,
individuando gli elementi della descrizione, individuando gli elementi della descrizione,
la loro collocazione nello spazio.
la loro collocazione nello spazio e il punto di
vista dell’osservatore.

2.i Leggere testi letterari di vario tipo e
forma (racconti, novelle, romanzi, poesie,
2.i Leggere semplici testi letterari di vario commedie) individuando tema principale e
tipo e forma (miti, racconti, novelle, poesie) intenzioni
comunicative
dell’autore;
individuando tema principale, personaggi, personaggi, loro caratteristiche, ruoli,
ambientazione spaziale e temporale.
relazioni e motivazione delle loro azioni;
ambientazione spaziale e temporale; genere
di appartenenza.
3.a Conoscere e applicare le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura e revisione
del testo: servirsi di strumenti per
3.a Incominciare a conoscere le procedure di
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe,
ideazione, pianificazione, stesura e revisione
scalette); utilizzare strumenti per la revisione
del testo .
del testo in vista della stesura definitiva;
rispettare le convenzioni grafiche.
3
SCRITTURA:
3.b Scrivere testi di tipo diverso (narrativo,
Produzione della descrittivo, regolativo) corretti dal punto di
lingua scritta
vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
3.c Scrivere testi di forma diversa (ad es.
istruzioni per l’uso, dialoghi, articoli di
cronaca) sulla base di modelli sperimentati,
adeguandoli a situazione, argomento, scopo,
destinatario.

3.b Scrivere testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo, regolativo) corretti
dal punto di vista morfosintattico, lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo
scopo e al destinatario.
3.c Scrivere testi di forma diversa (ad es.
istruzioni per l’uso, lettere private e
pubbliche, diari personali e di bordo,
dialoghi, articoli di cronaca) sulla base di
modelli sperimentati, adeguandoli a

2.g
Comprendere testi descrittivi,
individuando gli elementi della descrizione,
la loro collocazione nello spazio e il punto di
vista dell’osservatore.
2.h Leggere semplici testi argomentativi e
individuare tesi centrale e argomenti a
sostegno, valutandone la pertinenza e la
validità.
2.i Leggere testi letterari di vario tipo e
forma (racconti, novelle, romanzi, poesie,
commedie) individuando tema principale e
intenzioni
comunicative
dell’autore;
personaggi, loro caratteristiche, ruoli,
relazioni e motivazione delle loro azioni;
ambientazione spaziale e temporale; genere
di
appartenenza.
Formulare
in
collaborazione con i compagni ipotesi
interpretative fondate sul testo.
3.a Conoscere e applicare 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.
3.b Scrivere testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo,
espositivo,
regolativo,
argomentativo) corretti dal punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
3.c Scrivere 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

situazione, argomento, scopo, destinatario, e modelli sperimentati, adeguandoli a
selezionando il registro più adeguato.
situazione, argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro più adeguato.
3.d Utilizzare nei propri testi, sotto forma di
citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di
testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse.

4
Acquisizione ed
espansione del
lessico ricettivo

3.e Scrivere sintesi, anche sotto forma di
schemi, di testi ascoltati o letti in vista di
scopi specifici.
3.f Utilizzare la videoscrittura per i propri
testi, curandone l’impaginazione; scrivere
testi digitali (ad es. e-mail, post di blog,
presentazioni), anche come supporto
all’esposizione orale.
3.g Realizzare forme diverse di scrittura
creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi
linguistici, riscritture di testi narrativi con
cambiamento del punto di vista); scrivere o
inventare testi teatrali, per un’eventuale
messa in scena.
4.a Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle letture
e di attività specifiche, il proprio patrimonio
lessicale, così da comprendere e usare le
parole dell’intero vocabolario di base, anche
in accezioni diverse.
4.b Comprendere e usare parole in senso
figurato.
4.c
Comprendere e usare in modo
appropriato i termini specialistici di base
afferenti alle diverse discipline e anche ad
ambiti di interesse personale.
4.d Realizzare scelte lessicali adeguate in
base alla situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo.

3.e Scrivere sintesi, anche sotto forma di
schemi, di testi ascoltati o letti in vista di
scopi specifici.
3.f Utilizzare la videoscrittura per i propri
testi, curandone l’impaginazione; scrivere
testi digitali (ad es. e-mail, post di blog,
presentazioni), anche come supporto
all’esposizione orale.
3.g Realizzare forme diverse di scrittura
creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi
linguistici, riscritture di testi narrativi con
cambiamento del punto di vista); scrivere o
inventare testi teatrali, per un’eventuale
messa in scena.
4.a Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle letture
e di attività specifiche, il proprio patrimonio
lessicale, così da comprendere e usare le
parole dell’intero vocabolario di base, anche
in accezioni diverse.
4.b Comprendere e usare parole in senso
figurato.
4.c
Comprendere e usare in modo
appropriato i termini specialistici di base
afferenti alle diverse discipline e anche ad
ambiti di interesse personale.
4.d Realizzare scelte lessicali adeguate in
base alla situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo.

3.e Scrivere sintesi, anche sotto forma di
schemi, di testi ascoltati o letti in vista di
scopi specifici.
3.f Utilizzare la videoscrittura per i propri
testi, curandone l’impaginazione; scrivere
testi digitali (ad es. e-mail, post di blog,
presentazioni), anche come supporto
all’esposizione orale.
3.g Realizzare forme diverse di scrittura
creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi
linguistici, riscritture di testi narrativi con
cambiamento del punto di vista); scrivere o
inventare testi teatrali, per un’eventuale
messa in scena.
4.a Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle letture
e di attività specifiche, il proprio patrimonio
lessicale, così da comprendere e usare le
parole dell’intero vocabolario di base, anche
in accezioni diverse.
4.b Comprendere e usare parole in senso
figurato.
4.c
Comprendere e usare in modo
appropriato i termini specialistici di base
afferenti alle diverse discipline e anche ad
ambiti di interesse personale.
4.d Realizzare scelte lessicali adeguate in
base alla situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo.

4.e 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 di
un testo.
4.f
Utilizzare dizionari di vario tipo;
rintracciare all’interno di una voce di
dizionario le informazioni utili per risolvere
problemi o dubbi linguistici.

4.e 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 di
un testo.
4.f
Utilizzare dizionari di vario tipo;
rintracciare all’interno di una voce di
dizionario le informazioni utili per risolvere
problemi o dubbi linguistici.

5.c Riconoscere le caratteristiche e le 5.c Riconoscere le caratteristiche e le
strutture dei principali tipi testuali (narrativi, strutture dei principali tipi testuali (narrativi,
descrittivi, regolativi).
descrittivi, regolativi, espositivi).

5
Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessioni sugli
usi della lingua

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

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

4.e 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 di
un testo.
4.f
Utilizzare dizionari di vario tipo;
rintracciare all’interno di una voce di
dizionario le informazioni utili per risolvere
problemi o dubbi linguistici.
5.a Riconoscere ed esemplificare casi di
variabilità della lingua.
5.b
Stabilire relazioni tra situazioni di
comunicazione, interlocutori e registri
linguistici; tra campi di discorso, forme di
testo, lessico specialistico.
5.c Riconoscere le caratteristiche e le
strutture dei principali tipi testuali (narrativi,
descrittivi,
regolativi,
espositivi,
argomentativi).
5.d Riconoscere le principali relazioni fra
significati
delle
parole
(sinonimia,
opposizione,
inclusione);
conoscere
l’organizzazione del lessico in campi
semantici e famiglie lessicali.
5.e Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole: derivazione,
composizione.

5.f
Riconoscere l’organizzazione logico- 5.f
Riconoscere l’organizzazione logicosintattica della frase semplice.
sintattica della frase semplice.
5.g Riconoscere la struttura e la gerarchia
logico-sintattica della frase complessa
almeno a un primo grado di subordinazione.
5.h Riconoscere in un testo le parti del
discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti
grammaticali.
5.i Riconoscere i connettivi sintattici e
testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione
specifica.

5.h Riconoscere in un testo le parti del
discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti
grammaticali.
5.i Riconoscere i connettivi sintattici e
testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione
specifica.

5.h Riconoscere in un testo le parti del
discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti
grammaticali.
5.i Riconoscere i connettivi sintattici e
testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione
specifica.

5.j Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 5.j Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 5.j Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad dall’insegnante, allo scopo di imparare ad dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta.
autocorreggerli nella produzione scritta.
autocorreggerli nella produzione scritta.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
A- L’allievo 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 a 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.
B- Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
C- 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.
D- Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni
al computer, ecc.).
E- Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere
e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e
informatici.
F- Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.
G- Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario.
H- Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
I- Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).
L- Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
M- Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
N- Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo.
O- Padroneggia e 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.

CLASSE PRIMA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DESCRITTIVO SOGGETTIVO/OGGETTIVO (oggetto, persona, animale ed ambiente)
NARRATIVO –FANTASTICO (fiaba, favola, mito)
POETICO (conte, filastrocche, giochi in rima…)
REGOLATIVO ( istruzioni e regole per uso dei giochi…)
EPICO ( Iliade ed Odissea)
CRONACA ( la mia giornata)

RIFLESSIONI SULLA LINGUA: FONOLOGIA,ORTOGRAFIA,MORFOLOGIA

L’ALUNNO OPERANDO SU TALI TESTI DOVRA’ SAPERE:
1.
Selezionare le informazioni primarie e secondarie;
2.
leggere ogni tipo di testo ad alta voce in modo espressivo, corretto ed adeguato;
3.
riconoscere le caratteristiche di un testo;
4.
individuare i protagonisti, i personaggi secondari, gli antagonisti e gli elementi che li caratterizzano;
5.
comunicare oralmente il contenuto del brano letto ed analizzato o l’opinione personale, relativa all’argomento trattato, utilizzando un lessico
appropriato e funzionale al contesto ;
6.
scrivere testi, secondo modelli appresi, utilizzando un lessico adeguato e strutture grammaticali semplici, ma corrette;
7.
organizzare l’esposizione dei contenuti trattati, creando schemi funzionali alle consegne;
8.
scrivere testi personali corretti;
9.
analizzare semplici frasi

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: IL TESTO DESCRITTIVO
TEMPI: SETTEMBRE-OTTOBRE
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce le caratteristiche strutturali del “testo descrittivo” (oggetto, persona, animale ed
ambiente) e ne individua lo scopo
Comprende il messaggio esplicito e semplici messaggi impliciti

Organizza le informazioni/istruzioni ed operazioni in modo idoneo, secondo il modello
soggettivo/oggettivo
Utilizza un linguaggio scritto e orale funzionale alla comunicazione
Sa creare testi descrittivi personali curati ed attenti sia al contenuto che alla forma espositiva

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.a
1.c
1.b
2.b
2.g
1.h
1.g
2.a
4.a
4.b
3.a
3.b
3.c

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali del “testo descrittivo”
Comprende il messaggio esplicito
Descrive oralmente persone, ambienti, oggetti, sensazioni, emozioni stati d’animo in modo
semplice
Sa creare semplici testi descrittivi

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.a
2.b
1.a
2g
1.b

3.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDGI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 2: IL TESTO NARRATIVO/FANTASTICO
TEMPI: NOVEMBRE
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce le caratteristiche strutturali del “testo narrativo/fantastico” (fiaba, favola, mito) e ne
individua lo scopo

Comprende il messaggio esplicito e semplici messaggi impliciti

Organizza le informazioni/istruzioni ed operazioni in modo idoneo, secondo il modello
soggettivo/oggettivo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CDGI
1.a
1.c
1.b
2.b
2.i
1.h
3.e

Utilizza un linguaggio scritto e orale funzionale alla comunicazione

4.a
4.b

Sa creare testi narrativi/fantastici personali curati ed attenti sia al contenuto che alla forma
espositiva

3.a
3.b
3.c

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali del “testo narrativo/fantastico”
Comprende il messaggio esplicito
Sa creare semplici testi narrativi/fantastici

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.a
1.a
2.i
3.b
3.c

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 3: IL TESTO POETICO
TEMPI: DICEMBRE-GENNAIO
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Riconosce le caratteristiche del “testo poetico” (conte, filastrocche, giochi in rima…) e ne
individua lo scopo

1.a
1.c
1.e
2.a
2.i
2.a
4.a
2.a
2.c

Comprende il messaggio del testo
Utilizza un linguaggio scritto e orale funzionale alla comunicazione
Sa memorizzare e recitare un semplice testo poetico

Sa esprimere stati d’animo ed impressioni giudizi personali relativi al brano analizzato
Sa scrivere semplici testi poetici (filastrocche, nonsense, limerick)

2.c
3.a
3.g

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali di un “testo poetico”

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.a

Comprende il messaggio principale

2.i

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDGI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4: IL TESTO REGOLATIVO
TEMPI: FEBBRAIO
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce le caratteristiche del testo “regolativo” (istruzioni e regole per…) e ne individua lo
scopo
Comprende il messaggio del testo

Individua il destinatario del testo
Organizza le informazioni/istruzioni ed operazioni in modo idoneo, secondo il modello
Utilizza un linguaggio scritto e orale funzionale alla comunicazione

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.a
3.b
3.c
1.a
1.b
2.c
4.d
2.c
4.c
4.d

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Legge e riconosce le caratteristiche principali di un testo“regolativo”
1.a
3.a
3.b
Comprende il messaggio principale e individua il destinatario

1.a
2.c
4.c

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDGILM

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 5: IL TESTO EPICO
TEMPI: MARZO-APRILE
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce le caratteristiche e le tipologie del “testo epico”(il mito, l’Iliade e L’Odissea)

Individua i temi, gli argomenti e lo scopo del testo
Sviluppa capacità di lettura adeguate

Comprende il messaggio del testo e la sua valenza educativa
Sa individuare e capire le caratteristiche tematiche e linguistiche del testo e operare riflessioni
sulla lingua

Utilizza un linguaggio scritto e orale funzionale alla comunicazione

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.a
1.h
2.i
2.a
2.b
2.a
2.i
2.b
3.a
3.b
4.f
1.h
2.a
4.a

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Legge e riconosce le caratteristiche principali di un “testo epico”

1.a
1.h

Comprende il messaggio principale

2.a
2.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDGI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 6: LA CRONACA
TEMPI: MAGGIO
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce le caratteristiche di un testo di cronaca e ne individua lo scopo

Comprende il messaggio del testo

Utilizza un linguaggio orale e scritto funzionale alla comunicazione
Realizza mappe, schemi e sintesi su tali argomenti

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.a
1.f
1.h
2.b
2.d
2.f
4.a
3.a
3.b
3.c
3.e

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali di una cronaca

Comprende il messaggio principale
Risponde a semplici domande su un testo di cronaca letto in classe
Scrive un semplice testo di cronaca (racconto la mia giornata)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.a
1.f
1.h
2.b
2.d
2.d
3.c
3.e

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDGI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 7: ANALISI DELLA STRUTTURA DELLA LINGUA

La fonologia e l’ortografia:
-I suoni e i segni dell’alfabeto italiano (vocali, consonanti,dittonghi, trittonghi, iato,digrammi e trigrammi)
-Il dizionario ed il suo uso(il significato delle parole, il lessico, il linguaggio figurato, la formazione delle parole,l’uso specifico del dizionario)
-Scrivere correttamente(consonanti doppie, accento, elisione e apostrofo, troncamento, maiuscole, divisione in sillabe e principali regole della sillabazione)
-La punteggiatura(la funzione della punteggiatura, i segni di punteggiatura e il loro uso)

La morfologia:
-L’articolo ( gli articoli determinativi e indeterminativi, l’articolo partitivo, gli usi particolari dell’articolo)
-Il nome (i nomi e il loro significato, i nomi e la loro forma:il genere e il numero, i nomi e la loro struttura)
-L’aggettivo (l’aggettivo qualificativo, i gradi dell’aggettivo qualificativo, gli aggettivi determinativi)
-Il pronome (personali, possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, interrogativi, esclamativi)
-Il verbo (il verbo e le sue forme, uso dei modi e dei tempi, verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e passiva, i verbi ausiliari, servili e fraseologici)
-L’ avverbio (il significato e le varie forme dell’avverbio, gradi e alterazioni)
-La preposizione (significato e forma della preposizione)
-La congiunzione (la funzione delle congiunzione, le congiunzioni coordinanti e subordinanti)
TEMPI: Nel corso dell’intero anno scolastico (Da SETTEMBRE a MAGGIO)
OBIETTIVI OPERATIVI
FONOLOGIA
Riconosce le caratteristiche specifiche fonologiche, ortografiche e morfologiche della lingua italiana
Riconosce la corrispondenza tra fonemi e grafemi
Impara l’alfabeto nel suo ordine di successione e dispone le parole in ordine alfabetico
Distingue le vocali dalle consonanti
Conosce ed usa correttamente dittonghi e trittonghi, iati, diagrammi e trigrammi
MORFOLOGIA
Riconosce le parti variabili ed invariabili del discorso
Sa riconoscere ed utilizzare i diversi tipi di articolo
Sa fare l’analisi grammaticale del nome e lo utilizza correttamente nella frase
Riconosce gli aggettivi e li utilizza correttamente
Riconosce il pronome e le sue funzioni nella frase e lo utilizza in modo appropriato
Sa fare l’analisi grammaticale del verbo e lo coniuga in modo adeguato
Sa riconoscere ed usare le parti invariabili del discorso(
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e applicare le regole essenziali dell’ortografia (doppie, accenti, apostrofi, uso dell’”h”,
segni di punteggiatura)e della morfologia (distinguere articolo, nome, aggettivo, verbo; conoscere il
modo indicativo dei verbi ausiliari e dei verbi regolari).
Saper utilizzare il dizionario per cercare il significato di un termine.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
5.a 5.e 5.h 5.i
2.a 2.b
5.a
5.a
5.a
5.a 5.h
5.a 5.h
5.a 5.b 5.e 5.h
5.a 5.b 5.e 5.h
5.a 5.b 5.e 5.h
5.a 5.e 5.h
5.a 5.e 5.h
OBIETT DI APPR.
5.a
5.b

TRAGUARDI DI COMPETENZA
CD

CLASSE SECONDA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IL GIALLO
IL FANTASY
IL RACCONTO DI AVVENTURA
IL RACCONTO BIOGRAFICO e AUTOBIOGRAFICO
LA LETTERA
IL DIARIO
LA POESIA
TEMATICHE DI ATTUALITA’ ( la tolleranza, la donna,l’integrazione, la salute e l’ alimentazione,i diritti umani,l’ambiente, l’amicizia)

LETTERATURA: DALLE ORIGINI AL SETTECENTO

Dalle origini all’anno Mille

Il Duecento

Il Trecento ( Dante Petrarca , Boccaccio)

Umanesimo e Rinascimento(Ariosto,Tasso e Macchiavelli)

Il Seicento( Marino e Galilei)

Il Settecento (Parini e Goldoni)
RIFLESSIONI SULLA LINGUA : L’ANALISI LOGICA
Proposizione o frase semplice
Elementi fondamentali della proposizione (soggetto, predicato e complemento predicativo del soggetto) elementi di espansione della
proposizione (attributo,apposizione,complementi )
Il complemento oggetto e il complemento predicativo
I complementi indiretti di primo gruppo (specificazione,denominazione,,partitivo,termine,d’agente e di causa)
I complementi indiretti di secondo gruppo(fine o scopo,mezzo o strumento,modo o maniera,unione)
I complementi indiretti di terzo gruppo (luogo,tempo,allontanamento e separazione)
I complementi indiretti di quarto gruppo ( argomento, paragone, qualità, peso, prezzo)
I complementi indiretti di quinto gruppo (argomento,paragone,qualità ,’peso,prezzo,concessivo,colpa,vantaggio e svantaggio …)
L’ALUNNO OPERANDO SU TALI TESTI DOVRA’ SAPERE:
Selezionare le informazioni primarie e secondarie;
Leggere ogni brano ad alta voce in modo espressivo, corretto ed adeguato al tipo di utenza e al contenuto;
Riconoscere le caratteristiche relative alla forma e al contenuto e comprendere le relazioni e il punto di vista dell’autore e/dei personaggi;
Comunicare oralmente il contenuto o l’opinione personale, utilizzando un lessico appropriato e funzionale;

-

Scrivere testi, secondo modelli appresi, utilizzando un lessico adeguato e strutture grammaticali corrette;
Organizzare l’esposizione dei contenuti trattati
Analizzare semplici frasi

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: IL GIALLO-IL FANTASY-L’AVVENTURA
TEMPI: SETTEMBRE-OTTOBRE
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce le caratteristiche e le differenze delle tre forme testuali

Sa leggere in modo adeguato i vari tipi di testo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
5.c
2.a
2.b
2.i

Comprende il messaggio dei testi
Riconosce particolari tecniche narrative: flashback, colpi di scena, suspense

Organizza le conoscenze acquisite per una produzione orale e scritta funzionale alla comunicazione
Utilizza un linguaggio funzionale alla comunicazione

2.i
5.c
1.f
1.h
3.b
4.d

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali del genere “giallo, fantasy e di avventura”

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.b

Comprende il messaggio esplicito

2.i

Descrive oralmente fatti, personaggi e ambienti in modo semplice

1.f
1.g
3.b

Sa scrivere semplici testi narrativi

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BDFOM

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 2: DIARIO, RACCONTO AUTOBIOGRAFICO E BIOGRAFICO
TEMPI: NOVEMBRE

OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce le caratteristiche del diario, del testo autobiografico e biografico,cogliendone analogie e
differenze

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
5.c

Riconosce le caratteristiche strutturali (datazione,ordine cronologico, narratore…)

3.a
3.b
3.c

Riconosce le caratteristiche linguistiche

5.c

Comprende il messaggio del testo

2.i

Organizza le conoscenze acquisite per una produzione orale e scritta funzionale alla comunicazione

1.f
1.h
3.b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali del diario, del racconto autobiografico e biografico.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.b

Comprende il messaggio esplicito
Individua personaggi, situazioni e stati d’animo esponendoli oralmente in modo semplice

2.i
1.g

Sa creare semplici testi espressivi

3.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BDFOM

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 3: LA LETTERA
TEMPI: DICEMBRE

OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce le caratteristiche strutturali della lettera formale ed informale (data,
luogo,intestazione,sviluppo dell’argomento,scopo,conclusione, saluto finale,firma e Ps)
Individua lo scopo della lettera

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
5.c
2.b

Comprende il contenuto di una lettera, letta o ascoltata, selezionando le informazioni riguardanti i
due attori(emittente e ricevente)

1.d
2.b

Utilizza un lessico funzionale allo scopo specifico di tale comunicazione

4.a
4.d

Organizza le conoscenze acquisite per una produzione personale funzionale

1.f
1.h
3.d

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali della lettera

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.b

Comprende il messaggio esplicito

2.i

Sa scrivere semplici testi espressivi

3.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BDFOM

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4: LA POESIA
TEMPI: L’INTERO ARCO DELL’ANNO SCOLASTICO

OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce le caratteristiche principali di un testo poetico (versi, rime, ritmi, strofa …)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.e
5.c

Individua lo scopo di un testo poetico e ne comprende il messaggio

2.i

Sa leggere e/o recitare un brano poetico in modo espressivo

1.e
2.a

Sa analizzare il verso e riconosce i principali tipi di rima

2.i

Individua il destinatario del testo

2.1

Sa parafrasare un testo poetico ed esprimere un commento personale

3.b
4.d
4.e

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali del testo poetico

Comprende il messaggio principale

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.e
5.c
2.i

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BDFOM

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 5: TEMI DI ATTUALITÀ
TEMPI: SECONDO QUADRIMESTRE
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere problemi e dinamiche attuali, mediante le letture proposte

Individua i temi, dominanti all’ interno di un testo e ne comprende la valenza educativa

Individua i sentimenti espressi dai testi e li confronta con le proprie esperienze

Sa confrontare il punto di vista dell’autore con il proprio e con quello dei compagni
Sa svolgere semplici ricerche, inerenti le problematiche affrontate

Utilizza un linguaggio funzionale alla rielaborazione e comunicazione

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.d
1.f
2.b
2.e
4.c
4.f
1.d
2.b
2.f
3.a
2.b
2.c
2.i
1.b
3.b
2.e
2.f
3.a
3.f
4.a
4.a
5.f

OBIETTIVI MINIMI
Legge e riconosce le tematiche principali degli argomenti trattati
Comprende il messaggio principale dei testi letti

2.b
2.b

Sa argomentare in modo semplice le tematiche trattate esprimendo una propria opinione

1.f

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ACEIM

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 6
CONTENUTI: LA LETTERATURA DALLE ORIGINI AL SETTECENTO
TEMPI: DURANTE L’ANNO SCOLASTICO

OBIETTIVI OPERATIVI
Sa indicare l’epoca, i luoghi ed i modi in cui si è sviluppata la letteratura italiana

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.h

Riconosce gli elementi che caratterizzano la struttura , i personaggi, le situazioni e gli ambienti

2.i

Sa evidenziare gli elementi linguistici tipici del periodo e dell’autore analizzato

4.e

Riconosce ed analizza ritmo, rime e figure retoriche dei brani poetici

1.e
4.b

Comprende il messaggio del testo e lo contestualizza

2.i

Utilizza un linguaggio orale e scritto funzionale alla comunicazione

4.d

Realizza mappe, schemi e sintesi su tali argomenti

2.f

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le principali correnti letterarie trattate.
Comprende il messaggio principale dei testi letterari trattati

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.e
2.i

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
DEFL

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 7: ANALISI DELLA STRUTTURA DELLA LINGUA
TEMPI: TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
OBIETTIVI OPERATIVI
Sa riconoscere la forma minima di base della proposizione(soggetto e predicato) e le espansioni
(gruppo del soggetto e gruppo del predicato)

Riconosce ed usa correttamente soggetto e complemento oggetto

Sa fare l’analisi logica degli elementi della proposizione ( complementi diretti ed indiretti …) e li
utilizza correttamente

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
5.f
5.j
5.d
5 h.
5.f
5 h.

5.f
5.i
5.h

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le regole essenziali della sintassi del periodo (contare le proposizioni di un periodo
complesso, distinguere tra proposizione principale e secondaria)
Sa utilizzare il dizionario per cercare il significato di un termine.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
5.f
5.i
5.d

TRAGUARDI DI COMPETENZA
IO N

CLASSE TERZA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Il racconto: il racconto fantastico, la fantascienza
Il romanzo storico (Esempi di romanzo storico: I Promessi Sposi di A.Manzoni)
Il romanzo di formazione/psicologico (Esempi di romanzo di formazione: A. Moravia)
La novella (Pirandello, Verga, Buzzati)
Vari linguaggi di comunicazione: il giornale, il cinema ed internet ( Che cos’è; Breve storia del giornale; i diversi tipi di quotidiano; la struttura di un
quotidiano; le tecniche di costruzione della pagina di un giornale; che cos’è il cinema; breve storia del cinema; come nasce un film; il linguaggio del
cinema; le tecniche di montaggio; i vari generi cinematografici; la rivoluzione del “www” ; la realtà on line; la mail)
La poesia(Pascoli; Covoni; D’annunzio; I poeti tra le due guerre;)
La letteratura del XIX-XX secolo
Tematiche di attualità (l’adolescenza, il diritto alla pace, l’ambiente, la mondialità)
Riflessioni sulla lingua: l’analisi del periodo

L’ALUNNO OPERANDO SU TALI TESTI DOVRA’CONOSCERE:





le caratteristiche delle seguenti tipologie testuali, il romanzo in tutte le sue accezioni, la novella, la cronaca, l’intervista, il testo argomentativi; e le
produzioni letterarie in prosa e in poesia;
egli dovrà altresì riconoscere le caratteristiche di alcuni autori e periodi letterari
la sintassi della lingua italiana
le diverse problematiche sociali attuali e gli strumenti, per eccellenza, di comunicazione.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: IL TESTO NARRATIVO ( IL RACCONTO FANTASTICO E DI FANTASCIENZA)
TEMPI: SETTEMBRE-OTTOBRE
OBIETTIVI OPERATIVI
IL RACCONTO FANTASTICO
Distingue il genere fantastico e ne conosce le origini
Riconosce a quale tipologia del genere fantastico appartiene il testo letto
Comprende ed analizza le caratteristiche del racconto fantastico, ricavando dal testo significati di
termini ed espressioni
Sa esprimere la propria opinione sul testo e realizzare elaborati soggettivi, partendo dalle
indicazioni date
IL RACCONTO DI FANTASCIENZA
Distingue il genere fantascientifico e ne conosce le origini e la struttura (situazione iniziale, sviluppo
della vicenda, situazione finale)
Comprende ed analizza le caratteristiche del racconto fantastico, ricavando dal testo significati di
termini ed espressioni
Sa esprimere la propria opinione sul testo e realizzare elaborati soggettivi, partendo dalle
indicazioni date

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.a 2.g
4.a
2.g
5.c
4.e
4.f
1.b 1.f
3.a 3.b 3.e
5.j
2.a 2.g
4.a
4.e 4.f
1.b 1.f
3.a 3.b 3.e
5.j

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali del racconto fantastico
Comprende il messaggio esplicito

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.a
2.g

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

BDFGI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 2: IL ROMANZO (STORICO, PSICOLOGICO E DI FORMAZIONE)
TEMPI: NOVEMBRE-DICEMBRE
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce le caratteristiche del romanzo e coglie le differenze tra le due tipologie proposte
Analizza il contesto storico- sociale, ponendo attenzione all’ambientazione, ai tempi e personaggi
del romanzo storico
Riconosce la valenza formativa del romanzo psicologico, attraverso i personaggi e le tematiche
sociali affrontate
Sa utilizzare gli strumenti per l’ analisi dei testi
Organizza le conoscenze acquisite per una produzione scritta funzionale

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.g
5.c
2.d
2.e
2.i
2.e
5.b
3.a
3.b
3.e
5.j

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali del “romanzo”
Comprende il messaggio esplicito

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.a
2.g

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
FBDG

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 3: LA NOVELLA
TEMPI: GENNAIO-FEBBRAIO
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce le caratteristiche della novella, la tecnica narrativa ricorrente ed opera inferenze
Analizza il contesto storico- sociale, ponendo attenzione all’ambientazione, ai tempi e personaggi
del racconto
Individua i momenti significativi, che permettono di cogliere le caratteristiche di uno o più
personaggi ed i rapporti esistenti tra loro
Sa utilizzare gli strumenti per l’ analisi del testo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.g
5.c
2.d
2.e
2.i
2.a
2.g
2.i
5.b
5.c
2.i

Coglie ciò che caratterizza l’aspetto interiore ed esteriore di un personaggi (emozioni, stati d’animo,
scelte, pensieri…)
Organizza le conoscenze acquisite per una produzione scritta funzionale

1.g
3.b
3.g
5.j

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali della novella
Comprende il messaggio principale

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.a
2.g

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
FBDG

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4: LA COMUNICAZIONE, IL GIORNALE, IL CINEMA E INTERNET
STRUMENTI: il quotidiano e vari tipi di testo, tratti dall’antologia della classe, inerenti tale percorso
TEMPI: MARZO-APRILE
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Riconosce le caratteristiche della comunicazione di massa

1.a
2.f

Conosce i vari tipi di giornale, di produzione filmica ( film storico, d’avventura…) ed internet

2.d
3.d
2.f
2.d
3.d
2.f

Conosce la struttura di questi strumenti,utilizzati per la comunicazione (redazione, sale di
produzione, server, reti…)
Conosce le principali fonti di informazione e sa distinguere la trasmissione oggettiva, da quella
soggettiva e/o di parte
Sa utilizzare gli strumenti necessari per l’ analisi dei fatti, opinioni, notizie, personaggi…
Organizza le conoscenze acquisite per una produzione scritta funzionale

3.a
3.b
3.e
3.f
5.j

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali dei principali mezzi di comunicazione
Comprende il messaggio principale e individua il destinatario

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.a
2.g

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABCD

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 5: LA POESIA E IL TESTO LETTERARIO
TEMPI: MAGGIO
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge in modo adeguato ed espressivo tali tipi di testo
Riconosce le caratteristiche del testo poetico (Verso, rima, strofa)e dei testi in prosa e coglie le
differenze tra le due tipologie proposte

Analizza il testo e riconosce le principali figure retoriche( in poesia)e gli elementi strutturali
caratterizzanti(testi letterari)
Riconosce l’intenzionalità comunicativa dell’opera e dell’autore affrontati
Sa utilizzare gli strumenti per l’analisi dei testi.
Organizza le conoscenze acquisite per una produzione scritta funzionale

Memorizza
Commenta e riferisce il messaggio dell’autore
Riconosce le informazioni principali
Parla e scrive utilizzando un lessico funzionale allo scopo
Sa apprezzare tali tipi di testo ed esprimere pensieri personali ed emozioni

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.d
1.e
1.e
1.h
2.a
2.b
2.i
1.e
1.h
2.a
2.b
2.i
3.a
3.b
5.j
1.f
4.b
1.e 1.h
2.a 2.b 2.i
4.c
1.b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali di un testo poetico e di un testo in prosa
Comprende il messaggio principale

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.a
2.g

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
EFGI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 6: TESTI ARGOMENTATIVI
TEMPI: SETTEMBRE-OTTOBRE
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Individua problemi, tematiche, opinioni

1.a
1.i

Sa analizzare il problema ed ipotizzare soluzioni
Ascolta, prende appunti, partecipa e rappresenta in modo funzionale quanto appreso o rilevato
Mette a confronto temi e testi, enumerando analogie e differenze

2.d
1.c
2.h
2.f
1.b
1.f
1.i
3.a
3.b
3.c

Sa esprimere in forma scritta e orale la propria opinione sul problema e realizzare elaborati
soggettivi, partendo dalle indicazioni date

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Legge e riconosce le caratteristiche principali di un testo argomentativo
Comprende il messaggio principale
Risponde a semplici domande oralmente o in forma scritta su un testo argomentativo letto in classe
ed esprime una sua opinione

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.a
2.g
1.b
3.b
3.c

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ADGI O

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 7: RIFLESSIONI SULLA LINGUA: ANALISI DELLA FRASE COMPLESSA
TEMPI: intero anno scolastico (Da SETTEMBRE a MAGGIO)

OBIETTIVI OPERATIVI
Sa dividere il periodo in proposizioni
Riconosce la proposizione principale
Individua il ruolo della proposizione nel periodo
Denomina il ruolo della preposizione nel periodo
Denomina le varie proposizioni

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
5.f
5.g
5.i

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le regole essenziali della sintassi del periodo (conta le proposizioni di un periodo
complesso, distingue la proposizione principale e secondaria).
Saper utilizzare il dizionario per cercare il significato di un termine.
Scrive semplici periodi.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
5.f
5.g
4.f
3.a
3.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ON

MATEMATICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
A. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato di operazioni.
B. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
C. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
D. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
E. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
F. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.
G. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).
H. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
I. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.
J. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.
K. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUMERI
a. Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e
numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento
può essere più opportuno.
b. Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.
c. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
d. Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
e. Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione.
f. Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e
svantaggi delle diverse rappresentazioni.
g. Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse.
h. Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un numero decimale.
i. Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri.
j. Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in situazioni concrete.
k. In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.
l. Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per semplificare
calcoli e notazioni.
m. Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
n. Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.
o. Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi.

p. Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni.
q. Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
r. Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla
precedenza delle operazioni.
s. Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.
SPAZIO E FIGURE
a. Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro,
software di geometria).
b. Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
c. Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).
d. Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri.
e. Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri.
f. Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.
g. Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete.
h. Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più comuni formule.
i. Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve.
j. Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.
k. Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa.
l. Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti.
m. Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano.
n. Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.
o. Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana.
p. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.
RELAZIONI E FUNZIONI
a. Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.
b. Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
c. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax,
y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di proporzionalità.
d. Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.
DATI E PREVISIONI
a. Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni,
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati
alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di
variazione.
b. In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento,
scomponendolo in eventi elementari disgiunti.
c. Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendent

CLASSE PRIMA
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:
1.

Gli insiemi

2.

Sistema di numerazione decimale posizionale

3.

Le quattro operazioni fondamentali in N

4.

Le potenze

5.

Problemi e tecniche risolutive

6.

Divisibilità, M.C.D., m.c.m.

7.

La misura delle grandezze

8.

Enti geometrici fondamentali

9.

Gli angoli

10.

Rette parallele e perpendicolari

11.

I poligoni

12.

I triangoli

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°1 Gli insiemi
CONTENUTI:




Il concetto di insieme e sua rappresentazione
Insieme finito, infinito, vuoto, insiemi disgiunti, sottoinsieme
Le operazioni fra insiemi: unione, intersezione, differenza e partizione.

TEMPI: 6 h
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Acquisire i concetti di: insieme, insieme finito, infinito, vuoto, insiemi disgiunti, sottoinsieme.
Individuare proprietà e caratteristiche degli insiemi ed eseguire operazioni con gli insiemi.
Conoscere i simboli della teoria sugli insiemi.
Saper rappresentare graficamente gli insiemi e le loro operazioni.

I

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere i principali concetti sugli insiemi
Riconoscere i diversi tipi di insieme e sa operare con gli insiemi.
Saper rappresentare graficamente gli insiemi e conoscerne la simbologia relativa.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°2 Sistema di numerazione decimale posizionale
CONTENUTI:

Il sistema di numerazione decimale

L’insieme N: i numeri naturali

I numeri decimali

Rappresentazione su una semiretta orientata dei numeri naturali e decimali
TEMPI: 8 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere il concetto di numero nel sistema di numerazione decimale posizionale.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Riconoscere il maggiore e il minore tra due numeri naturali e tra due numeri decimali, saperli
ordinare in senso crescente e decrescente.
Saper leggere e scrivere un numero naturale e decimale in forma polinomiale.

1°
1c
1°
1c
1°
1c
1°

Saper rappresentare su una semiretta orientata i numeri naturali e decimali.

1c

Conoscere l’ordinamento dei numeri naturali decimali.

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere il concetto di numero nel sistema di numerazione decimale posizionale.
Saper confrontare numeri fino alle migliaia e ai centesimi, saper ordinare in ordine crescente e
decrescente almeno 4 numeri.
Saper scrivere un numero in forma polinomiale (nel range dei numeri proposti)
Saper rappresentare su una semiretta orientata i numeri naturali e i numeri decimali compresi tra 0 e
1.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a
1c
1a
1c
1a
1c

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AIK

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°3 Le quattro operazioni fondamentali in N
CONTENUTI:





Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione in N
Concetto di elemento neutro e assorbente nelle quattro operazioni
Le proprietà delle quattro operazioni
Espressioni con le quattro operazioni

TEMPI: 12 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere il significato di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione in N e le proprietà delle
quattro operazioni.
Conoscere e comprendere il ruolo dei numeri 0 e 1 nelle quattro operazioni.
Saper operare con le quattro operazioni in N.
Saper applicare le proprietà delle quattro operazioni in N.
Saper risolvere espressioni in N con le quattro operazioni e con parentesi.
Lessico: Conoscere e utilizzare termini e simboli relativi alle quattro operazioni in N e alle loro
proprietà.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a 1p
1a
1a 1p 1 r
1a 1p 1 r
1a 1p 1 r
1a

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere il significato di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione in N e le proprietà delle
quattro operazioni.
Saper operare con le quattro operazioni in N. (moltiplicazione al massimo 3 cifre per 2 cifre, divisioni
con divisori al massimo con 2 cifre)
Saper riconoscere le proprietà delle quattro operazioni in N.
Saper risolvere espressioni in N con le quattro operazioni e con parentesi tonda e quadra, con numeri
fino a 100.
Conoscere e utilizzare termini e simboli relativi alle quattro operazioni in N.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a 1p
1a 1p 1 r
1a 1p 1 r
1a 1p 1 r
1a

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AIK

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°4 Le potenze
CONTENUTI:





L’operazione di elevamento a potenza in N
Le proprietà delle potenze
Potenze di 10, notazione esponenziale e ordine di grandezza.
Espressioni con le potenze.

TEMPI: 15 h
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscere il significato dell’operazione di elevamento a potenza.

1a

Conoscere le proprietà delle potenze.

1l

Calcolare la potenza di un numero.

1a
1l
1l
1s
1r
1a

Saper applicare le proprietà delle potenze.
Esprimere un numero in notazione esponenziale e determinare l’ordine di grandezza.
Risolvere espressioni con le potenze.
Utilizzare la simbologia e la terminologia specifica riguardante l’elevamento a potenza.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscere il significato dell’operazione di elevamento a potenza.
Conoscere le proprietà delle potenze.
Calcolare la potenza di un numero con esponente al massimo fino al 3 e base con una cifra decimale,
anche con l’uso di tavole numeriche.
Saper applicare le proprietà delle potenze.
Esprimere un numero in notazione esponenziale e determinare l’ordine di grandezza.
Risolvere espressioni con le potenze con parentesi tonde e quadre e numeri fino al 100.
Utilizzare la simbologia e la terminologia specifica riguardante l’elevamento a potenza.

1a
1l
1a
1l
1l
1s
1r
1a

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AIK

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°5 Problemi e tecniche risolutive
CONTENUTI:




L’impostazione di un problema: dati e incognite
Fasi fondamentali di risoluzione di un problema: analisi, formalizzazione e elaborazione
Tecniche risolutive di un problema: espressioni aritmetiche, metodo grafico e diagrammi di flusso.

TEMPI: 10 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Saper individuare e analizzare dati e incognite di un problema
Applicare le conoscenze acquisite per formulare strategie risolutive.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CDEFK
1q

Saper trasformale ed esprimere in linguaggio formale dati e incognite di un problema.
OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Saper individuare e analizzare dati e incognite di un problema
Applicare le conoscenze acquisite per formulare strategie risolutive (con al massimo 2 operazioni)
Saper trasformare ed esprimere in linguaggio formale dati e incognite di un problema.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1q

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°6 Divisibilità, M.C.D., m.c.m.
CONTENUTI:







Multipli e divisori di un numero
Criteri di divisibilità
Numeri primi e numeri composti
Scomposizione di un numero in fattori primi e criterio generale di divisibilità
M.C.D. e m.c.m.
Problemi con M.C.D. e m.c.m.

TEMPI: 15 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere i concetti di multiplo e divisore.
Conoscere i concetti di numero primo e numero composto.
Conoscere i criteri di divisibilità.
Conoscere i concetti di M.C.D. e di m.c.m.
Saper individuare gli insiemi dei multipli e dei divisori di un numero.
Saper applicare i criteri di divisibilità.
Saper scomporre un numero in fattori primi.
Saper calcolare M.C.D. e m.c.m.
Applicare M.C.D. e m.c.m. per risolvere situazioni problematiche.
Conoscere i termini specifici inerenti la divisibilità, M.C.D. e m.c.m.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1i 1j
1k
1i
1i 1j
1i
1i
1k
1j
1j
1i 1j 1k

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere i concetti di multiplo e divisore, numero primo e composto
Conoscere i criteri di divisibilità del 2, 3, 5, 9, 25, 10, 100, 1000
Conoscere i concetti di M.C.D. e di m.c.m.
Saper individuare gli insiemi dei multipli e dei divisori di un numero (fino al 100).
Saper applicare i criteri di divisibilità del 2, 3, 5, 9, 25, 10, 100, 1000
Saper scomporre i numeri fino al 1000 in fattori primi.
Saper calcolare M.C.D./m.c.m. a mente fino al 100 e con la scomposizione in fattori primi fino al 1000
Applicare M.C.D. e m.c.m. per risolvere semplici situazioni problematiche.
Conoscere i termini specifici inerenti la divisibilità, M.C.D. e m.c.m.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1i 1j 1k
1i
1i 1j
1i
1i
1k
1j
1j
1i 1j 1k

TRAGUARDI DI COMPETENZA
ADIK

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°7: La misura delle grandezze
CONTENUTI:




Concetto di grandezza e di misura
Unità di misura
Misure di: lunghezza, superficie, volume, capacità, peso.

Tempo: 10 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere il sistema di misura decimale.
Conoscere le unità di misura fondamentali del SI e loro multipli e sottomultipli.
Operare con le misure fondamentali del SI.
Usare la terminologia e la simbologia specifica per esprimere le unità di misura delle grandezze.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
IK
1d
1s
1s

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere il sistema di misura decimale.
Conoscere le unità di misura fondamentali del SI e loro multipli e sottomultipli.
Operare con le misure fondamentali del SI.
Usare la terminologia e la simbologia specifica per esprimere le unità di misura delle grandezze.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1d
1s
1s

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°8: Enti geometrici fondamentali
CONTENUTI:






Enti geometrici fondamentali e i relativi assiomi
Segmenti consecutivi e adiacenti.
Confronto di segmenti
Operazioni con i segmenti
Problemi relativi ai segmenti

Tempo: 10 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli enti geometrici fondamentali e i relativi assiomi.

OBIETTIVI DI

TRAGUARDI DI

APPRENDIMENTO

COMPETENZA

2a 2d

Conoscere le proprietà degli enti geometrici.

2c

Saper operare con i segmenti.

2e

Risolvere problemi geometrici inerenti ai segmenti.

2p

Comprendere la terminologia e la simbologia relativa agli enti geometrici fondamentali.

2c

Utilizzare la simbologia specifica per rappresentare gli enti geometrici fondamentali.

2a
2b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli enti geometrici fondamentali e i relativi assiomi.
Conoscere le proprietà degli enti geometrici.
Saper operare con i segmenti.
Risolvere semplici problemi geometrici inerenti ai segmenti.
Comprendere la terminologia e la simbologia relativa agli enti geometrici fondamentali.
Utilizzare la simbologia specifica per rappresentare gli enti geometrici fondamentali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a 2d
2c
2e
2p
2c
2a 2b

BCDEFK

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°9: Gli angoli
CONTENUTI:

L’angolo

Classificazione degli angoli

Operare con gli angoli

Sistema sessagesimale e misura di un angolo.

Problemi inerenti agli angoli.
TEMPO: 13 ORE
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire il concetto di angolo e la loro classificazione.
Conoscere e comprendere il sistema sessagesimale e la misura di un angolo.
Rappresentare graficamente somma e differenza di angoli, i multipli e i sottomultipli di un angolo.

Saper operare con gli angoli.
Saper risolvere situazioni problematiche relative agli angoli.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a
2d
2e
2a
2d
2e
2e
2p

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire il concetto di angolo e la loro classificazione.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a 2d

Rappresentare graficamente somma e differenza di angoli, multipli e sottomultipli.

2e

Saper calcolare il complementare, supplementare o esplementare di un angolo.

2p

Saper risolvere semplici situazioni problematiche relative agli angoli.

2p

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDEFK

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°10: Rette parallele e perpendicolari
CONTENUTI:
Tempo: 8 h

perpendicolarità e di parallelismo fra rette

asse di un segmento e di distanza

proprietà degli angoli formati da due rette parallele tagliate da una trasversale

Problemi inerenti angoli formati da rette parallele tagliate da una trasversale.
OBIETTIVI OPERATIVI

Acquisire il concetto di perpendicolarità e di parallelismo fra rette, di asse di un segmento e di
distanza.
Conoscere le proprietà degli angoli formati da due rette parallele tagliate da una trasversale.
Saper costruire rette perpendicolari, rette parallele e l’asse di un segmento.
Risolvere problemi inerenti agli angoli formati da rette parallele tagliate da una trasversale.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a
2d
2c
2a
2e
2p

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire il concetto di perpendicolarità e di parallelismo fra rette, di asse di un segmento e di
distanza.
Riconoscere gli angoli congruenti formati da due rette parallele tagliate da una trasversale.
Saper costruire rette perpendicolari, rette parallele e l’asse di un segmento.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2c
2d
2p
2a 2e

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDEFK

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°11: I poligoni
CONTENUTI:

Poligoni e loro classificazione

Proprietà ed elementi di un poligono

Tempi: 10 h

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli elementi e le proprietà di un poligono.
Saper applicare le proprietà dei poligoni.
Conoscere i termini specifici riguardanti i poligoni.
Saper rappresentare un poligono.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a
2d
2p
2c
2b
2e

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli elementi e le proprietà di un poligono.
Saper calcolare il perimetro, le diagonali e la somma degli angoli interni di un poligono.
Conoscere i termini specifici riguardanti i poligoni.
Saper rappresentare un poligono.

APPRENDIMENTO
2a
2d
2p
2c
2b
2e

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDEFK

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°12: I triangoli
CONTENUTI:

Proprietà dei triangoli

Classificazione dei triangoli in base ai lati e agli angoli

Punti notevoli di un triangolo

I criteri di congruenza dei triangoli

Problemi inerenti ai triangoli.

Tempo: 15 h

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli elementi e le proprietà dei triangoli.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a
2d

Conoscere i punti notevoli di un triangolo e le loro proprietà.

2b

Conoscere i criteri di congruenza dei triangoli.
Saper classificare i triangoli in base ai lati e agli angoli.

2e
2p

Riconoscere triangoli congruenti mediante l’applicazione dei criteri di congruenza.
Comprendere la terminologia e la simbologia relativa ai triangoli.
Rappresentare triangoli assegnate le loro proprietà.

2a
2d
2b
2e

Risolvere problemi inerenti ai triangoli

2p

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli elementi e le proprietà dei triangoli.
Saper classificare i triangoli in base ai lati e agli angoli.
Comprendere la terminologia e la simbologia relativa ai triangoli.
Rappresentare triangoli assegnate le loro proprietà.
Risolvere semplici problemi inerenti al perimetro e agli angoli di un triangolo.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a 2d
2c
2c
2e
2p

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDEFK

CLASSE SECONDA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
1.

Le frazioni e l’insieme Q dei numeri razionali

2.

I numeri decimali limitati e periodici

3.

I numeri irrazionali

4.

Rapporti, proporzionali e proporzionalità

5.

I quadrilateri

6.

L’equivalenza delle figure piane

7.

Il teorema di Pitagora

8.

Le isometrie

9.

Omotetia e similitudine

UNITA’DI APPRENDIMENTO N°1: Le frazioni e l’insieme Q dei numeri razionali

CONTENUTI:








Tempo: 22 h
Unità frazionaria e frazione come operatore
frazioni equivalenti e proprietà fondamentale delle frazioni
frazioni proprie, improprie e apparenti
confronto e ordinamento di frazioni
operazioni con le frazioni
frazione complementare e inversa
semplici problemi con le frazioni.
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI

TRAGUARDI DI

APPRENDIMENTO

COMPETENZA

Conoscere il concetto di frazione come operatore sull’intero.

1a

Conoscere il concetto di unità frazionaria.

1a

Conoscere il significato di frazioni equivalenti e le regole per ridurre ai minimi termini una frazione.
Saper classificare le frazioni.

1a 1f
1a

Saper riconoscere le frazioni equivalenti e ridurre una frazione ai minimi termini.

1a 1f

Saper ridurre al minimo comun denominatore più frazioni, confrontare e ordinare frazioni.

1a 1f

Saper eseguire le operazioni con le frazioni ed espressioni.

1a 1r

Utilizzare la simbologia e grafici per rappresentare parti frazionarie e frazioni equivalenti.

1a 1f

Rappresentare frazioni su una semiretta orientata.
Saper risolvere semplici problemi con le frazioni.

1c
1q 1r

ADIK

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere i concetti di unità frazionaria, frazione come operatore sull’intero e come quoziente,
frazioni equivalenti.
Conoscere le regole per ridurre ai minimi termini una frazione.
Saper classificare le frazioni.
Saper riconoscere le frazioni equivalenti e ridurre una frazione ai minimi termini (al massimo con 2
cifre sia al numeratore che al denominatore)
Saper ridurre al minimo comun denominatore 2 frazioni con mcm fino a 100 e 3 frazioni con m.c.m.
fino a 50
Saper confrontare 2 frazioni.
Saper eseguire le operazioni con le frazioni e risolvere espressioni con parentesi tonde e quadre,
massimo 4 operazioni e numeri fino al 100
Utilizzare la simbologia e grafici per rappresentare parti frazionarie e frazioni equivalenti.
Rappresentare al massimo 3 frazioni con denominatori fino al 5 su una semiretta orientata
Saper risolvere semplici problemi con le frazioni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a
1a 1f
1a
1a 1f
1a 1f
1a 1f
1a 1r
1a 1f
1c
1q 1r

UNITA’DI APPRENDIMENTO N°2: I numeri decimali limitati e periodici
CONTENUTI:
 numeri decimali limitati
 numeri decimali periodici.
Tempo :10 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire il concetto di numero decimale limitato e il concetto di numero decimale periodico.
Saper individuare le frazioni generatrici di numeri decimali limitati e periodici.
Trasformare una frazione in un numero decimale.
Risolvere espressioni con i numeri decimali limitati e periodici.
Rappresentare numeri decimali su una retta orientata.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1f
1a
1f
1r
1c

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le frazioni decimali e i numeri decimali limitati e illimitati

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1f

Saper confrontare i numeri decimali limitati
Saper operare con i numeri decimali limitati
Saper trasformare una frazione in numero decimale limitato
Saper trovare la frazione generatrice di un numero decimale limitato
Saper calcolare il valore di un'espressione con i numeri decimali limitati

1f
1a
1f
1f
1a

Comprendere la simbologia e la terminologia relativa ai numeri decimali

1a

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AIK

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3: I numeri irrazionali
CONTENUTI:




il concetto di radice quadrata
le proprietà delle radici quadrate
I numeri irrazionali e i numeri reali.

Tempo: 12 h

OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire il concetto di radice quadrata.
Conoscere le proprietà delle radici quadrate.
Comprendere il concetto di numero irrazionale e di numero reale.
Calcolare la radice quadrata di un numero, applicare le proprietà delle radici quadrate e risolvere
espressioni con radici quadrate.
Rappresentare su una retta orientata i numeri irrazionali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1m
1n
1o
1b
1m
1n
1c

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e comprendere il significato dell'operazione di estrazione di radice

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1m

Conoscere le proprietà della radice quadrata
Saper calcolare la radice quadrata esatta o approssimata di un numero usando le tavole
Conoscere quando un numero è un quadrato perfetto

1m
1b
1m

Saper utilizzare le tavole numeriche per il calcolo delle radici quadrate esatte o approssimate
Saper calcolare il valore di una semplice espressione sotto il segno di radice

1m
1a
1m
1m

Comprendere la terminologia e la simbologia relativa alla radice quadrata

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AK

UNITA’DI APPRENDIMENTO N°4: Rapporti, proporzioni e proporzionalità
CONTENUTI:
 Rapporti e proporzioni
 Proprietà delle proporzioni
 Grandezze costanti e variabili
Tempo: 22 h

 Funzioni matematiche ed
empiriche

 Grandezze direttamente e
inversamente proporzionali
 La percentuale.

OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire i concetti di rapporti e proporzioni, di grandezze costanti e variabili, di funzioni matematiche
ed empiriche, di grandezze direttamente e inversamente proporzionali .
Conoscere le proprietà delle proporzioni.
Acquisire il concetto di percentuale.
Calcolare rapporti fra due numeri e fra due grandezze, il termine incognito di una proporzione.
Saper applicare le proprietà delle proporzioni.
Saper riconoscere grandezze costanti e variabili, funzioni matematiche ed empiriche e grandezze
direttamente e inversamente proporzionali.
Calcolare percentuali.
Rappresentare graficamente funzioni e le leggi della proporzionalità diretta e inversa.
Risolvere problemi inerenti la proporzionalità diretta e inversa.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1e
1g
3a
3b
1e
1g
1h
3b
3c
3a

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere il concetto di rapporto
Conoscere il concetto di rapporto tra numeri, tra grandezze omogenee e non
Conoscere il concetto di proporzione
Conoscere le proprietà delle proporzioni
Saper calcolare il valore di un rapporto
Saper calcolare il termine incognito in un rapporto e in una proporzione
Saper applicare le proprietà delle proporzioni anche al calcolo del termine incognito
Saper analizzare i dati in un problema con le proporzioni
Comprendere la terminologia e la simbologia inerente rapporti e proporzioni
Saper riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali
Acquisire il concetto di percentuale

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1e
1e

1e
1e
1m

3b 3c
1g 1h

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ADEFIK

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°5: I quadrilateri
CONTENUTI:
 Le caratteristiche e le proprietà dei quadrilateri
 Problemi inerenti ai quadrilateri.

Tempo: 10 h

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le caratteristiche e le proprietà dei quadrilateri.
Saper applicare le proprietà dei quadrilateri e individuare varianti e invarianti nella trasformazione da
un quadrilatero all’altro.
Rappresentare quadrilateri date le loro proprietà.
Risolvere problemi inerenti ai quadrilateri.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a
2d
2b

2e
2p

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le caratteristiche e le proprietà dei quadrilateri.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a
2d

Riconoscere base, altezza e lati obliqui e diagonali di un quadrilatero.

2c

Comprendere la terminologia e la simbologia specifica relativa ai quadrilateri.
Rappresentare quadrilateri date le loro proprietà.
Risolvere semplici problemi inerenti ai quadrilateri: calcolare il perimetro e gli angoli.

2c
2e
2p

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDEFK

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n°6: L’equivalenza
CONTENUTI:





Concetto di equivalenza di figure piane
Misura di una superficie
Aree dei poligoni
Problemi inerenti all’equivalenza di figure piane.

Tempo: 18 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire il concetto di equivalenza di figure piane.
Comprendere il significato di misura di una superficie.
Conoscere le formule di calcolo delle aree dei poligoni.
Applicare le formule per il calcolo delle aree dei poligoni.
Saper costruire graficamente poligoni equivalenti e isoperimetrici.
Saper individuare percorsi risolutivi di un problema inerente le aree dei poligoni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2h

2h
2a
2e
2p

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e comprendere il concetto di equivalenza tra figure piane

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2h

Conoscere le formule dirette per il calcolo dell'area di triangoli, quadrilateri e poligoni

2h

Saper applicare le formule dirette per il calcolo dell'area di triangoli, quadrilateri e poligoni
Analizzare i dati nei problemi sull'equivalenza nel piano
Saper risolvere semplici problemi relativi al calcolo dell'area di triangoli, quadrilateri, poligoni e
all'equivalenza di figure piane
Saper leggere le formule geometriche dirette e inverse dell'area di triangoli, quadrilateri e poligoni

2h
2o
2p
2h

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BDEFIK

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°7: Il teorema di Pitagora
CONTENUTI:
 Terne Pitagoriche
 Teorema di Pitagora
 Applicazione del teorema di Pitagora a triangoli e quadrilateri
 Problemi risolvibili mediante il teorema di Pitagora.
Tempo: 18 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire il concetto di terna pitagorica.
Conoscere il teorema di Pitagora.
Saper individuare terne pitagoriche e applicare il teorema di Pitagora a triangoli e quadrilateri.
Risolvere problemi mediante il teorema di Pitagora

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2c
2g
2g
2h
2e
2g
2p

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e comprendere l'enunciato del teorema di Pitagora

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2g

Conoscere e comprendere il significato di terna pitagorica

2g

Saper applicare il teorema di Pitagora a semplici figure piane
Analizzare i dati in semplici problemi sul teorema di Pitagora
Scegliere opportune strategie risolutive ed applicarle in semplici problemi sul teorema di Pitagora.

2g
2g
2g
2o

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
DEFIK

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°8: Le isometrie
CONTENUTI:
 Le trasformazioni geometriche
 Le isometrie: traslazione, simmetria centrale e assiale, rotazione
 Composizione di isometrie
 Isometrie dirette e inverse.
Tempo: 10 h

OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire il concetto di trasformazione geometrica e di isometria;
Conoscere caratteristiche e proprietà delle isometrie

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2c

Saper comporre e classificare le isometrie;
Saper riconoscere le figure direttamente e inversamente congruenti.

2a

Saper costruire figure isometriche.

2a
2e

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire il concetto di trasformazione nel piano

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2c

Saper riconoscere figure direttamente e inversamente congruenti

2a

Comprendere la terminologia specifica e la simbologia grafica relativa alle isometrie

2a

Saper effettuare una traslazione, una rotazione con angolo 180° e la simmetria assiale di una figura

2a

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BK

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°9: Omotetia e similitudine
CONTENUTI:
 Omotetia e similitudine e loro proprietà
 Le proprietà dei poligoni simili
 Criteri di similitudine dei triangoli
 Teoremi di Euclide e Talete
 Problemi inerenti poligoni simili.
Tempo: 10 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire i concetti e di omotetia e similitudine e conoscere le proprietà di queste trasformazioni
geometriche.
Acquisire i criteri di similitudine dei triangoli
Teoremi di Euclide e Talete.
Riconoscere figure simili;
Applicare le proprietà della similitudine e i teoremi di Euclide e Talete.
Risolvere problemi inerenti ai poligoni simili.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2c

2f

2p

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire i concetti e di omotetia e similitudine

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2c

Riconoscere figure simili

2f

Risolvere semplici problemi inerenti ai poligoni simili

2p

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BK

CLASSE TERZA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
1.

I numeri relativi

2.

Le espressioni letterali

3.

Le equazioni

4.

Statistica e probabilità

5.

La Geometria analitica

6.

La circonferenza e il cerchio

7.

Le figure nello spazio e i poliedri

8.

I solidi di rotazione

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1: I numeri relativi
CONTENUTI:







Numeri relativi.
Confronto di Numeri relativi.
Insiemi N, Z, Q, I e R.
Operazioni con i numeri relativi e relative proprietà.
Le espressioni algebriche.
Calcolo algebrico nella risoluzione di problemi.

Tempo: 22 h

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli insiemi N, Z, Q, I e R
Conoscere il concetto di numeri relativi
Conoscere i procedimenti per eseguire le operazioni con i numeri relativi e le relative proprietà
Riconoscere l’ insieme di appartenenza di un numero dato
Confrontare due numeri relativi
Eseguire le operazioni con numeri relativi, applicando le relative proprietà
Risolvere le espressioni algebriche
Rappresentare i numeri relativi su una retta orientata
Conoscere i termini e simboli relativi all’insieme
Risolvere problemi applicando il calcolo algebrico
Utilizzare i termini e simboli relativi all’insieme

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a

1a
1q
1s
1c
1a
1c
1q
1s

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere il concetto di numeri relativi e la terminologia ad essi associata

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a

Saper ordinare, rappresentare e confrontare numeri interi relativi

1c

Conoscere i procedimenti per eseguire le operazioni con i numeri relativi

1a

Risolvere semplici espressioni algebriche

1a

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ADEIK

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2: Le espressioni letterali
CONTENUTI:






Il significato di espressione letterale.
Monomi e operazioni con essi.
Polinomi e operazioni con essi.
Grado di monomi e polinomi.
Prodotti notevoli: quadrato di un binomio, prodotto della somma di due monomi per la loro differenza.

Tempo: 22 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire il concetto di espressione letterale e quello di monomio e polinomio.
Conoscere i procedimenti per operare con monomi e polinomi e le regole per il calcolo dei prodotti
notevoli.
Conoscere le regole per la determinazione del grado di monomi e polinomi.
Saper operare con i monomi e polinomi applicando le relative regole di calcolo.
Risolvere espressioni letterali.
Individuare il grado di monomi e polinomi
Operare con monomi e polinomi e prodotti notevoli.
Conoscere ed usare correttamente termini simboli propri del calcolo letterale.
Analizzare e decodificare i dati di un problema.
Risolvere un problema e verificare con l’uso delle espressioni letterali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3a

3a

3a
3a

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire il concetto di espressione letterale e quello di monomio e polinomio

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3a

Risolvere semplici espressioni letterali

3a

Saper operare con i monomi e risolvere semplici operazioni con i polinomi applicando le relative
regole di calcolo

3a

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AEIK

UNITA’DI APPRENDIMENTO N°3: Le equazioni
CONTENUTI:
 Identità ed equazioni
 Equazioni equivalenti e principi di equivalenza
 Risoluzione e verifica di un’equazione di primo grado
 Equazioni determinate, indeterminate e impossibili
 Problemi risolti con l’uso delle equazioni.
Tempo: 12 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire i concetti di identità e di equazione.
Acquisire il concetto di equazione equivalente e conoscere i principi di equivalenza.
Conoscere il significato di equazione determinata, indeterminata e impossibile.
Riconoscere identità ed equazioni.
Applicare i principi di equivalenza per risolvere equazioni di primo grado.
Individuare equazioni determinate, indeterminate e impossibili.
Saper individuare i dati di un problema risolvibile con un’equazione.
Saper risolvere problemi con l’uso delle equazioni e discuterne la soluzione.
Conoscere ed usare termini relativi ad identità ed equazioni.
Utilizzare termini specifici relativi ad identità ed equazioni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3d

3d

3d
3d

OBIETTIVI MINIMI

Acquisire il concetto di identità ed equazioni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3d

Risolvere semplici equazioni di primo grado.

3d

Individuare equazioni determinate, indeterminate e impossibili.

3d

OBIETTIVI OPERATIVI

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ACDEFIK

UNITA’DI APPRENDIMENTO N°4: Statistica e probabilità
CONTENUTI:
 Le fasi di un rilevamento statistico

Il significato di frequenza di un evento

Vari tipi di rappresentazioni grafiche

Gli indici statistici (media, moda e mediana)

I concetti di probabilità e di evento aleatorio

Realizzare previsioni di probabilità in contesti semplici
Tempo: 8 h

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le fasi di un rilevamento statistico, il significato di frequenza, i vari tipi di rappresentazioni
grafiche, gli indici statistici (media, moda e mediana), i concetti di probabilità e di evento aleatorio.
Saper applicare le regole di calcolo di media, moda e mediana.
Saper costruire e interpretare tabelle e grafici
Saper individuare i dati di un problema di statistica.
Saper realizzare previsioni di probabilità in contesti semplici.
Saper formulare il percorso risolutivo e verificare i risultati ottenuti
Conoscere ed usare termini relativi alla statistica.
Realizzare rappresentazioni grafiche anche con l’uso di strumenti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4a 4b 4c
4a 4b 4c
4a 4b 4c
4a 4b 4c
4a 4b 4c

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le fasi di un rilevamento statistico

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4a 4b 4c

Conoscere il significato di frequenza

4a 4b 4c

Saper determinare gli indici statistici: media aritmetica, moda

4a 4b 4c

Saper costruire e interpretare tabelle e grafici anche con l’uso di strumenti

4a 4b 4c

Saper realizzare previsioni di probabilità in contesti semplici

4a 4b 4c

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CFIJK

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°5: Geometria analitica
CONTENUTI:
 Sistema di riferimento cartesiano.

Distanza tra due punti.

Il punto medio di un segmento.

Equazione della retta.

Rette parallele e perpendicolari.

Equazione di una retta passante per due punti.

Risolvere problemi inerenti poligoni nel piano cartesiano.
Tempo: 14 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Approfondire la conoscenza del sistema di riferimento cartesiano.
Conoscere le formule per determinare la distanza tra due punti e il punto medio di un segmento.
Conoscere l’equazione di una retta, di rette parallele e perpendicolari.
Conoscere l’equazione di una retta passante per due punti o per l’origine.
Riconosce rette parallele e perpendicolari dalla loro equazione.
Calcolare la distanza tra due punti e il punto medio di un segmento.
Calcolare l’area e il perimetro di poligoni nel piano cartesiano.
Conoscere simboli e termini inerenti il piano cartesiano.
Conoscere ed usare simboli e termini relativi alla geometria analitica.
Rappresentare graficamente rette, rette parallele, perpendicolari e poligoni nel piano cartesiano.
Saper individuare i dati di un problema nel piano cartesiano e verificare la soluzione ottenuta.
Risolvere problemi inerenti poligoni nel piano cartesiano.
Saper risolvere problemi relativi inerenti alla geometria analitica e discuterne la soluzione.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2b

2b

2b

2b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere il sistema di riferimento cartesiano e la terminologia associata
Saper calcolare la distanza tra due punti e il punto medio di un segmento
Risolvere problemi inerenti ai poligoni nel piano cartesiano
Conoscere l’equazione di una retta, di rette parallele e perpendicolari
Rappresentare graficamente rette, rette parallele, perpendicolari e poligoni nel piano cartesiano

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2b
2b
2b
2b
2b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°6: Circonferenza e cerchio
CONTENUTI:
Tempo: 20 h
 Circonferenza e cerchio
 Elementi di un cerchio e di una circonferenza.
 Posizioni di un punto e di una retta rispetto ad una circonferenza. Posizioni relative di due circonferenze.
 Proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza.
 Poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza e le loro proprietà.
 Area di un poligono circoscritto a una circonferenza.
 Proprietà e area di un poligono regolare.
 Misura della circonferenza e delle sue parti. Misura della superficie del cerchio e delle sue parti.
 Problemi inerenti al cerchio, alla circonferenza e alle loro parti.
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire i concetti di circonferenza e cerchio e conoscerne le parti principali.
Conoscere le posizioni di un punto e di una retta rispetto ad una circonferenza.
Conoscere le posizioni relative di due circonferenze.
Conoscere le proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza.
Conoscere il significato di poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza, le loro proprietà e le
formule per calcolarne l’area.
Conoscere le proprietà di poligoni regolari e la formula per calcolarne l’area.
Conoscere la formula per la misura della circonferenza e comprendere il significato di π.
Conoscere la formula per calcolare l’area del cerchio e delle sue parti.
Applicare le proprietà degli archi, delle corde, degli angoli al centro e alla circonferenza.
Applicare le proprietà di poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza e calcolarne l’area.
Applicare le proprietà di poligoni regolari e calcolarne l’area.
Calcolare la misura della circonferenza, l’ampiezza e la misura di un arco, l’area del cerchio, del settore
circolare, del segmento circolare e della corona circolare.
Utilizzare le proprietà studiate per rappresentare la circonferenza, il cerchio e le sue parti e poligoni reg.
Utilizzare termini e simboli specifici inerenti la circonferenza, il cerchio e le sue parti e poligoni regolari.
Risolvere problemi relativi alla circonferenza e a sue parti, al cerchio e a sue parti, a poligoni inscritti e
circoscritti a una circonferenza e a poligoni regolari.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire i concetti di circonferenza e cerchio e conoscerne le parti principali
Conoscere le proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza
Conoscere i principali poligoni inscrivibili e circoscrivibili
Risolvere semplici problemi relativi alla circonferenza e al cerchio

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2c
2d
2j
2k

2a
2j
2k

2b 2c 2e
2p

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2j 2k
2j 2k
2j 2k
2j 2k

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDEFIK

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°7: Le figure nello spazio e i poliedri
CONTENUTI:
 Elementi che individuano un piano.
 Posizioni che possono assumere due rette, una retta e un piano e due piani nello spazio.
 Angolo diedro.
 Le caratteristiche e proprietà dei poliedri:prisma, parallelepipedo, cubo, piramide.
 Superficie di un poliedro.
 Volume e equivalenza dei solidi.
 Peso, peso specifico e volume di un solido.
 Risolvere problemi inerenti ai poliedri.
Tempo: 24 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere come può essere individuato un piano.
Conoscere le posizioni che possono assumere due rette, una retta e un piano e due piani nello spazio.
Acquisire il concetto di angolo diedro.
Conoscere le caratteristiche e proprietà dei poliedri.
Acquisire il concetto di superficie e di volume di un poliedro e quello di equivalenza dei solidi.
Conoscere le formule di calcolo delle superfici e dei volumi dei poliedri.
Conoscere la relazione che lega peso, peso specifico e volume.
Operare con le ampiezze dei diedri.
Riconoscere le proprietà caratteristiche dei poliedri.
Applicare le formule per il calcolo delle aree e dei volumi dei poliedri.
Saper individuare i solidi equivalenti.
Applicare la relazione che lega peso, peso specifico e volume.
Rappresentare rette e piani nello spazio evidenziando le loro relazioni.
Rappresentare solidi in scala e solidi ottenuti dalla composizione di solidi semplici.
Risolvere problemi relativi alla superficie, al volume, al peso e al peso specifico dei poliedri.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le caratteristiche e le proprietà dei poliedri: prisma, parallelepipedo, cubo, piramide.
Acquisire il concetto di superficie e di volume di un poliedro e quello di equivalenza dei solidi.
Conoscere e applicare le formule di calcolo delle superfici e dei volumi dei poliedri
Conoscere la relazione che lega peso, peso specifico e volume
Risolvere semplici problemi relativi alla superficie, al volume, al peso e al peso specifico dei poliedri

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2d
2n

2d
2n

2d
2n
2p
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2d 2n
2d 2n
2d 2n
2d 2n
2p

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDEFIK

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°8: I solidi di rotazione
CONTENUTI:
 Caratteristiche e proprietà dei solidi generati dalla rotazione di un poligono
 Superficie e volume dei solidi di rotazione: cono, cilindro
 Risolvere problemi inerenti ai solidi di rotazione.
Tempo: 10 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le caratteristiche e proprietà dei solidi generati dalla rotazione di un poligono
Conoscere i procedimenti di calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione.
Applicare i procedimenti per il calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione.

Rappresentare cono, cilindro e altri solidi di rotazione ottenuti dalla composizione di questi.

Risolvere problemi relativi ai solidi di rotazione.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2d
2j
2n
2d
2j
2n
2e
2m
2n
2p

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le caratteristiche dei solidi generati dalla rotazione di un poligono

Conoscere e applicare i procedimenti di calcolo delle aree e dei volumi del cilindro e del cono.

Risolvere semplici problemi relativi al cilindro e al cono

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2d
2j
2n
2d
2j
2n
2p

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDEFIK

EDUCAZIONE FISICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
A. L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti.
B. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.
C. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi
( fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.
D. Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.
E. Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
F. E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
a. Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport
b. Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.
c. Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva
d. Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole)
2.IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
a. Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in
forma individuale, a coppie, in gruppo.
b. Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport.
c. Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.
3.IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
a.
b.
c.
d.

Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti.
Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte della squadra.
Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.
Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di
sconfitta.
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
a. 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.
b. Essere 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.
c. Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.
d. Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo
e. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i beneficI.
f. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi e legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping,
droghe, alcol).

CLASSE PRIMA
ELENCO UNITA’ DI APPRENDIMENTO
1.
IL POTENZIAMENTO FISIOLOGICO (Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo)
2.
LA COORDINAZIONE (Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo)
3.
IL LINGUAGGIO NON VERBALE (Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva)
4.
GIOCHI E SPORT (Il gioco, lo sport, le regole e il fair play)
5.
TEORIA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (Salute e benessere, prevenzione e sicurezza)
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1
CONTENUTI: Le capacità condizionali:
- La forza
- La velocità
- La resistenza
- La mobilità
TEMPI: Tutto l’anno
OBIETTIVI OPERATIVI
Incrementare e migliorare la forza (esercizi a carico naturale, individuali e a coppie, per arti inferiori,
superiori, addominali e dorsali, lanci e ricezioni con palloni a coppie)
Incrementare e migliorare la resistenza (corsa lenta continua, allunghi, percorsi di resistenza)
Incrementare e migliorare la velocità (sprint su distanze brevi, prove di reattività, staffette)
Incrementare e migliorare la mobilità articolare (esercizi individuali di mobilizzazione articolare per
arti superiori, inferiori e colonna vertebrale; stretching)
Conoscere e saper eseguire i test utilizzati per valutare le capacità condizionali (salto in lungo da
fermo, lancio palla 3 kg., velocità 20m., corsa resistenza, mobilità colonna vertebrale, funicella 30” e
andature coordinative)
Utilizzare le capacità condizionali nelle attività ludiche e sportive svolte
Saper effettuare un riscaldamento adeguato per l’attività proposta
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Incrementare e migliorare la forza, la resistenza, la velocità, la mobilità articolare
Conoscere e saper eseguire i test utilizzati per valutare le capacità condizionali
Utilizzare le capacità condizionali nelle attività ludiche e sportive svolte
Saper effettuare un riscaldamento adeguato per l’attività proposta

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a 1b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AB

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
- Conosce quali capacità condizionali utilizzare nelle
azioni motorie.
- Guidato, sa incrementare con l’allenamento le proprie
capacità condizionali.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 2
CONTENUTI:

Gli schemi motori di base
La coordinazione generale e speciale
TEMPI: Tutto l’anno

OBIETTIVI OPERATIVI
Consolidare gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, strisciare, quadrupedia,
rotolare, lanciare, afferrare…)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a 1b 1c

Saper utilizzare le capacità coordinative generali e speciali eseguendo percorsi di destrezza e agilità
Saper utilizzare le capacità coordinative speciali

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Consolidare gli schemi motori di base
Saper utilizzare le capacità coordinative generali e speciali eseguendo percorsi di destrezza e agilità
Saper utilizzare le capacità coordinative speciali

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
- Controlla azioni
motorie in situazioni
semplici.
- Sa utilizzare le
capacità coordinative
generali e speciali.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AB

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 3
CONTENUTI:

Il linguaggio del corpo
La gestualità nel gioco e nello sport
TEMPI: Tutto l’anno

OBIETTIVI OPERATIVI
Utilizzare in forma creativa il corpo in diverse modalità espressive

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a 2b 2c

Saper utilizzare il corpo per esprimere sentimenti e emozioni
Riconoscere la gestualità nel gioco e nello sport (es. nell’arbitraggio)

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Utilizzare in forma creativa il corpo in diverse modalità espressive
Saper utilizzare il corpo per esprimere sentimenti e emozioni
Riconoscere la gestualità nel gioco e nello sport (es. nell’arbitraggio)

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
- Guidato utilizza alcuni
linguaggi specifici,
comunicativi ed
espressivi in modo
codificato.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
C

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4
CONTENUTI: Giochi e attività ludiche
Sport di squadra
Sport individuali
TEMPI: Tutto l’anno

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le regole e saper praticare alcuni giochi ludici (pallaprigioniera…), anche quelli
tradizionali e locali

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3a 3b 3c

Conoscere i fondamentali e le regole e saper praticare alcuni sport di squadra (pallavolo,
pallacanestro, calcetto, pallamano, baseball, hockey)
Conoscere alcuni sport individuali (atletica, bocce, pattinaggio)
Rispettare le regole, l’arbitro, i compagni e gli avversari (il fair play)
Utilizzare le conoscenze regolamentari acquisite per svolgere funzioni di arbitraggio
Stabilire corretti rapporti interpersonali e mettere in atto comportamenti operativi e organizzativi
all’interno del gruppo-squadra

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le regole e saper praticare alcuni giochi ludici
Conoscere i fondamentali e le regole e saper praticare alcuni sport di squadra
Conoscere alcuni sport individuali.
Rispettare le regole, l’arbitro, i compagni e gli avversari (il fair play).

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
Se guidato, nel gioco e
nello sport conosciuti
utilizza alcune abilità
tecniche e rispetta le
regole principali

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
C

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 5
CONTENUTI: Il corpo umano
La terminologia della disciplina
Alcuni argomenti di teoria legati alle attività motorie e sportive
TEMPI: 2 argomenti (1 per quadrimestre) – 4-6 ore

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le principali parti del corpo e il suo funzionamento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4a 4b 4c 4d 4e

Approfondire alcuni aspetti legati all’ed. fisica (es. i regolamenti degli sport praticati, le capacità
condizionali)
Conoscere le abitudini corrette delle principali norme igieniche e alimentari

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le principali parti del corpo e il suo funzionamento
Approfondire alcuni aspetti legati all’ed. fisica
Conoscere le abitudini corrette delle principali norme igieniche e alimentari

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
Guidato sa applicare le
conoscenze principali
degli argomenti legati
all’ed. fisica (verifica
vero/falso)

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
DEF

CLASSE SECONDA
ELENCO UNITA’ DI APPRENDIMENTO
6.
7.
8.
9.
10.

IL POTENZIAMENTO FISIOLOGICO (Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo)
LA COORDINAZIONE (Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo)
IL LINGUAGGIO NON VERBALE (Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva)
GIOCHI E SPORT (Il gioco, lo sport, le regole e il fair play)
TEORIA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (Salute e benessere, prevenzione e sicurezza)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 6
CONTENUTI: Le capacità condizionali: La forza - La velocità - La resistenza - La mobilità
TEMPI: Tutto l’anno
OBIETTIVI OPERATIVI
Incrementare e migliorare la forza (esercizi a carico naturale, individuali e a coppie, per arti inferiori,
superiori, addominali e dorsali, lanci e ricezioni con palloni a coppie)
Incrementare e migliorare la resistenza (corsa lenta continua, allunghi, percorsi di resistenza)
Incrementare e migliorare la velocità (sprint su distanze brevi, prove di reattività, staffette)
Incrementare e migliorare la mobilità articolare (esercizi individuali di mobilizzazione articolare per
arti superiori, inferiori e colonna vertebrale; stretching)
Conoscere e saper eseguire i test utilizzati per valutare le capacità condizionali (salto in lungo da
fermo, lancio palla 3 kg., velocità 20m., corsa resistenza, mobilità colonna vertebrale, funicella 30” e
andature coordinative)
Utilizzare le capacità condizionali nelle attività ludiche e sportive svolte
Saper effettuare un riscaldamento adeguato per l’attività proposta

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a 1b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AB

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Incrementare e migliorare la forza, la resistenza, la velocità, la mobilità articolare
Conoscere e saper eseguire i test utilizzati per valutare le capacità condizionali
Utilizzare le capacità condizionali nelle attività ludiche e sportive svolte
Saper effettuare un riscaldamento adeguato per l’attività proposta

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
Conosce quali capacità condizionali
utilizzare nelle azioni motorie.
Guidato, sa incrementare con
l’allenamento le proprie capacità
condizionali.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 7
CONTENUTI: La coordinazione generale e speciale
TEMPI: Tutto l’anno

OBIETTIVI OPERATIVI
Saper utilizzare le capacità coordinative eseguendo percorsi di destrezza e agilità

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a 1b 1c

Saper utilizzare le capacità coordinative speciali
Utilizzare le capacità coordinative apprese nell’effettuazione dei giochi e degli sport praticati
Applicare soluzioni motorie adeguate per risolvere un problema motorio

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Saper utilizzare le capacità coordinative eseguendo percorsi di destrezza e agilità
Saper utilizzare le capacità coordinative speciali
Utilizzare le capacità coordinative apprese nell’effettuazione dei giochi e degli sport praticati
Applicare soluzioni motorie adeguate per risolvere un problema motorio

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
Controlla azioni motorie
in situazioni.
Sa utilizzare le capacità
coordinative eseguendo
semplici percorsi.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AB

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 8
CONTENUTI: Il linguaggio del corpo
La gestualità nel gioco e nello sport
TEMPI: Tutto l’anno

OBIETTIVI OPERATIVI
Utilizzare in forma creativa il corpo in diverse modalità espressive

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a 2b 2c

Saper utilizzare il corpo per esprimere sentimenti e emozioni
Riconoscere la gestualità nel gioco e nello sport (es. nell’arbitraggio)

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Utilizzare in forma creativa il corpo in diverse modalità espressive
Saper utilizzare il corpo per esprimere sentimenti e emozioni
Riconoscere la gestualità nel gioco e nello sport (es. nell’arbitraggio)

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
Guidato utilizza alcuni
linguaggi specifici,
comunicativi ed
espressivi in modo
codificato.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
C

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 9
CONTENUTI: Giochi e attività ludiche
Sport di squadra
Sport individuali
TEMPI: Tutto l’anno

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le regole e saper praticare alcuni giochi ludici (pallaprigioniera…), anche quelli
tradizionali e locali

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3a 3b 3c 3d

Conoscere i fondamentali e le regole e saper praticare alcuni sport di squadra (pallavolo,
pallacanestro, calcetto, pallamano, baseball, hockey)
Conoscere alcuni sport individuali (atletica, bocce, pattinaggio)
Rispettare le regole, l’arbitro, i compagni e gli avversari (il fair play)
Utilizzare le conoscenze regolamentari acquisite per svolgere funzioni di arbitraggio
Stabilire corretti rapporti interpersonali e mettere in atto comportamenti operativi e organizzativi
all’interno del gruppo-squadra

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le regole e saper praticare alcuni giochi ludici
Conoscere i fondamentali e le regole e saper praticare alcuni sport di squadra
Conoscere alcuni sport individuali.
Rispettare le regole, l’arbitro, i compagni e gli avversari (il fair play).

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
Nel gioco e nello sport
conosciuti utilizza
alcune abilità tecniche e
rispetta le regole
principali

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
C

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 10
CONTENUTI: La terminologia della disciplina
Alcuni argomenti di teoria legati alle attività motorie e sportive
TEMPI: 2 argomenti (1 per quadrimestre) – 4-6 ore

OBIETTIVI OPERATIVI
Approfondire alcuni aspetti legati all’ed. fisica (es. il pronto soccorso, l’alimentazione)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4a 4b 4c 4d 4e 4f

Conoscere le abitudini corrette delle principali norme igieniche e alimentari

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Approfondire alcuni aspetti legati all’ed. fisica
Conoscere le abitudini corrette delle principali norme igieniche e alimentari

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
Sa applicare le
conoscenze principali
degli argomenti legati
all’ed. fisica (verifica
vero/falso)

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
DEF

CLASSE TERZA
ELENCO UNITA’ DI APPRENDIMENTO
11.
IL POTENZIAMENTO FISIOLOGICO (Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo)
12.
LA COORDINAZIONE (Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo)
13.
IL LINGUAGGIO NON VERBALE (Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva)
14.
GIOCHI E SPORT (Il gioco, lo sport, le regole e il fair play)
15.
TEORIA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (Salute e benessere, prevenzione e sicurezza)
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 11
CONTENUTI: Le capacità condizionali: La forza - La velocità - La resistenza - La mobilità
TEMPI: Tutto l’anno

OBIETTIVI OPERATIVI
Incrementare e migliorare la forza (esercizi a carico naturale, individuali e a coppie, per arti inferiori,
superiori, addominali e dorsali, lanci e ricezioni con palloni a coppie)
Incrementare e migliorare la resistenza (corsa lenta continua, allunghi, percorsi di resistenza)
Incrementare e migliorare la velocità (sprint su distanze brevi, prove di reattività, staffette)
Incrementare e migliorare la mobilità articolare (esercizi individuali di mobilizzazione articolare per
arti superiori, inferiori e colonna vertebrale; stretching)
Conoscere e saper eseguire i test utilizzati per valutare le capacità condizionali (salto in lungo da
fermo, lancio palla 3 kg., velocità 20m., corsa resistenza, mobilità colonna vertebrale, funicella 30” e
andature coordinative)
Utilizzare le capacità condizionali nelle attività ludiche e sportive svolte
Saper effettuare un riscaldamento adeguato per l’attività proposta

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a 1b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AB

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Incrementare e migliorare la forza, la resistenza, la velocità, la mobilità articolare
Conoscere e saper eseguire i test utilizzati per valutare le capacità condizionali
Utilizzare le capacità condizionali nelle attività ludiche e sportive svolte
Saper effettuare un riscaldamento adeguato per l’attività proposta

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
- Conosce e utilizza le capacità condizionali, anche nelle
attività ludiche e sportive.
- Guidato, sa incrementare con l’allenamento le proprie
capacità condizionali.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 12
CONTENUTI: La coordinazione generale e speciale
TEMPI: Tutto l’anno

OBIETTIVI OPERATIVI
Saper utilizzare le capacità coordinative eseguendo percorsi di destrezza e agilità
Saper utilizzare le capacità coordinative speciali
Utilizzare le capacità coordinative apprese nell’effettuazione dei giochi e degli sport praticati
Applicare soluzioni motorie adeguate per risolvere un problema motorio

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a 1b 1c 1d

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Saper utilizzare le capacità coordinative eseguendo percorsi di destrezza e agilità
Saper utilizzare le capacità coordinative speciali
Utilizzare le capacità coordinative apprese nell’effettuazione dei giochi e degli sport praticati

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
Controlla azioni motorie
in situazioni.
Sa utilizzare le capacità
coordinative eseguendo
percorsi.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AB

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 13
CONTENUTI: Il linguaggio del corpo
La gestualità nel gioco e nello sport
TEMPI: Tutto l’anno

OBIETTIVI OPERATIVI
Utilizzare in forma creativa il corpo in diverse modalità espressive

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a 2b 2c

Saper utilizzare il corpo per esprimere sentimenti e emozioni
Riconoscere la gestualità nel gioco e nello sport (es. nell’arbitraggio)

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Utilizzare in forma creativa il corpo in diverse modalità espressive
Saper utilizzare il corpo per esprimere sentimenti e emozioni
Riconoscere la gestualità nel gioco e nello sport (es. nell’arbitraggio)

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
Guidato utilizza alcuni
linguaggi specifici,
comunicativi ed
espressivi in modo
codificato.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
C

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 14
CONTENUTI: Giochi e attività ludiche
Sport di squadra
Sport individuali
TEMPI: Tutto l’anno
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le regole e saper praticare alcuni giochi ludici (pallaprigioniera…), anche quelli
tradizionali e locali
Conoscere i fondamentali e le regole e saper praticare alcuni sport di squadra (pallavolo,
pallacanestro, calcetto, pallamano, baseball, hockey)
Conoscere alcuni sport individuali (atletica, bocce, pattinaggio)
Rispettare le regole, l’arbitro, i compagni e gli avversari (il fair play)
Utilizzare le conoscenze regolamentari acquisite per svolgere funzioni di arbitraggio
Stabilire corretti rapporti interpersonali e mettere in atto comportamenti operativi e organizzativi
all’interno del gruppo-squadra

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3a 3b 3c 3d

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le regole e saper praticare alcuni giochi ludici
Conoscere i fondamentali e le regole e saper praticare alcuni sport di squadra
Conoscere alcuni sport individuali.
Rispettare le regole, l’arbitro, i compagni e gli avversari (il fair play).

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
Nel gioco e nello sport
conosciuti utilizza
alcune abilità tecniche e
rispetta le regole
principali

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
C

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 15
CONTENUTI: La terminologia della disciplina
Alcuni argomenti di teoria legati alle attività motorie e sportive
TEMPI: 2 argomenti (1 per quadrimestre) – 4-6 ore

OBIETTIVI OPERATIVI
Approfondire alcuni aspetti legati all’ed. fisica (in vista dell’esame orale)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
4° 4b 4c 4d 4e 4f

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Approfondire alcuni aspetti legati all’ed. fisica

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
Sa applicare le
conoscenze principali
degli argomenti legati
all’ed. fisica (verifica
vero/falso)

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
DEF

MUSICA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE

A. L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi,
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).

B. È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)

C. Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
D. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
E. Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
a.
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di
strumentazioni elettroniche.
b.
Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmicomelodici.
c.

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

d.
Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre
forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.
e.

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.

f. Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le
opportunità offerte dal contesto.
g.

Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali.

CLASSE PRIMA
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

“Suoni e rumori”
“Leggi e scrivi i suoni”
“Organizza i suoni”
“Gli strumenti musicali”
“Metodi e repertorio”
“Il Medioevo”
“Il Rinascimento”

1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Suoni e rumori”
Contenuti: - I suoni e i rumori dell’ambiente
- Le caratteristiche del suono (altezza, intensità, durata e timbro)
Tempi di svolgimento: 6 ore
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
d, f
d, f

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
B. D.
B. D.

b, f

B. C.

Conoscere le caratteristiche del suono (durata, altezza, intensità e timbro)
Confrontare e classificare i suoni in base alla durata e all’altezza.

c, e, f

B.

c, e, f

B.

Confrontare e classificare i suoni in base all’intensità e al timbro.

c, e, f

B.

d, f

B. D.

b, f, g

B. D.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
d, f
d, f
c, e, f

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
B. D.
B. D.
B.

Prendere coscienza della realtà sonora circostante e saper esaminare suoni e rumori dell’ambiente.
Comprendere la varietà dei segnali sonori utilizzati nella comunicazione quotidiana.
Saper rappresentare suoni e rumori mediante simboli o grafici.

Capire le possibilità espressive del linguaggio musicale.
Progettare e realizzare brevi sonorizzazioni.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Prendere coscienza della realtà sonora circostante e saper esaminare suoni e rumori dell’ambiente.
Comprendere la varietà dei segnali sonori utilizzati nella comunicazione quotidiana.
Conoscere le caratteristiche del suono (durata, altezza)

2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Leggi e scrivi i suoni”
Contenuti: - Le note musicali
- Il pentagramma, la chiave di violino e la battuta o misura
- L’altezza delle note
- I simboli di durata del suono: le prime figure musicali (semibreve, minima, semiminima e croma)
- I simboli di durata dei silenzi: le pause e il loro valore (semibreve, minima, semiminima e croma)
- I tempi semplici e l’impulso ritmico (tempi musicali: 2/4, 3/4 e 4/4)
Tempi di svolgimento: 12 ore
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

c, e

B

Leggere e scrivere i simboli mediante i quali si rappresenta l’altezza.

e

B

Leggere e scrivere i simboli mediante i quali si rappresenta la durata.

e

B

Leggere e scrivere i simboli mediante i quali si rappresentano le pause.

e

B

Acquisire il concetto di pulsazione.

c, e

B

Riconoscere le pulsazioni all’interno di un brano.

c, d

B

Riconoscere e scrivere i simboli che indicano una battuta o misura.

c, e

B

Acquisire il concetto di accento e di misura.

c, e

B

Cogliere la corrispondenza tra l’accento nelle parole e l’accento in musica.

c, e

E

b, e, f

B

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

c, e

B

e

B

Acquisire il concetto di pulsazione (semiminima ¼ = 1 pulsazione)

c, e

B

Riconoscere e scrivere i simboli che indicano una battuta o misura

c, e

B

b, e, f

B

Imparare il significato e l’uso del pentagramma e della chiave musicale.

Riconoscere e scrivere semplici sequenze sonore e ritmiche.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Imparare il significato e l’uso del pentagramma e della chiave musicale.
Leggere e scrivere i simboli mediante i quali si rappresenta l’altezza, la durata, le pause.

Scrivere sequenze sonore utilizzando le figure della semibreve, della minima e della semiminima

3. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Organizza i suoni”
Contenuti:
-

La scala (definizione)
Le alterazioni (bemolle, diesis, bequadro)
I segni di prolungamento del suono (il punto semplice e la legatura di valore, il punto coronato)

Tempi di svolgimento: 6 ore
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Acquisire il concetto di scala.

c, e, f

B

Acquisire il concetto di suoni intermedi (alterazioni).

c, e, f

B

Saper collocare le alterazioni sul pentagramma.

e, f

B

Comprendere all’ascolto la logica delle alterazioni.

d, f

B

e, f

B

b,f

B

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

c, e, f

B

e, f

B

Leggere e scrivere i simboli mediante i quali si prolungano i suoni (punto semplice, legatura di valore
e punto coronato)
Comporre battute in misura binaria, ternaria, quaternaria utilizzando la legatura e il punto di valore.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire il concetto di suoni intermedi (alterazioni).
Leggere e scrivere i simboli mediante i quali si prolungano i suoni (punto semplice, legatura di valore
e punto coronato)

4. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Gli strumenti musicali”
Contenuti:






Gli aerofoni (legni e ottoni)
I cordofoni (a corde pizzicate, strofinate e percosse)
Le percussioni (membranofoni e idiofoni)
Gli elettrofoni
Classificazioni delle voci (soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono, basso)

Tempi di svolgimento: 10 ore
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
d, f

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
D

d, f

D

Abbinare timbri strumentali a situazioni, a personaggi ed a immagini.
Conoscere e classificare i vari tipi di voce.

b, f

D, E

d, f

D

Comprendere i diversi modi di cantare riguardo ai generi e alle epoche.

d, f

D, E

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

d, f

D

b, f

D, E

Riconoscere e classificare attraverso il timbro i più conosciuti strumenti musicali.
Conoscere l’origine e le caratteristiche tecniche dei più conosciuti strumenti musicali.

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le caratteristiche tecniche di alcuni strumenti musicali (pianoforte, chitarra, flauto
traverso, clarinetto, tromba, violino, percussioni)
Abbinare timbri strumentali a situazioni, a personaggi e ad immagini.

5. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Metodi e repertorio”
Contenuti:
-

Il flauto dolce
Gli strumenti a percussione
Brani tratti da epoche e stili diversi

Tempi di svolgimento: 22 ore
OBIETTIVI OPERATIVI
Riprodurre con la voce e con oggetti sonori suoni e rumori con caratteristiche e funzioni diverse.
Apprendere la tecnica di base per l’esecuzione strumentale con il flauto dolce (o con altri strumenti
melodici)
Saper riprodurre con il flauto semplici composizioni musicali nell’ambito di un’ottava, con valori fino
alla croma.
Saper riprodurre con il flauto semplici composizioni musicali nell’ambito di una decima con valori
fino alla croma.
Apprendere la tecnica della respirazione diaframmatica per una corretta emissione del suono.
Migliorare gradualmente la lettura musicale sia melodica che ritmica con gli strumenti didattici a
disposizione (flauto dolce, percussioni)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
b, f

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A

a, f

A

a, f

A

a, f

A

a, f

A
e, f

A, B

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Apprendere la tecnica di base per l’esecuzione strumentale con il flauto dolce (o con altri strumenti
melodici)
Saper riprodurre con il flauto semplici composizioni musicali nell’ambito dell’ottava (do1-do2)
Migliorare gradualmente la lettura musicale sia melodica che ritmica con gli strumenti didattici a
disposizione (flauto dolce, percussioni)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

a, f

A

a, f

A
e, f

A, B

6. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Il Medioevo”
Contenuti:
-

La musica dei cristiani (inni, salmi, cantici)
Guido D’Arezzo e l’Inno a San Giovanni
Il canto gregoriano
La polifonia sacra (organum, mottetto)
La musica profana nei castelli (trotto, saltarello)
I trovieri, i trovatori, i minnesänger e i meistersänger

Tempi di svolgimento: 4 ore
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Conoscere gli aspetti più importanti della musica medioevale sacra.

c, e, f

Conoscere gli aspetti più importanti della musica medioevale profana.
Saper riconoscere gli elementi costitutivi di un brano ascoltato.

c, e, f

D, E

d, f

D, E

d, f

D, E

Comprendere i significati storici e culturali dei brani ascoltati.

D, E

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere alcuni degli aspetti più importanti della musica medioevale sacra.
Conoscere alcuni degli aspetti più importanti della musica medioevale profana.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
c, e, f
c, e, f

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
D, E
D, E

7. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Il Rinascimento”
Contenuti:
-

La musica nelle corti e lo stile fiammingo (messa, mottetto, chanson, madrigale)
La musica strumentale (fantasia, ricercare, sonata, pavana, gagliarda)
La scuola veneziana (A. Willaert, Giovanni e Andrea Gabrieli)
La musica della riforma (Martin Lutero e il corale)
La musica della controriforma (Giovanni P. da Palestrina e Filippo Neri)

Tempi di svolgimento: 6 ore

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli aspetti più importanti della musica rinascimentale.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

c, e, f

D, E

Saper riconoscere gli elementi costitutivi di un brano ascoltato.

d, f

D, E

Capire i brani musicali ascoltati in relazione con il tempo, il luogo, la cultura in cui si sono prodotti.

d, f

D, E

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere alcuni degli aspetti più importanti della musica rinascimentale.

c, e, f

D, E

CLASSE SECONDA
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.

1:
2:
3:
4:
5:
6:

“Leggi e scrivi i suoni”
“Organizza i suoni”
“Trasforma i suoni”
“Il repertorio”
“Il Barocco”
“Il Classicismo”

1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Leggi e scrivi i suoni ”
Contenuti:
-

I simboli di durata del suono (semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma)
I simboli di durata dei silenzi: le pause e il loro valore (semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma)
I segni di prolungamento dei suoni (punto semplice, legatura di valore e punto coronato)
Le cellule ritmiche con i valori studiati

Tempi di svolgimento: 5 ore
OBIETTIVI OPERATIVI
Leggere e scrivere i simboli mediante i quali si rappresentano le durate dei suoni e delle pause.
Leggere e scrivere i simboli di prolungamento del suono.
Riconoscere sequenze melodiche e ritmiche
Comporre semplici melodie utilizzando i simboli di notazione musicale studiati.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
e

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
B

e

B

c, d, e

B

b, f

B, C

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Leggere e scrivere alcuni simboli mediante i quali si rappresentano le durate dei suoni e delle pause
(semibreve, minima, semiminima, croma)
Leggere e scrivere i simboli di prolungamento del suono.
Riconoscere sequenze melodiche e ritmiche
Comporre semplici melodie utilizzando i simboli di notazione musicale studiati.

e

B

e

B

c, d, e

B

b, f

B, C

2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Organizza i suoni”
Contenuti:
- Gli intervalli
- I toni e i semitoni
- Le alterazioni (bemolle, diesis, bequadro)
- La scala modello di do maggiore
- Le scale maggiori
Tempi di svolgimento: 10 ore
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Comprendere la differenza tra tono e semitono.

e, f

Individuare la differenza tra tono e semitono.

e, f

B

c, e, f

B

Acquisire il concetto di tono e semitono

e, f

B

Acquisire il concetto di alterazione e la sua collocazione sul pentagramma.
Conoscere la successione dei toni e dei semitoni nella scala modello di Do maggiore.
Saper costruire scale maggiori partendo da una nota qualsiasi

e, f
e, f

B
B

e, f

B

Eseguire con gli strumenti musicali brani con una o due alterazioni.

a, f

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
e)

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
B

a

A

Acquisire il concetto di intervallo (distanza tra due suoni)

B

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Acquisire il concetto di alterazione e la sua collocazione sul pentagramma.
Eseguire con gli strumenti musicali brani con una alterazione.

3. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Trasforma i suoni”
Contenuti:



I segni dinamici (pp,p,mp,mf,f,ff,sfz)
La sincope

Tempi di svolgimento: 5 ore

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Comprendere la funzione espressiva dei segni dinamici di un brano.

e, f

Saper interpretare le indicazioni dinamiche ed i segni di espressione.

a, f

B

Leggere e scrivere la duina, la terzina e la quartina.

e, f

B

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

B

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere la funzione espressiva dei segni dinamici di un brano.

e, f

B

4. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Il repertorio ”
Contenuti:
-

Brani musicali tratti da stili ed epoche storiche differenti.

Tempi di svolgimento: 26 ore
OBIETTIVI OPERATIVI
Riprodurre con la voce, per imitazione e/o lettura, brani corali ad una voce.
Riprodurre con il flauto brani strumentali, per imitazione e/o lettura, nell’ambito di un’ottava, con
valori fino alla semicroma.
Riprodurre con il flauto brani strumentali, per imitazione e/o lettura, nell’ambito di una decima, con
valori fino alla semicroma.
Con il battito delle mani saper sincronizzarsi con le pulsazioni di un brano musicale.
Saper eseguire sequenze ritmiche.
Abbinare un brano musicale ad immagini e testi verbali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
a, f

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A

a, f

A

a, f

A

a, f

A

a, f

B

f

E

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
a, f

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A

a, f

A

a, f

A

f

E

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Riprodurre con la voce, per imitazione e/o lettura, brani corali ad una voce.
Riprodurre con il flauto brani strumentali, per imitazione e/o lettura, nell’ambito di un’ottava, con
valori fino alla croma.
Con il battito delle mani saper sincronizzarsi con le pulsazioni di un brano musicale
Abbinare un brano musicale ad immagini e testi verbali.

5. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Il Barocco”
Contenuti:
La nascita del melodramma

Camerata De’ Bardi, la tragedia greca, il recitar cantando.

C. Monteverdi, J. Peri, A. Scarlatti.
- La musica strumentale

toccata e fuga, preludio, sonata, concerto grosso, concerto solistico.
- La musica sacra

la cantata, l’oratorio, il corale, la messa.

G.F. Haendel e J.S.Bach.
-

Tempi di svolgimento: 10 ore

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Conoscere gli aspetti più importanti della musica barocca.

c, d

Conoscere alcuni compositori e alcune opere musicali significative del periodo barocco.
Saper riconoscere gli elementi costitutivi più importanti di un brano ascoltato.
Comprendere i significati storici e culturali dei brani ascoltati.

c, d
c, d

D
D

c, d,

D

D

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscere gli aspetti più importanti della musica barocca.

c, d

Conoscere alcuni compositori e alcune opere musicali significative del periodo barocco.

c, d

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
D
D

6. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Il Classicismo”
Contenuti:





La musica strumentale
musica da camera, sinfonia, sonata, concerto.
L’opera seria e l’opera buffa
F.J. Haydn, W.A.Mozart, L.v.Beethoven

Tempi di svolgimento: 10 ore

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli aspetti più importanti della musica nel periodo classico.
Conoscere alcuni compositori e opere musicali rilevanti del periodo classico.
Saper riconoscere gli elementi costitutivi più importanti di un brano ascoltato.
Comprendere i significati storici e culturali dei brani ascoltati.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
c, d
c, d
c, d

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
D
D
D

c, d,

D

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
c, d
c, d

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
D
D

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli aspetti più importanti della musica nel periodo classico.
Conoscere alcuni compositori e opere musicali rilevanti del periodo classico.

CLASSE TERZA
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.
U.D.A.

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

“Leggi e scrivi i suoni”
“Organizza i suoni”
“Trasforma i suoni”
“Il repertorio”
“L’Ottocento”
“Il Novecento:la ricerca di nuovi linguaggi ”
“Il Novecento:il Jazz ”
“Il Novecento:la musica leggera e il rock”

1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Leggi e scrivi i suoni ”
Contenuti:
-

I simboli di durata del suono (semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma e biscroma)

-

I simboli di durata dei silenzi: le pause e il loro valore (semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma e biscroma)

-

Le cellule ritmiche con i valori studiati

Tempi di svolgimento: 4 ore
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
c, e,

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Riconoscere sequenze melodiche e ritmiche

c, e,

B

Comporre semplici melodie utilizzando i simboli di notazione musicale studiati.

b, e,

C

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Leggere e scrivere i simboli mediante i quali si rappresentano le durate dei suoni e delle pause.

B

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Leggere e scrivere alcuni simboli mediante i quali si rappresenta la durata (semibreve, minima,
semiminima e croma)
Leggere e scrivere i simboli mediante i quali si rappresentano le pause (semibreve, minima,
semiminima e croma)
Scrivere sequenze sonore utilizzando le figure conosciute

c, e,

B

c, e,

B

b, e,

C

2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Organizza i suoni”
Contenuti:
- La scala maggiore
- La scala minore
- Le tonalità
- Gli accordi maggiori e minori
- I tempi composti (tempi musicali 6/8, 9/8 e 12/8)
Tempi di svolgimento: 10 ore
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Approfondire il concetto di scala maggiore e scala minore.

e, f

Saper costruire scale maggiori e minori partendo da una nota qualsiasi.
Acquisire il concetto di accordo.

b, f

B

e, f

B

Conoscere la tecnica di base per costruire gli accordi.
Cogliere il significato dell’utilizzo del tempo composto.
Eseguire con gli strumenti musicali brani in tempo composto.

e, f

B

B

e, f

B

a, f

A

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

e, f

B

a, f

A

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Cogliere il significato dell’utilizzo del tempo composto.
Eseguire con gli strumenti musicali brani in tempo composto.

3. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Trasforma i suoni”
Contenuti:
-

I segni dinamici (pp,p,mp,mf,f,ff,sfz), il crescendo e il diminuendo

-

I segni di espressione (legature di portamento e di frase)

-

I gruppi irregolari

Tempi di svolgimento: 3 ore
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Conoscere i termini che riguardano i segni dinamici.

c, e

Comprendere la funzione espressiva dei segni dinamici di un brano.

c, e

B

Saper interpretare le indicazioni dinamiche ed i segni di espressione.
Saper riconoscere lo spostamento dell’accento forte durante un’esecuzione strumentale e/o un
ascolto musicale.

a, c

B

a, c, f

A, B, D

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

B

OBETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere i termini che riguardano i segni dinamici.

c, e

Comprendere la funzione espressiva dei segni dinamici di un brano.

c, e

B
B

4. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Il repertorio ”
Contenuti:
-

Brani musicali tratti da stili ed epoche storiche differenti.

Tempi di svolgimento: 23 ore
OBIETTIVI OPERATIVI
L’alunno deve essere in grado di:
OBIETTIVI OPERATIVI
Riprodurre con la voce, per imitazione e/o lettura, brani corali ad una voce, anche con appropriati
arrangiamenti strumentali.
Riprodurre con il flauto brani strumentali, per imitazione e/o lettura, nell’ ambito di una decima, con
valori fino alla semicroma
Riprodurre con il flauto brani strumentali, per imitazione e/o lettura, nell’ ambito di una dodicesima,
con valori fino alla semicroma
Saper eseguire sequenze ritmiche.
Saper eseguire semplici accompagnamenti ritmici e sequenze sonore variandone i caratteri.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

a

A

a

A

a

A

a

A

a, b

A, C

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
a

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A

a

A

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Riprodurre con la voce, per imitazione e/o lettura, brani corali ad una voce.
Riprodurre con il flauto brani strumentali, per imitazione e/o lettura, nell’ ambito di un’ottava, con
valori fino alla croma.

5. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “L’Ottocento”
Contenuti:
La musica lirica
Il Lied
La musica strumentale
il concerto, la sinfonia, il poema sinfonico.
- Il balletto
- Le scuole nazionali
Tempi di svolgimento: 10 ore
-

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli aspetti più importanti della musica romantica.
Conoscere gli aspetti più importanti della musica della seconda metà dell’Ottocento.
Conoscere alcuni compositori e opere musicali rilevanti dell’Ottocento.
Saper riconoscere gli elementi costitutivi più importanti di un brano musicale ascoltato.
Cogliere la corrispondenza tra la musica, le altre arti e il periodo storico - sociale.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

c, d

D

c, d
c, d
c, d
c, d, f

D
D
D
E

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli aspetti più importanti della musica dell’Ottocento.

c, d

Conoscere alcuni compositori e opere musicali rilevanti dell’Ottocento.

c, d

D
D

6. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Il Novecento:la ricerca di nuovi linguaggi”
Contenuti:





L’Impressionismo francese
Il Neoclassicismo
L’ Espressionismo
Le musiche d’avanguardia

Tempi di svolgimento: 6 ore

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli aspetti più importanti della musica del Novecento .
Conoscere alcuni compositori e opere musicali significative del Novecento.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

c, d

D

c, d

D

c, d

D

c

D, E

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Saper riconoscere gli elementi costitutivi più importanti di un brano musicale ascoltato.

Cogliere la corrispondenza tra la musica, le altre arti e il periodo storico-sociale.

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere gli aspetti più importanti della musica del Novecento.

c, d

Conoscere alcuni compositori e alcune opere musicali rilevanti del Novecento

c, d

D
D

7. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Il Novecento: il Jazz”
Contenuti:
-

Le origini del Jazz

-

Work- song, spiritual, gospel, blues, ragtime.

-

L’era dello swing

-

Il be-bop

-

Il Jazz dagli anni ‘50

Tempi di svolgimento: 4 ore

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Conoscere le origini del Jazz.

d

Riconoscere gli aspetti più importanti della musica jazz.

c

D

c, d

D

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Riconoscere gli strumenti in uso ed i diversi gruppi strumentali.

D

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le origini del jazz

d

D

8. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Il Novecento:la musica leggera e il rock”
Contenuti:
Le origine della canzone italiana.
I primi cantautori.
Gli anni cinquanta e il rock and roll.
Dagli anni sessanta ad oggi.
Tempi di svolgimento: 6 ore

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e comprendere i caratteri fondamentali di forme e generi musicali.
Ascoltare alcuni brani significativi per l’analisi del testo e della struttura musicale.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

c,

D

c, d

D

a

A

Comprendere i significati storici e culturali dei brani ascoltati.

d

D

Saper esprimere giudizi personali e motivati nei confronti dei vari generi musicali usando una
terminologia appropriata.

d

D

Eseguire con gli strumenti o con la voce alcuni temi principali dei brani ascoltati.

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Ascoltare alcuni brani significativi per l’analisi del testo e della struttura musicale.
Eseguire con gli strumenti (melodici o ritmici) o con la voce alcuni temi principali dei brani ascoltati.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
c, d
a

SCIENZE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

A. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
B. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.
C. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
D. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di
animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
E. È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta
modi di vita ecologicamente responsabili.
F. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
G. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.Fisica e chimica
a. Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in varie
situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con
rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento
dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di un circuito pila-interruttore-lampadina.
b. Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere
l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche reali. Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul
termosifone, riscaldamento dell’acqua con il frullatore.
c. Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) an-che con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle
sulla base di modelli semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare esperienze
quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, bicarbonato di sodio + aceto.
2.Astronomia e Scienze della Terra
a. Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari
o simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. Costruire modelli
tridimensionali anche in connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia.
b. Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna. Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una
meridiana, registrazione della traiettoria del sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco dell’anno.
c. Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i pro-cessi geologici da cui hanno avuto origine.
d. Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria
regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. Realizzare esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce diverse.

3.Biologia
a. Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi.
b. Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la
successione e l’evoluzione delle specie. Realizzare esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e allevamenti, osservare della variabilità in individui
della stessa specie.
c. Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello cellulare (collegando per esempio: la
respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la
crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione
di cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e microorganismi.
d. Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica.
e. Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta
alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe.
f. Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare
esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un bosco.

CLASSE PRIMA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
1.

Il metodo delle Scienze

2.

La materia

3.

Acqua, aria e suolo

4.

La cellula e la classificazione dei viventi

5.

Monere, protisti e funghi

6.

Il regno delle piante

7.

Il regno degli animali

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1: IL METODO DELLE SCIENZE

CONTENUTI:





I diversi tipi di fenomeni studiati dalle scienze
Le fasi del metodo scientifico e il significato di misura
Storia della classificazione
La classificazione binomia degli esseri viventi.

TEMPI: 6 h
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscere i diversi tipi di fenomeni studiati dalle scienze.
Conoscere le fasi del metodo scientifico e il significato di misura.
Conoscere il significato di una classificazione.
Conoscere il sistema di misura internazionale.

1a

Distinguere informazioni di tipo qualitativo e quantitativo.
Riconoscere criteri di classificazione oggettivi e soggettivi.
Individuare la differenza tra criterio e caratteristica.
Osserva gli elementi di un insieme e li classifica secondo un criterio dato.
Operare con le unità di misura di lunghezza, capacità, superficie.

1a

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le fasi del metodo scientifico e il significato di misura.
Distinguere informazioni di tipo qualitativo e quantitativo.
Operare con le unità di misura di lunghezza, capacità, superficie.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AB

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: LA MATERIA
CONTENUTI:
 Struttura della materia: miscugli e sostanze
 Stati fisici della materia e i passaggi di stato
 Peso, massa, volume, peso specifico e di densità
 Struttura chimica della materia: molecole e atomi
 Cenni di chimica: elementi e composti, classificazione degli elementi, cenni agli acidi e alle basi
TEMPI: 12 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere il concetto di materia e di sostanza.
Conoscere gli stati fisici della materia e i passaggi di stato.
Conoscere i concetti di peso, massa, volume, peso specifico e densità
Descrivere la struttura chimica della materia.
Individuare la differenza tra massa e peso
Eseguire equivalenze con le misure di volume, capacità, massa e peso.
Calcolare la densità e il peso specifico di una sostanza.
Saper descrivere un atomo usando i termini specifici.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a
1c
1a
1c
1a
1c

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere il concetto di materia e di sostanza.
Conoscere gli stati della materia e i passaggi di stato.
Conoscere i concetti di peso, massa, volume.
Eseguire equivalenze con le misure di volume, peso.
Saper descrivere un atomo.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a
1c

AB

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3: ARIA, ACQUA E SUOLO
CONTENUTI:







proprietà e ciclo dell’acqua
miscugli e soluzioni
proprietà e composizione dell’aria
gli strati che compongono l’atmosfera
proprietà e origine del suolo
inquinamento di idrosfera, atmosfera e suolo.

TEMPI: 14 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le proprietà e il ciclo dell’acqua.
Conoscere gli elementi di una soluzione.
Conoscere le proprietà, la composizione dell’aria e gli strati che compongono l’atmosfera.
Conoscere le proprietà e l’origine del suolo.
Conoscere le cause che provocano inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.
Osserva esperienze di laboratorio inerenti miscugli e soluzioni. Individua i componenti di una
soluzione. Riconosce una soluzione satura o insatura.
Osserva vari tipi di suolo e ne riconosce i componenti.
Utilizza il linguaggio specifico inerente le conoscenze acquisite.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a
1c

1a
1c
1a
1c

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le principali proprietà e il ciclo dell’acqua.
Conoscere le principali proprietà, la composizione dell’aria.
Conoscere le principali proprietà e l’origine del suolo.
Conoscere le principali cause che provocano l'inquinamento.
Osservare in laboratorio semplici esperienze.
Utilizzare i principali termini acquisiti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

1a
1c

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
EB

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4: LA CELLULA E LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI
CONTENUTI:






Le caratteristiche degli esseri viventi
La cellula
Il concetto di specie
I 5 regni
Come sono cambiati nel tempo i criteri di classificazione degli esseri viventi

TEMPI: 6 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le caratteristiche degli esseri viventi.
Conosce le fasi del ciclo vitale degli esseri viventi.
Conoscere la cellula e le funzioni dei suoi organuli.
Conoscere le differenze tra cellula eucariote e procariote e tra cellula animale e vegetale.
Conoscere i processi di divisione cellulare.
Conoscere i criteri di classificazione degli esseri viventi.
Conoscere il concetto di specie
Conoscere i 5 regni.
Riconosce le fasi del ciclo vitale degli esseri viventi.
Osserva cellule al microscopio e ne individua gli organuli.
Osserva gli esseri viventi e ne individua il regno di appartenenza.
Utilizza il linguaggio specifico inerente le conoscenze acquisite.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

3a
3b
3c

3a
3b
3c
3° 3b 3c

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le caratteristiche degli esseri viventi.
Conosce le fasi del ciclo vitale degli esseri viventi.
Conoscere la cellula e le funzioni dei principali organuli. Conoscere le differenze tra cellula
eucariote e procariote e tra cellula animale e vegetale.
Conoscere i 5 regni.
Osservare in laboratorio semplici esperienze.
Utilizzare i principali termini acquisiti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

1a
1c

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

DB

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5: MONERE, PROTISTI, FUNGHI
CONTENUTI:





Il regno delle monere e virus
Il regno dei protisti
Il regno dei funghi
I licheni.

TEMPI: 6 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le caratteristiche delle monere e dei virus.
Conoscere i batteri utili e quelli dannosi.
Conoscere le caratteristiche dei protisti.
Conoscere le caratteristiche dei funghi.
Conoscere alcune malattie causate da questi microrganismi.
Saper riconoscere a quale regno appartiene un microrganismo.
Osservare al microscopio alcuni microrganismi presenti in vari tipi di ambiente.
Osservare in laboratorio alcune esperienze inerenti la fermentazione e descrivere i processi
osservati.
Utilizza il linguaggio specifico inerente le conoscenze acquisite.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3a
3b
3c

DB

3a
3b
3c
3a 3b 3c

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI MINIMI
Conoscere virus e i batteri utili e dannosi.
Conoscere alcune malattie causate da questi microrganismi
Osservare in laboratorio semplici esperienze.
Utilizzare i principali termini acquisiti.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3a
3b
3c

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 6: IL REGNO DELLE PIANTE
CONTENUTI:





Le parti che costituiscono le piante
La fotosintesi clorofilliana
La riproduzione delle piante
La classificazione delle piante: vascolari e non vascolari.

TEMPI: 11 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le parti che costituiscono le piante e le loro funzioni.
Conoscere il processo della fotosintesi clorofilliana.
Conoscere i diversi meccanismi di riproduzione delle piante.
Conoscere la classificazione del regno delle piante.
Osserva le piante e ne individua le parti: radice, fusto, foglie.
Osserva diversi tipi di radici, di foglie e di fiori e ne individua le caratteristiche.
Osserva e classifica alcuni tipi di piante.
Utilizza il linguaggio specifico inerente le conoscenze acquisite.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3a
3b
3c
3f
3a
3b
3c
3f
3a
3b
3c
3f

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le parti che costituiscono le piante e le loro funzioni.
Conoscere, in termini generali la fotosintesi clorofilliana.
Osservare in laboratorio semplici esperienze.
Utilizzare i principali termini acquisiti.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3a
3b
3c
3f

DB

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°7: IL REGNO DEGLI ANIMALI
CONTENUTI:




Le caratteristiche degli animali
Le principali funzioni vitali degli animali
La classificazione del regno animale

TEMPI: 11 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le caratteristiche e le principali funzioni vitali degli animali.
Conoscere la classificazione del regno animale.

Osservare e riconoscere analogie e differenze tra i diversi animali.
Individua e descrive organi o apparati necessari allo svolgimento di alcune funzioni vitali animali.
Osservare e classificare un animale.
Utilizza il linguaggio specifico inerente le conoscenze acquisite.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3a
3b
3c
3f
3a
3b
3c
3f
3a
3b
3c
3f

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le caratteristiche e le principali funzioni vitali degli animali.
Osservare in laboratorio semplici esperienze.
Distinguere tra vertebrati ed invertebrati.
Utilizzare i principali termini acquisiti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3a
3b
3c
3f

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

DB

CLASSE SECONDA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
1.

L’organizzazione del corpo umano

2.

L’apparato tegumentario

3.

L’apparato locomotore

4.

La respirazione e la circolazione

5.

L’alimentazione e l’apparato digerente

6.

L’apparato escretore

7.

Il movimento dei corpi

8.

Le forze e l’equilibrio

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°1: L’organizzazione del corpo umano
CONTENUTI:



Struttura generale del corpo umano
Organizzazione delle cellule in tessuti, organi e apparati

TEMPI: 6 h
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscere le parti del corpo umano.
Conoscere i tessuti che formano il corpo umano.
Conoscere norme igienico sanitarie per la salvaguardia del corpo umano.

3c
3e

Riconoscere le parti del corpo umano.
Riconoscere i tessuti che formano il corpo umano.
Distinguere i sistemi e gli apparati.
Assumere comportamenti adeguati a salvaguardia del corpo umano.

3c
3e

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere alcune parti del corpo umano
Saper individuare alcune parti del corpo umano.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3c
3e
3c
3e

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCG

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°2: L’apparato tegumentario
CONTENUTI:



TEMPI: 6 h
Anatomia e funzioni dell'apparato: la pelle e gli annessi cutanei
Salute e malattie
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscere la struttura della pelle e le sue funzioni.
Conoscere gli annessi cutanei, le ghiandole sebacee e sudoripare.
Conoscere il fenomeno dell'abbronzatura e perché esistono differenti colorazioni della pelle nella
specie umana.
Conoscere alcune malattie della pelle e i modi per difendersi.

3c
3e

Saper descrivere la struttura della pelle e le sue numerose funzioni.
Spiegare il collegamento tra la struttura della pelle e le sue funzioni.
Indicare come prevenire le più comuni malattie della pelle.

3c
3e

Riferire fatti ed esperienze riguardanti l'apparato utilizzando in modo appropriato il linguaggio
specifico.

3c
3e

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Semplici contenuti riferiti anche all'esperienza personale in riferimento all'apparato.
Utilizzare i principali termini acquisiti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3c
3e
3c
3e

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCG

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°3: L’apparato locomotore
CONTENUTI:

Le funzioni del sistema scheletrico

Le ossa

Tessuto osseo e tessuto cartilagineo

Le articolazioni

Le funzioni del sistema muscolare

I muscoli

Il tessuto muscolare

Salute e malattie
TEMPI: 8 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere la struttura dello scheletro e delle ossa e i vari tipi di tessuto che lo costituiscono.
Conoscere i tipi di articolazione.
Conoscere il sistema muscolare e i diversi tipi di tessuto.
Conoscere alcune malattie dell'apparato locomotore e i modi per difendersi.
Saper descrivere la struttura del sistema scheletrico e del sistema muscolare.
Spiegare come i muscoli determinano il movimento dello scheletro.
Descrivere il meccanismo della contrazione muscolare.
Indicare i comportamenti corretti per prevenire le malattie comuni dell'apparato muscolo
scheletrico.
Riferire fatti ed esperienze riguardanti l'apparato utilizzando in modo
appropriato il linguaggio specifico.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3c
3e

3c
3e

3c
3e

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Semplici contenuti riferiti anche all'esperienza personale in riferimento all'apparato.
Utilizzare i principali termini acquisiti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3c
3e
3c
3e

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCG

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°4: L’alimentazione e l’apparato digerente
CONTENUTI:







TEMPI: 14 h
Gli alimenti
I principi nutritivi e le loro funzioni
Fabbisogno energetico
Anatomia e funzioni degli organi dell’apparato digerente e delle ghiandole annesse
Il percorso del cibo e le sue trasformazioni
Salute e malattia
OBIETTIVI OPERATIVI

Conoscere la composizione dei principali alimenti e la composizione di una dieta equilibrata.
Conoscere gli organi dell'apparato digerente e le loro funzioni.
Conoscere le ghiandole che sono annesse all'apparato e la loro funzione.
Conoscere alcune malattie dell’apparato digerente.
Esprimere il fabbisogno calorico in un'adeguata unità di misura.
Individuare la funzione di determinati alimenti sulla base dei principi alimentari in essi contenuti.
Saper formulare una dieta conoscendo il fabbisogno alimentare.
Descrivere il processo della digestione e della modificazione dei principi alimentari.
Indicare i comportamenti corretti per prevenire le malattie comuni dell'apparato muscolo
scheletrico.
Utilizza il linguaggio specifico inerente le conoscenze acquisite.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3c
3e
3c
3e
3c
3e
3c
3e
3c
3e

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Semplice contenuti riferiti anche all'esperienza personale in riferimento all'alimentazione
Utilizzare i principali termini acquisiti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3c
3e
3c
3e

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCG

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°5: La circolazione e la respirazione
CONTENUTI:
TEMPI: 13 h

Le funzioni dell’apparato circolatorio e di quello respiratorio

Sangue, vasi sanguigni e cuore

La doppia circolazione del sangue

Il sistema linfatico

Le difese immunitarie

Le vie respiratorie

La respirazione

Salute e malattia
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere la composizione del sangue.
Conoscere le caratteristiche dei vasi sanguigni.
Conoscere la struttura del cuore.
Conoscere la grande e la piccola circolazione.
Conoscere cos'è la respirazione.
Conoscere la struttura e gli organi che compongono l'apparato.
Conoscere come avviene lo scambio dei gas e, quindi, come respiriamo.
Conoscere la respirazione cellulare e quella esterna.
Individuare le funzioni dell'apparato.
Descrivere gli organi relativi all'apparato.
Spiegare la differenza tra piccola e grande circolazione.
Descrivere il meccanismo della respirazione.
Distinguere la respirazione cellulare da quella esterna.
Utilizza il linguaggio specifico inerente le conoscenze acquisite.
Indicare i comportamenti corretti per prevenire le malattie comuni dell'apparato.
Utilizza il linguaggio specifico inerente le conoscenze acquisite.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Semplice contenuti riferiti anche all'esperienza personale.
Utilizzare i principali termini acquisiti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3c
3e

3c
3e

3c 3e
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3c 3e
3c 3e

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCG

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°6: L’apparato escretore
CONTENUTI:



Anatomia e funzioni dell’apparato escretore
Salute e malattia

TEMPI: 3 h
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscere gli organi che costituiscono l'apparato.
Conoscere le funzioni dell'apparato.
Conoscere la funzione degli organi dell'apparato.

3c
3e

Individuare la funzione degli organi dell'apparato.
Descrivere il processo dell'escrezione.
Utilizza il linguaggio specifico inerente le conoscenze acquisite.
Indicare i comportamenti corretti per prevenire le malattie comuni dell'apparato.

3c
3e

Utilizza il linguaggio specifico inerente le conoscenze acquisite.

3c
3e

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Semplice contenuti riferiti anche all'esperienza personale.
Utilizzare i principali termini acquisiti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3c
3e
3c
3e

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCG

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°7: Il movimento dei corpi
CONTENUTI:




spazio, velocità, accelerazione
la dinamica dei moti
l'accelerazione di gravità

TEMPI: 8 h
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscere le grandezze che definiscono il moto dei corpi.
Conoscere cosa sono lo spazio, la velocità e l'accelerazione.
Conoscere il moto rettilineo uniforme e il moto uniformemente accelerato.
Conoscere cos'è l'accelerazione di gravità e quanto vale.

1a

Saper identificare le grandezze che definiscono il moto dei corpi.
Utilizzare le grandezze per descrivere il moto di un corpo.
Riconoscere quando un corpo è animato da moto rettilineo uniforme o da moto uniformemente
accelerato.
Misurare il valore dell'accelerazione di gravità.

1a

Utilizzare il linguaggio specifico inerente le conoscenze acquisite.

1a

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere i moti che agiscono su un corpo riferiti anche all'esperienza personale.
Utilizzare i principali termini acquisiti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a
1a

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABG

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N°8: Le forze e l’equilibrio
CONTENUTI:







le forze
l'attrito
i principi della dinamica
l'equilibrio dei corpi
le leve
il principio di Archimede

TEMPI: 8 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere il concetto di forza e di attrito.
Conoscere i principi della dinamica.
Conoscere le condizioni per l'equilibrio di un corpo.
Conoscere il concetto di leva e le varie tipologie.
Conoscere il principio di Archimede.
Descrivere la forza come grandezza vettoriale.
Applicare i principi della dinamica e identificare le loro cause sul moto dei corpi.
Riconoscere le condizioni per l'equilibrio di un corpo.
Spiegare il funzionamento delle leve.
Riconoscere differenti tipi di leve in oggetti di uso quotidiano.
Applicare il principio di Archimede e descrivere le forze in un fluido.
Utilizzare il linguaggio specifico inerente le conoscenze acquisite.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a

1a

1a

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere l quanti e quali sono i principi della dinamica che agiscono sui corpi e, riferiti anche in
riferimento all'esperienza personale.
Conoscere le leve attraverso oggetti di uso quotidiano.
Utilizzare i principali termini acquisiti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a

1a

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABG

CLASSE TERZA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
1.

Il controllo e la regolazione dell’organismo

2.

Gli organi di senso

3.

La riproduzione

4.

Biologia molecolare e Genetica

5.

La storia della Vita (L’Evoluzione)

6.

Il lavoro e L’Energia

7.

Scienza della Terra

8.

Il Sistema Solare

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1: IL CONTROLLO E LA REGOLAZIONE DELL’ORGANISMO
CONTENUTI:




Sistema nervoso e la risposta agli stimoli
Il sistema endocrino e la regolazione generale
Salute e malattia

TEMPI: 8 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere la struttura e il funzionamento del sistema nervoso, endocrino e degli organi di senso.
Spiegare come sono organizzati il sistema nervoso, endocrino e gli organi di senso.
Descrivere la struttura e il funzionamento del sistema nervoso, endocrino utilizzando il linguaggio
specifico.
Conoscere e riflettere riguardo agli effetti di droga e alcol sull’organismo.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
BCG
3e

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscere i principali concetti riguardo la struttura e il funzionamento del sistema nervoso,
endocrino e degli organi di senso.

3e

Descrivere la struttura e il funzionamento del sistema nervoso, endocrino e degli organi di senso
utilizzando alcuni termini specifici.

3e

Conoscere e riflettere riguardo agli effetti di droga e alcol sull’organismo

3e

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: Gli organi di senso
CONTENUTI:






Il senso della vista
Il senso dell’udito e dell’equilibrio
Il senso dell’olfatto e del gusto
La sensibilità cutanea
Salute e malattia

TEMPI: 8 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Descrivere la struttura e il funzionamento degli organi di senso utilizzando il linguaggio specifico.
I difetti dell’occhio e dell’orecchio
Le malattie dell’occhio e dell’orecchio

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3a

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Spiegare come sono organizzati gli organi di senso.
Conoscere e riflettere riguardo ai difetti e alle malattie degli organi di senso

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3e

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ACG

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3: La Riproduzione
CONTENUTI:
TEMPI: 8 h







Anatomia e funzioni degli apparati riproduttori
La pubertà
Dalla fecondazione al parto
La contraccezione
Le malattie a trasmissione sessuale
Salute e malattia
OBIETTIVI OPERATIVI

Conoscere l’anatomia e il funzionamento degli apparati riproduttori maschile e femminile.
Descrivere le fasi dello sviluppo dalla formazione dello zigote fino alla nascita.
Conoscere le caratteristiche della pubertà e saper distinguere i caratteri sessuali primari e secondari.
Conoscere i meccanismi ormonali che avvengono durante la gravidanza, il parto e l’allattamento.
Conoscere i diversi metodi contraccettivi e le malattie sessualmente trasmissibili.
Descrivere l’anatomia e il funzionamento degli apparati riproduttori maschile e femminile
utilizzando il linguaggio scientifico.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
ACG
3a
3e

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscere i principali concetti riguardo l’anatomia e il funzionamento degli apparati riproduttori
maschile e femminile.
Descrivere sinteticamente le fasi dello sviluppo dalla formazione dello zigote fino alla nascita.
Conoscere le caratteristiche della pubertà e saper distinguere i caratteri sessuali primari e secondari.
Conoscere i diversi metodi contraccettivi e le malattie sessualmente trasmissibili.
Descrivere l’anatomia e il funzionamento degli apparati riproduttori maschile e femminile
utilizzando i principali termini del linguaggio scientifico.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

3a
3e

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4: Biologia molecolare e Genetica
CONTENUTI: I cromosomi – Mitosi e meiosi – DNA e RNA – Duplicazione, trascrizione e traduzione – Il codice genetico – Le mutazioni – Le tre leggi di Mendel
per la trasmissione dei caratteri ereditari – Carattere dominante e recessivo – Individuo omozigote ed eterozigote – Genotipo e fenotipo - Malattie ereditarie
autosomiche e legate al cromosoma X - Biotecnologie, ingegneria genetica e OGM.
TEMPI: 10 ore
OBIETTIVI OPERATIVI
OBIETTIVI DI
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
COMPETENZA
Conoscere cosa sono e come sono fatti i cromosomi e i geni.
ACG
Descrivere le due modalità di divisione cellulare, mitosi e meiosi.
Conoscere la struttura del DNA e dell’RNA
Descrivere i processi di replicazione, trascrizione e traduzione.
3a
Conoscere il codice genetico e spiegare come esso permetta di trasformare una sequenza di basi
azotate in una sequenza di amminoacidi.
Conoscere le diverse tipologie di mutazioni.
Descrivere la struttura e le funzioni di DNA e RNA utilizzando il linguaggio scientifico.
Conoscere le tre leggi di Mendel per la trasmissione dei caratteri ereditari.
Conoscere il significato di allele dominante/recessivo e come sono i geni di un individuo omozigote/
eeterozigote.
Conoscere la differenza tra genotipo e fenotipo.
Conoscere le malattie ereditarie autosomiche e quelle legate al cromosoma X.
Sapere che cosa sono le biotecnologie e l’ingegneria genetica.
3d
Spiegare le caratteristiche di un individuo tenendo conto del genotipo e del fenotipo.
Applicare il calcolo della probabilità alla trasmissione dei caratteri e delle malattie ereditarie.
Saper riflettere sui vantaggi e sugli svantaggi degli OGM.
Utilizzare il linguaggio specifico nella descrizione della trasmissione dei caratteri ereditari.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere cosa sono e come sono fatti i cromosomi e i geni.
Descrivere sinteticamente le due modalità di divisione cellulare, mitosi e meiosi.
Conoscere la struttura del DNA e dell’RNA.
Conoscere alcune possibili cause di mutazione e i loro effetti.
Descrivere la struttura e le funzioni di DNA e RNA utilizzando i principali termini scientifici.
Conoscere le tre leggi di Mendel per la trasmissione dei caratteri ereditari.
Descrivere sinteticamente la differenza tra genotipo e fenotipo di divisione cellulare, mitosi e meiosi.
Conoscere una malattia ereditaria autosomica e una legata al cromosoma X.
Spiegare le principali caratteristiche di un individuo tenendo conto del genotipo e del fenotipo.
Applicare il calcolo della probabilità alla trasmissione dei caratteri.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

3a
3d

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5: La storia della Vita (l’evoluzione)
CONTENUTI:

Conoscere le teorie creazionistiche

Conoscere le teorie evoluzionistiche e in particolare quella di LamarcK e Darwin.

Conoscere le diverse tipologie di prove dell’evoluzione.

Conoscere la storia della vita

Saper riflettere sul passaggio da le teorie creazionistiche a quelle evoluzionistiche

Utilizzare il linguaggio specifico nella descrizione dalle teorie creazionistiche a quelle evoluzionistiche
TEMPI: 8 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le teorie creazionistiche
Conoscere le teorie evoluzionistiche e in particolare quella di Darwin.
Conoscere le diverse tipologie di prove dell’evoluzione.
Conoscere la storia della vita
Saper riflettere sul passaggio da le teorie creazionistiche a quelle evoluzionistiche
Utilizzare il linguaggio specifico nella descrizione dalle teorie creazionistiche a quelle evoluzionistiche.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
AB
3a

3b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere le teorie creazionistiche
Conoscere le teorie evoluzionistiche di LamarcK e Darwin.
Utilizzare i principali termini del linguaggio specifico nella descrizione dalle teorie creazionistiche a
quelle evoluzionistiche

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3a
3b

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6: Il lavoro e l’energia
CONTENUTI:





Conoscere la definizione di Lavoro, e le diverse forme di Energia
Calcolare l’Energia Potenziale, Cinetica e la potenza di un corpo
Utilizzare le unità di misura
Riflettere su esempi concreti del Principi di Conservazione dell’Energia meccanica

TEMPI: 8 h
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere la definizione di Lavoro, e le diverse forme di Energia
Calcolare l’energia potenziale, l’energia cinetica e la potenza di un corpo
Utilizzare le unità di misura
Riflettere su esempi concreti del Principi di Conservazione dell’Energia meccanica

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
ABG
1a
1b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere la definizione di Lavoro, e le diverse forme di Energia
Calcolare in semplici situazioni l’Energia Potenziale, Cinetica e la potenza di un corpo
Utilizzare le unità di misura in semplici contesti

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1a
1b

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°7: Scienze della Terra
CONTENUTI:






TEMPI: 8 h
La struttura interna della Terra
I materiali della Terra
I Vulcani e i Terremoti
Deriva dei continenti e storia della Terra
La Terra e la Luna
OBIETTIVI OPERATIVI

Conoscere la struttura interna della terra e i suoi materiali
Sapere cos’è e com’è fatto un vulcano
Sapere cos’è e da dove ha origine un terremoto
Come si propagano le onde sismiche
Come si misura un terremoto
Sapere se l’Italia è una zona vulcanica o sismica
Conoscere la dinamica delle placche litosferiche
Conoscere la storia della Terra
Conoscere la Terra nello spazio
Conoscere la Luna

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
AEG
2a
2b
2c
2d

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere cos’è un vulcano e cos’è un terremoto
Come si misura un terremoto
Conoscere l’interno della Terra
Sapere cosa è la Luna

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a
2b
2c
2d

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°8: Il Sistema Solare
CONTENUTI:





TEMPI: 8 h

Le origini del sistema solare
I corpi in orbita nel sistema solare
Il cosmo e le stelle
Le galassie e la storia dell’universo

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere quali sono le origini del sistema solare
Conoscere la struttura del sole
Conoscere e distinguere i vari pianeti: rocciosi, gassosi, interni ed esterni
La legge della gravitazione universale
Conoscere le stelle, i corpi gassosi e caldi
Conoscere le galassie e l’intero Universo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a
2b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere i Pianeti che compongono il Sistema solare
Conoscere le stelle e la loro luminosità
Conoscere l’espansione dell’Universo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2a
2b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AEG

SECONDA LINGUA COMUNITARIA:
SPAGNOLO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
A. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
B. Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
C. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
D. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
E. Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
F. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
G. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.Ascolto (comprensione orale)
a. Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in
cui si parla di argomenti conosciuti.
b. Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.
2.Parlato (produzione e interazione orale)
a. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.
b. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
c. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
3.Lettura (comprensione scritta)
a. Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente.
4.Scrittura (produzione scritta)
a. Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori
formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio.
5.Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
a.
b.
c.
d.

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.

CLASSI PRIME
UNITA’ DIDATTICHE
Español, ¡qué divertido! ¡Todo
en uno!
Funzioni comunicative

Grammatica

Lessico

Saper salutare, presentare e descrivere qualcuno

Presente indicativo, gli articoli
determinativi e indeterminativi

I numeri da 0 a trenta, i giorni
della settimana, i mesi, le
stagioni.

Unidad 2

Dare e chiedere informazioni

Gli interrogativi;
La famiglia, gli animali
i verbi tener, ir, estar; l’uso di ser/estar;
gli aggettivi possessivi

Unidad 3

Domandare e comunicare l’ora e gli orari
Saper parlare dell’orario scolastico e delle
materie
Parlare dell’esistenza e della localizzazione
Saper descrivere un’abitazione

Unidad 1

Unidad 4

I verbi irregolari e-ie; i dimostrativi; gli
aggettivi ordinali; il verbo venir;
le preposizioni; i relativi que e donde
Hay/estar; muy/
mucho; demasiado/bastante/
poco; gli indefiniti

I pasti e il cibo; i numeri da 31
a 100; la scuola
La casa, i mobili
e gli elettrodomestici;
gli aggettivi per descrivere

UNITA’ 1: HOLA, ¿ QUÉ TAL ?
OBIETTIVI OPERATIVI
Ascoltare e saper completare semplici tabelle con lettere, sillabe e vocaboli presentati
precedentemente.
Saper dire il proprio nome e cognome e rispondere ad una presentazione.
Leggere, comprendere ed individuare informazioni inserite in un semplice testo scritto di
presentazione personale.
Conoscere l’alfabeto spagnolo.
Conoscere e saper usare le principali forme di saluto formale ed informale.
Conoscere i numeri da 0 a 30.
Conoscere i colori principali.
Conoscere i giorni, mesi e stagioni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 2.1 4.2
3.1 4.2
1.1 2.1 3.1
3.1
1.1
1.1
1.1
1.1

4.2
2.1
2.1 3.1 4.2
2.1 3.1
2.1 3.1

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABCDEFH

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: HABLO DE MI FAMILIA

OBIETTIVI OPERATIVI
Saper dire, in modo semplice, la propria provenienza, il proprio indirizzo e parlare della famiglia.
Saper chiedere e dire l’età.
Comprendere semplici descrizioni fisiche di persone in forma orale e scritta.
Leggere e comprendere semplici informazioni sulla famiglia
Dare informazioni su se stessi e la propria famiglia in un breve messaggio
Scrivere frasi semplici su una persona
Conoscere e saper utilizzare i principali aggettivi possessivi e pronomi interrogativi.
Conoscere i principali vocaboli riguardanti la famiglia, colori, nazionalità ed animali.
Conoscere e saper usare le principali voci verbali dei verbi ser,estar,tener, haber
Conoscere e saper usare le principali voci verbali dei verbi regolari ( hablar, comer, vivir)
Conoscere e saper utilizzare gli aggettivi possessivi

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.1 3.2
3.1 3.2
1.1 2.1
1.1 2.1 3.1 3.2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABCEFH

4.1 4.2 4.3
3.1 4.1
1.1 2.1 4.2
1.1 2.1 3.1 4.2
1.1 2.1 3.1 4.2.
1.1 2.1 3.1 4.2

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: ¿ QUÉ HORA ES?

OBIETTIVI OPERATIVI
Comprendere semplici descrizioni dei gusti di varie persone in forma orale e scritta
Dare informazioni su se stessi in un breve messaggio
Ascoltare e saper completare una tabella con le informazioni principali sugli orari lavorativi in
Spagna.
Conoscere i momenti della giornata, dei pasti ed i principali alimenti.
Conoscere le materie ed alcuni oggetti dell’ambiente scolastico

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 2.1
3.1 3.2 4.1 4.2
1.1 4.3
3.1 3.2 4.3
3.1 3.2 4.3

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A B
E F H L G

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: ¿ QUÉ HAY AQUÍ?

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper utilizzare hay e está/están
Conoscere e saper utilizzare gli aggettivi indefiniti
Saper descrivere la propria casa
Conoscere e sapere utilizzare il lessico relativo alla casa, elettrodomestici e mobili

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 3.1 4.2
1.1 3.1 4.2
3.1 4.2
1.1 2.1 4.3

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A E H B

CLASSI SECONDE
Unità didattiche
Español, ¡qué
divertido! ¡Todo Funzioni comunicative
en uno!
Unidad 5
Dare e chiedere informazioni a proposito dei propri
gusti personali
Esprimere accordo o disaccordo
Parlare della data

Unidad 6

Parlare della frequenza
Ordinare le azioni in sequenza

Unidad 7

Chiedere e dare informazioni in città
Esprimere l’obbligo
Dare indicazioni stradali

Unidad 8

Parlare delle azioni presenti
Parlare del tempo atmosferico
Parlare dei progetti futuri

Grammatica

Lessico

Le regole per usare i numeri
I verbi pronominali gustar e parecer
I pronomi complemento indiretto
I pronomi complemento diretto
I verbi irregolari o → ue
L’avverbio bastante
I verbi irregolari e → i
I verbi oír e decir
I verbi con la prima persona irregolare
I verbi con cambio ortografico

Gli aggettivi per esprimere un parere
Le attività del tempo libero
Gli sport
Il mondo dello sport
I numeri dal 100 in poi

Ripasso delle irregolarità dell’indicativo
presente
Differenze d’uso tra pedir e preguntar
Le espressioni d’obbligo hay que / tener que
I pronomi dimostrativi neutri
Il gerundio
Estar + gerundio
Ir a + infinito
Dentro de + indicazione temporale
Le congiunzioni y, e, o, u

In città
Le espressioni per indicare i luoghi
I verbi per indicare
I monumenti

Le attività extrascolastiche
Le azioni abituali
I mezzi di trasporto

Alcuni elementi relativi alla geografia fisica
Gli eventi atmosferici
In vacanza
Le espressioni temporali relative al futuro
In viaggio

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: ¡Cómo me gusta!
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper utilizzare i verbi pronominali

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 4.2

Conoscere i pronomi complemento
Saper parlare dei propri gusti
Conoscere e saper usare il lessico relativo al mondo dello sport

1.1 2.1 4.2
3.2 4.2
1.1 2.1 3.1

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A
H
B-C D-E

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: Nuestro Día
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper utilizzare il presente indicativo dei verbi irregolari E→I

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 2.1 4.1

Conoscere e saper utilizzare il presente indicativo dei verbi irregolari alla prima persona singolare

1.1 2.1 4.1

Conoscere e saper utilizzare usare i verbi oír e decir
Saper parlare delle azioni extrascolastiche
Conoscere e saper usare il lessico relativo alle azioni abituali e i mezzi di trasporto.

1.1 2.1 4.1
3.2 4.2
1.1 2.1 3.2 4.2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A
B
H
E-F

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7: Tienes que girar por aquí

OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper utilizzare il presente indicativo dei verbi haber e tener
Conoscere e saper utilizzare i verbi pedir e preguntar
Saper chiedere e dare indicazioni stradali
Conoscere e saper usare il lessico relativo alla città

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 2.1 3.1 3.2 4.2
1.1 2.1
1.1 2.1 3.2 4.3
1.1 2.1

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A
B
D
E
H

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 8: ¡Qué frío que hace!
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper utilizzare il lessico relativo al tempo atmosferico
Riconoscere e saper utilizzare estar + gerundio , ir a + infinito
Saper parlare di azioni future

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 2.1
3.1 4.2
3.1

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A
B
E
H

CLASSI TERZE
UNITA’ DIDATTICHE
Español, ¡qué divertido! ¡Todo
en uno!

Unidad 9

Unidad 10

Funzioni comunicative

Descrivere che cosa si indossa
Parlare delle azioni abituali del
passato
Descrivere qualità e situazioni nel
passato
Parlare del passato in relazione al
presente
Parlare dello stato di salute
Dare consigli e indicazioni

Unidad 11

Fare acquisti
Proporre un’attività
Fissare un appuntamento

Unidad 12

Parlare del passato senza relazione
con il presente
Ordinare al ristorante
Dare una notizia e reagire

Grammatica

L’imperfetto
La forma tonica degli aggettivi
possessivi
Il comparativo
Differenze d’uso tra ser e estar
Il passato prossimo
I participi passati irregolari
L’imperativo affermativo
I pronomi complemento diretto e
indiretto

Lessico

I vestiti e gli accessori
I materiali e le fantasie
Gli aggettivi per descrivere gli oggetti
Il computer

Gli indicatori temporali del passato
prossimo
Differenze d’uso tra ya e todavía no
Le parti del corpo
I cinque sensi
Le malattie
Differenze d’uso tra llevar e traer
In un negozio
Differenze d’uso tra ir e venir
Fare acquisti
Differenze d’uso tra quedar e quedarse I generi letterari e cinematografici
Le preposizioni por e para
I pronomi personali con le preposizioni
Le perifrasi verbali acabar de,
volver a, soler
Il passato remoto
Gli indicatori temporali del passato
Irregolarità del passato remoto
remoto
Differenze d’uso tra desde e hace
A tavola
Al ristorante
Gli aggettivi per parlare del cibo
Le festività e gli eventi

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 9 : ERAN OTROS TIEMPOS
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e sapere utilizzare i verbi regolari al pretérito imperfecto
Conoscere e saper usare gli aggettivi possessivi atoni
Conoscere e saper usare il verbo ser e il verbo estar
Conoscer e saper usare i comparativi di maggioranza, minoranza, di uguaglianza e i superlativi
Saper raccontare una semplice esperienza al passato
Conoscere le principali tradizioni spagnole
Conoscere i principali vocaboli riguardanti l’abbigliamento, computer.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 3.2 4.2
1.1 3.2 4.2
1.1 3.2 4.2
1.1 3.2 4.2
3.1
1.1 2.1
1.1 2.1 3.2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A
F
L
G
B
G

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 10: ¿Qué te ha pasado?
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper utilizzare il pretérito perfecto
Conoscere e saper utilizzare il participio passato dei verbi irregolari
Conoscere e saper utilizzare l’imperativo affermativo
Saper raccontare una semplice esperienza al passato utilizzando il passato prossimo
Saper chiedere e dare informazioni sul proprio stato di salute

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.1 3.2 4.2
1.1 3.2 4.2
1.1 3.2 4.2
3.2 4.3
3.2

Conoscere e usare il lessico relativo alle parti del corpo

1.1 2.1 3.2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A
F
L
G
B

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 11: ¿VIENES DE COMPRAS?
OBIETTIVI OPERATIVI
Consocere e saper usare i verbi llevar/traer, ir/venir, quedar/ quedarse
Comprendere in forma orale e scritta un brano relativo all’acquisto di oggetti in un negozio
Conoscere i principali vocaboli relativi ai generi letterari e cinematografici
Saper comprendere un breve testo descrittivo sugli usi e costumi dei giovani spagnoli
Saper dire e chiedere il prezzo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.1 3.2
2.1 1.1 1.2
1.1 2.1 3.2
2.1
3.1 3.2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
D-G
F
B
A
C

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 12: ¿Cómo fue la fiesta?
OBIETTIVI OPERATIVI
Conoscere e saper usare i verbi irregolari al pretérito indefinido

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.1 3.2 4.1 4.2

Saper ascoltare e completare semplici testi riguardanti personaggi storici

1.1 1.2

Comprendere in forma orale e scritta un brano relativo al mondo della ristorazione

2.1 1.1 1.2

Riconoscere e saper usare il lessico relativo ai principali pasti

3.1 3.2 4.14.2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
D-G F L M A B

STORIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

A. L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.
B. Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.
C. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.
D. Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
E. usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del
mondo contemporaneo.
F. 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.
G. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il
mondo antico.
H. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
I. Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
L. Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.

TITOLI

1Uso delle fonti

2Organizzazione
delle
informazioni

OBIETTIVI CLASSE 1a

OBIETTIVI CLASSE 2a

1.a Conoscere alcune procedure e tecniche di
lavoro nei siti archeologici, nelle
biblioteche e negli archivi.
1.b Usare fonti di diverso tipo (documentarie,
1.b Saper ricavare informazioni da fonti di varia
iconografiche, narrative, materiali, orali,
1.b Saper distinguere i vari tipi di fonti e saper ricavare
natura (scritte, iconografiche, digitali, ecc).
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su
informazioni da semplici fonti.
temi definiti.
2.a Selezionare e organizzare le informazioni 2.a Selezionare e organizzare le informazioni
2.a Selezionare e organizzare i concetti chiave
con semplici mappe, schemi, tabelle, grafici
con mappe, schemi, tabelle, grafici e
all’interno di un testo.
e risorse digitali.
risorse digitali.
2.b Costruire una linea del tempo e leggere mappe
spazio-temporali, per integrare le conoscenze studiate

2.b Costruire mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.

2.c Collocare la storia locale in relazione con la storia
italiana.

2.c Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana ed europea.

2.d Distinguere cause e conseguenze.

2.d Riconoscere analogie e differenze.

3.a Comprendere alcuni semplici aspetti e strutture dei 3.a Comprendere alcuni aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei e mondiali.
processi storici italiani, europei e mondiali.

3Strumenti
concettuali

4Produzione
scritta e orale

OBIETTIVI CLASSE 3a

2.b Costruire grafici e mappe spazio-temporali,
per organizzare le conoscenze studiate.

2.c Collocare la storia locale in relazione con
la storia italiana, europea, mondiale.
2.d Formulare e verificare ipotesi sulla base
delle informazioni prodotte e delle
conoscenze elaborate.
3.a Comprendere aspetti e strutture dei processi
storici italiani, europei e mondiali.

3.b Conoscere il patrimonio culturale collegato con i
3.b Conoscere il patrimonio culturale collegato con
3.b Conoscere il patrimonio culturale collegato
temi affrontati.
i temi affrontati.
con i temi affrontati.
3.c Usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici.

3.c Usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici e
interculturali

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

4.a Produrre semplici testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti fornite dal docente.

4.a Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate
da
fonti
di
informazione
iconografiche, cartacee e digitali.

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

4.b Esporre conoscenze e concetti appresi, utilizzando 4.b Argomentare su conoscenze e concetti
termini adeguati.
appresi.

4.b Argomentare su conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico
della disciplina.

CLASSE PRIMA
Modulo I. COS’È LA STORIA E QUAL È L’ATTIVITÀ DELLO STORICO
Modulo II. LA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO (REGNI ROMANO-BARBARICI E CHIESA)
Modulo III. L’ALTO MEDIOEVO (IMPERO CAROLINGIO, MONACHESIMO, FEUDALESIMO, I CASTELLI, PAPATO E IMPERO)
Modulo IV. L’ISLAM
Modulo V. IL BASSO MEDIOEVO (RINASCITA DELL’ANNO MILLE, CROCIATE, REPUBBLICHE MARINARE)
Modulo VI. I POTERI E ISTITUZIONI NEL BASSO MEDIOEVO (PAPATO E IMPERO, COMUNI, SIGNORIE, STATI NAZIONALI, CRISI DEL TRECENTO)
MODULO I. COS’È LA STORIA E QUAL È L’ATTIVITÀ DELLO STORICO
Prerequisiti: l’alunno dev’essere capace di orientarsi nello spazio (conoscenza delle diverse zone del planisfero) e nel tempo (conoscenza dei concetti di
giorno, mese, anno, millennio); deve trarre informazioni dalla lettura di testi e interpretare correttamente dati a lui presentati sotto forma di immagini, carte,
tabelle e grafici.
UNITA’ DI APPRENDIMENTOI.1: LA STORIA E L’ATTIVITÀ DELLO STORICO

La figura dello storico

Le fonti della storia.

Eventi e cronologie.

Il libro di testo.
TEMPI: SETTEMBRE
OBIETTIVI OPERATIVI
OBIETTIVI DI
TRAGUARDI DI
APPRENDIMENTO
COMPETENZA
Individua gli elementi costitutivi del testo (capitoli ,paragrafi, sottoparagrafi, schede di approf.)
1.b
CD
Ricava informazioni dal testo e le sa utilizzare
2.a
Riconosce e usa l’indice del testo
1.b
Sa leggere e interpretare correttamente le illustrazioni del testo (foto, disegni, schemi)
1.b
Sa collocare gli eventi nella loro precisa scansione temporale: prima e dopo Cristo, concetto di anno,
2.b
secolo e millennio
Sa costruire una linea del tempo dei fatti storici studiati
2.b
Riconosce nello storico il duplice ruolo di ricercatore e interprete
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
APPRENDIMENTO
Individua gli elementi costitutivi del testo (capitoli, paragrafi, sottoparagrafi, schede di approf.)
1.b
Ricava le principali informazioni dal testo.
2.a
Riconosce e usa l’indice del testo.
1.b
Sa leggere e ricavare semplici informazioni dalle illustrazioni del testo (foto, disegni, schemi)
1.b
Sa collocare gli eventi della storia personale sulla linea del tempo.
2.b

MODULO II. LA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO (REGNI ROMANO-BARBARICI E CHIESA)
Prerequisiti: l’alunno dev’essere capace di orientarsi nello spazio (conoscenza delle diverse zone del planisfero) e nel tempo(conoscenza dei concetti di giorno,
mese, anno, millennio);deve trarre informazioni dalla lettura di testi ed interpretare correttamente dati a lui presentati sotto forma di immagini, carte, tabelle
e grafici.
Unità didattiche previste:
II.1. La trasformazione del mondo antico: cristianizzazione, invasioni e nuove divisioni II.2. I regni romano-barbarici e la Chiesa
UNITA’ DI APPRENDIMENTOII.1. LA TRASFORMAZIONE DEL MONDO ANTICO: CRISTIANIZZAZIONE, INVASIONI E NUOVE DIVISIONI
Contenuti:

L’imperatore Costantino e la cristianizzazione dell’impero;

Le invasioni barbariche e le ripercussioni sull’Impero Romano;

La divisione dell’impero: l’Oriente e l’Occidente;

La caduta dell’impero romano d’Occidente;

Lessico specifico: cristianesimo, libertà religiosa, editto, monoteismo, religione ufficiale, eresia, concilio, icona, Chiesa, invasioni, movimento di
popoli, migrazione.
TEMPI: OTTOBRE-NOVEMBRE
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce le trasformazioni apportate dal cristianesimo nella compagine dell’impero romano
Colloca nel tempo e nello spazio le principali migrazioni delle popolazioni barbariche
Riconosce cause e conseguenze delle migrazioni barbariche
Individua le motivazioni della scissione dell’Impero romano
Sa riconoscere sulla carta i confini dei due imperi e le direttrici delle migrazioni dei popoli barbarici
Conosce ed utilizza il lessico specifico
Desume informazioni da documenti storici e/o iconografici

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
2.b
2.c
3.a
2.b
4.b
1.b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce gli aspetti principali del cristianesimo e della sua diffusione nell’impero romano.
Conosce le principali caratteristiche delle popolazioni barbariche
Conosce la suddivisione dell’Impero romano in oriente e occidente.
Sa riconoscere sulla carta i confini dei due imperi.
Conosce alcuni termini specifici essenziali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
2.b
3.a
2.b

Lessico specifico essenziale: cristianesimo, libertà religiosa, monoteismo, Chiesa, invasioni, spostamento di popoli.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDG

UNITA’ DI APPRENDIMENTOII.2. I REGNI ROMANO-BARBARICI E LA CHIESA
Contenuti:

I regni romano-barbarici;

Lessico specifico: regno romano-barbarico, multietnico, pregiudizio, cultura, matrimonio misto, fusione, detronizzare, vassallaggio, arimanno,
feudo, curtes, maestro di palazzo.
TEMPI: NOVEMBRE
OBIETTIVI DI
TRAGUARDI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
APPRENDIMENTO
COMPETENZA
Conosce la collocazione geografica dei regni romano-barbarici

2.b

Conosce le principali strutture economiche, sociali e politiche dei maggiori regni romano-barbarici
Sa riconoscere le tracce del passaggio dei popoli barbarici in Europa
Conosce ed utilizza il lessico specifico
Desume informazioni da documenti storici e/o iconografici

3.a
3.a
4.b
1.b

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali strutture economiche, sociali e politiche dei maggiori regni romano-barbarici
Conosce ed utilizza il lessico specifico essenziale.
Desume semplici informazioni da documenti storici e/o iconografici.
Lessico specifico essenziale: regno romano-barbarico, curtes, maestro di palazzo.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
4.b
1.b

CDGI

MODULO III. L’ALTO MEDIOEVO (IMPERO CAROLINGIO, MONACHESIMO, FEUDALESIMO, I CASTELLI, PAPATO E IMPERO)
Prerequisiti: l’alunno è capace di orientarsi nello spazio (conoscenza delle diverse zone del planisfero) e nel tempo (conoscenza dei concetti di giorno, mese,
anno, millennio); deve trarre informazioni dalla lettura di testi ed interpretare correttamente dati a lui presentati sotto forma di immagini, carte, tabelle e
grafici.
Unità didattiche previste:
III.1. Il regno franco IIl.2. Il monachesimo III.3. La società medievale europea: la curtis, il castello, la città vescovile IV.4. Papato e Impero
TEMPI: DICEMBRE-FEBBRAIO
UNITA’ DI APPRENDIMENTOIII.1. IL REGNO FRANCO
Contenuti:

Il rafforzamento del regno franco: dai Merovingi a Carlo Magno;

La corte di Aquisgrana;

I’impero e le sue componenti: la cultura, il sistema dei pesi e delle misure, il vassallaggio (contee, marche di frontiera, missi dominici);

La figura di Carlo Magno: tra realtà e mito

La sorte dell’impero dopo la morte di Carlo Magno;

La diffusione dell’organizzazione sociale dei Franchi: il vassallaggio in Europa, l’ereditarietà dei feudi, i poteri signorili e la struttura sociale di
tipo feudale;

Lessico specifico: vassallo, vassallaggio, corte, marca, missi dominici, Schola Palatina, Cappella Palatina, scrittura carolina, immunità, zecca,
scala sociale feudale.

OBIETTIVI OPERATIVI
Colloca nello spazio e nel tempo il regno franco
Mette a confronto l’estensione del regno franco all’epoca dei re Merovingi e di Carlo Magno
Comprende l’organizzazione sociale del regno franco e le modalità di controllo del territorio
Riconosce le trasformazioni politiche dell’Impero successive alla morte di Carlo Magno
Identifica nel modello franco il modello politico prevalente in Europa
Riconosce le conseguenze dell’applicazione del Capitolare di Quierzy e della Constitutio de feudis
Conosce ed utilizza il lessico specifico
Ricava informazioni da documenti storici e/o iconografici

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.b
2.b
3.a 2.c
3.a
3.a
3.a
4.b
1.b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Comprende i principali aspetti organizzativi del regno franco.
Conosce ed utilizza il lessico specifico essenziale.
Desume semplici informazioni da documenti storici e/o iconografici

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a 2.c
4.b
1.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDGI

Lessico specifico essenziale: vassallo, vassallaggio, corte, scrittura carolina, scala sociale.

UNITA’ DI APPRENDIMENTOIII.2. IL MONACHESIMO

Il monaco;

Lessico specifico: monaco, abbazia, monachesimo, scriptoria, eremo, pergamena, amanuense, regola monastica, cenobio, codice, miniatura,
abate, converso, ora et labora.

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le caratteristiche del monachesimo occidentale e orientale
Sa individuare sulla carta storica la collocazione dei principali centri monastici
Conosce la struttura e l’organizzazione interna di un monastero
Conosce ed utilizza il lessico specifico
Interpreta correttamente documenti storici e/o iconografici

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
2.b
3.a
4.b
1.b

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche del monachesimo occidentale e orientale
Conosce gli aspetti più importanti dell’organizzazione interna di un monastero
Conosce il lessico specifico essenziale
Desume semplici informazioni da documenti storici e/o iconografici
Lessico specifico essenziale: monaco, abbazia, amanuense, regola monastica, miniatura, abate.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.a
4.b
1.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDGI

UNITA’ DI APPRENDIMENTOIII.3. LA SOCIETA’ MEDIEVALE EUROPEA: CURTIS, CASTELLO, CITTÀ VESCOVILE
Contenuti:

Le organizzazioni politico-sociali della società medievale tra città e campagna: curtis, castello, città vescovile;

La curtis: la sua organizzazione; i suoi abitanti, tecniche di coltivazione e tipi di commerci, i proprietari delle curtes;

Gli stili di vita nella società rurale europea tra IX e XI secolo;

Il castello: nascita e diffusione, struttura e collocazione nello spazio e nel tempo;

La città vescovile: la realtà sociale della città vescovile, il vescovo e le funzioni a lui attribuite le funzioni del vescovo ;

Lessico specifico: mansi, dominici, massaricius, manso allodiale, franchigie, riti propiziatori, rotazione biennale, castello, palizzata, corvées,
città vescovile, cattedrale, contadino libero, servo della gleba, economia di sussistenza, tassa, albergaria, testatico, taglia, ripatico, pontatico, focatico,
manomorta.
OBIETTIVI OPERATIVI. L’alunno/a:

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali organizzazioni politico-sociali della società medievale

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a

Conosce la struttura e il funzionamento di: curtis, castello, città vescovile

3.b

Sa individuare e riconoscere i principali castelli posti all’interno del proprio territorio.

3.b

Sa cogliere analogie e differenze tra le strutture fondamentali della società medievale
Conosce la vita nelle campagne europee tra IX e XI secolo e le relazioni esistenti tra contado, città e
Chiesa
Conosce ed utilizza il lessico specifico

2.d
3.a

Trae informazioni da documenti storici e/o iconografici

1.b

4.b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali organizzazioni politico-sociali della società medievale
Conosce la struttura e il funzionamento del castello.
Sa individuare e riconoscere i principali castelli posti all’interno del proprio territorio.
Conosce i principali aspetti della vita nelle campagne europee tra IX e XI secolo.
Conosce il lessico specifico essenziale.
Desume semplici informazioni da documenti storici e/o iconografici.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.b
3.b
3.a
4.b
1.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDGI

Lessico specifico essenziale: castello, corvées, servo della gleba, economia di sussistenza, tassa, rotazione biennale.
UNITA’ DI APPRENDIMENTOIII.4. PAPATO E IMPERO
Contenuti:

Il Papa e l’Imperatore come autorità politiche;

la lotta per le investiture e il Concordato di Worms;

Lessico specifico: signore, chierici, letterati, legittimazione, investitura, privilegio, libertà, vassallaggio, autorità, Dictatus papae, Concordato.

OBIETTIVI OPERATIVI
Identifica nel papa e nell’imperatore due autorità politiche del Medioevo
Conosce il significato dell’investitura e i riti connessi ad essa.
Conosce i protagonisti della lotta per le investiture.
Sa collocare nel tempo e nello spazio le vicende riguardanti la lotta per le investiture
Individua le cause e le conseguenze della lotta per le investiture
Conosce ed utilizza il lessico specifico
Ricava informazioni da documenti iconografici e/ o scritti

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.a
3.a
2.b
2.d
4.b
1.b

OBIETTIVI MINIMI







OBIETTIVI OPERATIVI
Identifica nel papa e nell’imperatore due autorità politiche del Medioevo.
Conosce il significato dell’investitura.
Sa collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi riguardanti la lotta per le investiture.
Conosce il lessico specifico essenziale.
Desume semplici informazioni da documenti storici e/o iconografici.

Lessico specifico essenziale: chierico, letterato, investitura, privilegio, Concordato.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.a
2.b
4.b
1.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDGI

MODULO IV. L’ISLAM
Prerequisiti. l’alunno è capace di orientarsi nello spazio (conoscenza delle diverse zone del planisfero) e nel tempo (conoscenza dei concetti di giorno, mese,
anno, millennio); deve trarre informazioni dalla lettura di testi ed interpretare correttamente dati a lui presentati sotto forma di immagini, carte, tabelle e
grafici.
Contenuti:

Maometto e l’Islam;

Lessico specifico: cittadella santa, convento, islam, muslim, egira, Ka’ba, ginn, carovana, cammelliere, moschea, Corano, Ramadan,
pellegrinaggio, pilastro, beduino, guerra santa.
TEMPI: MARZO

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce Maometto e i pilastri dell’Islam.
Comprende come le tribù arabe passino dal politeismo al monoteismo.
Stabilisce nessi di causa ed effetto tra la predicazione di Maometto e l’unificazione politica
dell’Arabia
Conosce le fasi delle conquiste arabe.
Conosce ed utilizza il lessico specifico
Desume informazioni da documenti storici e/o iconografici.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.a
2.d
2.b
4.b
1.b

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce Maometto e i pilastri dell’Islam.
Conosce le principali fasi delle conquiste arabe.
Conosce il lessico specifico essenziale
Desume semplici informazioni da documenti storici e/o iconografici.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
2.b
4.b
1.b

Lessico specifico essenziale: convento, islam, carovana, moschea, Corano, Ramadan, pellegrinaggio, beduino, guerra santa.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDGI

MODULO V. IL BASSO MEDIOEVO (RINASCITA DELL’ANNO MILLE, CROCIATE, REPUBBLICHE MARINARE)
Unità didattiche
V.1. Rinascita dell’anno Mille
V.2. Le Crociate
V.3. Le Repubbliche marinare e i commerci con l’Oriente
TEMPI: MARZO-APRILE
UNITA’ DI APPRENDIMENTOV.1. Rinascita dell’anno Mille

Rinascita delle campagne

Rinascita delle città

Rivoluzione agricola, incremento demografico e progresso tecnologico

Lessico specifico: aratro, debbio, rotazione biennale, rotazione triennale, sarchiatura, produttività, resa, pestilenza, polder, colonizzazione,
maggese, dissodamento, collare da spalla, mulino, macinazione.

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le cause e le conseguenze dell’incremento demografico in Europa nei secoli VIII-X
Conosce e descrive le nuove tecniche agricole e i nuovi strumenti utilizzati in Europa dopo il X secolo
e il loro legame con la produttività agricola
Descrive la vita dei contadini nel Medioevo e sa operare paragoni con le realtà agricole attuali
Conosce ed utilizza il lessico specifico
Desume informazioni da documenti storici e/o iconografici.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.a
2.c
4.b
1.b

OBIETTIVI MINIMI







OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali cause dell’incremento demografico in Europa nei secoli VIII-X
Conosce le nuove tecniche agricole e i nuovi strumenti utilizzati in Europa dopo il X secolo.
Conosce i principali aspetti della vita dei contadini nel Medioevo.
Conosce il lessico specifico essenziale
Desume semplici informazioni da documenti storici e/o iconografici.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.a
3.a
4.b
1.b

Lessico specifico essenziale: aratro, rotazione triennale, resa, peste, maggese, dissodamento, collare da spalla, mulino.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDFGI

UNITA’ DI APPRENDIMENTOV.2. Le Crociate
Contenuti:







Papa Urbano II e la liberazione della Terra Santa
La Crociata dei Pezzenti
La I Crociata e la conquista di Gerusalemme
La riscossa musulmana e la controffensiva cristiana
Le conseguenze delle Crociate
Gli ordini monastico-cavallereschi

OBIETTIVI OPERATIVI
Individua i protagonisti principali, le cause e le conseguenze delle Crociate.
Sa localizzare nello spazio e nel tempo le principali crociate
Comprende le motivazioni che portarono ai principali eventi dell’XI secolo.
Conosce i principali Ordini monastico-cavallereschi e i loro scopi.
Conosce ed utilizza il lessico specifico
Ricava informazioni da documenti iconografici e/ o scritti

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
2.d
2.b
3.a
3.a
3.b
4.b
1.b

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Individua i protagonisti principali, le cause e le conseguenze delle Crociate
Conosce i principali Ordini monastico-cavallereschi .
Conosce il lessico specifico essenziale.
Ricava semplici informazioni da documenti iconografici e/ o scritti

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.a
4.b
1.b

TRAGUARDI DI COMPETENZA
CDGI

UNITA’ DI APPRENDIMENTOV.3. Le Repubbliche marinare e i commerci con l’Oriente
Contenuti:

La diffusione dei commerci in Europa;

Le quattro Repubbliche marinare

Il commercio: motore dell’Europa medievale;

Le principali rotte commerciali medievali.

Mercanti e fiere europee;

Lessico specifico: mercato, fiera, cerchia muraria, piazza, repubblica, commercio, spezie, seta, bussola, lettera di cambio, banchiere, usura,
fondaco.

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conosce le città marinare italiane e la loro collocazione geografica
Comprende i concetti di “autoconsumo” ed “economia di mercato”
Conosce le principali rotte commerciali e i prodotti smerciati
Localizza sulla carta le principali città medievali europee
Conosce ed utilizza il lessico specifico
Ricava informazioni da documenti iconografici e/ o scritti

3.a
3.a
2.b
2.b
4.b
1.b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le città marinare italiane.
Conosce le principali rotte commerciali e i prodotti smerciati
Localizza sulla carta le principali città medievali europee
Conosce il lessico specifico essenziale.
Ricava semplici informazioni da documenti iconografici e/ o scritti

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
2.b
2.b
4.b
1.b

Lessico specifico essenziale: mercato, fiera, piazza, repubblica, commercio, spezie, seta, bussola, banchiere.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDFGI

MODULO VI. I POTERI E ISTITUZIONI NEL BASSO MEDIOEVO (PAPATO E IMPERO, COMUNI E SIGNORIE, STATI NAZIONALI, CRISI DEL TRECENTO)
Contenuti:

VI.1. Papato e Impero

VI.2. Comuni, signorie, civiltà borghese e nascita delle Università
TEMPI APRILE-MAGGIO
UNITA’ DI APPRENDIMENTOVI. 1. Papato e Impero

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce il concetto di potere universale.
Individua le cause che portarono alla caduta del Sacro Romano Impero.
Conosce il processo storico riguardante la Lotta per l’investiture e lo scontro per il controllo
territoriale tra il Barbarossa e i Comuni.
Conosce le nuove correnti religiose dell’Europa del XII-XIII secolo e i metodi con i quali la Chiesa
cercò di reprimerli
Conosce ed utilizza il lessico specifico
Ricava informazioni da documenti iconografici e/ o scritti

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
2.d
3.a
3.a
4.b
1.b

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Individua le cause che portarono alla caduta del Sacro Romano Impero
Conosce le principali tappe del processo storico riguardante la Lotta per l’investitura.
Conosce le nuove correnti religiose dell’Europa del XII-XIII secolo.
Conosce il lessico specifico essenziale.
Ricava semplici informazioni da documenti iconografici e/ o scritti

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.d
3.a
3.a
4.b
1.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDFGI

UNITA’ DI APPRENDIMENTOVI.2. Comuni, Signorie e civiltà borghesi
OBIETTIVI OPERATIVI. L’alunno/a:

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce la nascita della borghesia e la trasformazione del borgo
Individua le istituzioni distintive di un Comune medievale (podestà, arengo, consoli, parlamento)
Riconosce le cause della evoluzione della città medievale e della formazione dei Comuni
Individua sulla carta geografica i principali comuni italiani ed europei e le sedi delle prime Università
Conosce l’organizzazione delle principali Università.
Descrive la città medievale e ne riconosce le principali caratteristiche
Comprende le cause del passaggio dal Comune alla signoria
Individua quali sono le principali signorie italiane e le dinastie ad esse legate
Comprende il significato della “politica dell’equilibrio” tra le signorie italiane
Conosce ed utilizza il lessico specifico
Ricava informazioni da documenti iconografici e/ o scritti

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.a
4.b
2.d
2.b
3.a
3.a
2.d
3.a
3.a
4.b
1.b

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali istituzioni distintive di un Comune medievale.
Individua sulla carta geografica i principali comuni italiani ed europei.
Riconosce le principali caratteristiche delle città medioevali.
Individua quali sono le principali signorie italiane.
Conosce il lessico specifico essenziale.
Ricava semplici informazioni da documenti iconografici e/ o scritti

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
4.b
2.b
3.a
3.a
4.b
1.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
CDFGI

CLASSE SECONDA
Contenuti dei moduli didattici previsti:





MODULO 1. Il mondo del rinascimento
MODULO 2. La riforma e la controriforma
MODULO 3. Assolutismo e rivoluzioni
MODULO 4. L’Europa delle nazioni

MODULO 1. Il mondo del rinascimento
Prerequisiti: individuare gli indicatori temporali; collocare i continenti sul planisfero, estrarre informazioni essenziali da un’immagine, carta, tabella.
Articolazione del modulo in unità didattiche:
1.1.
L'Umanesimo e il Rinascimento
1.2.
Le grandi scoperte geografiche
TEMPI: SETTEMBRE-OTTOBRE
1.b UNITA’ DI APPRENDIMENTO: l'Umanesimo e il Rinascimento
Contenuti:

Origini e caratteri dell'Umanesimo

Il Rinascimento

La rinascita delle arti

La scienza e la tecnica

la vita in città e in campagna

la vita dei ricchi e dei poveri

Lessico specifico: Umanesimo, Humanae Litterae, Rinascimento, prospettiva, ritratto, bussola, archibugio, moschetto, caratteri mobili,
mappamondo, esplorazione.

OBIETTIVI OPERATIVI
Ricava informazioni da fonti diverse stabilendo confronti.
Decodificare ed usare fonti scritte ed iconografiche diverse.
Analizzare e confrontare documenti.
Colloca sulla linea del tempo Umanesimo e Rinascimento
Individua sulla carta le principali zone di affermazione dei due movimenti culturali in Europa ed in
particolare in Italia
Ordinare sull’asse diacronico e sincronico fatti, fenomeni ed eventi.
Confronta i fondamenti su cui si basa l’Umanesimo e li confronta con quelli della società medievale
Scoprire radici storiche dell’età moderna, proprie del panorama nazionale ed europeo.
Conosce il Rinascimento: concetti e rappresentanti
Usare le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
esaminata.
Conosce le principali innovazioni tecniche nel campo dell’arte durante il Rinascimento
Usare le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
esaminata.
Conosce le principali innovazioni rinascimentali nel campo della tecnica , in particolare quello della
stampa a caratteri mobili
Usare le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
esaminata.
Comprende ed usa il lessico specifico

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1.b

2.b

3.b
2.a
2.b
3.a
3.a

2.a
2.b
3.a
4.b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Colloca sulla linea del tempo i principali eventi relativi all’ Umanesimo e al Rinascimento
Individua sulla carta le principali zone di affermazione dei due movimenti culturali in Europa ed in
particolare in Italia
Conosce i principali concetti relativi all’Umanesimo e al Rinascimento
Conosce le principali innovazioni tecniche nel campo dell’arte durante il Rinascimento
Conosce le principali innovazioni rinascimentali nel campo della tecnica , in particolare quello della
stampa a caratteri mobili.
Conosce alcuni termini specifici essenziali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.b

2.a 3.a
3.a
2.a 2.b 3.a

Lessico specifico essenziale: Umanesimo, Rinascimento, ritratto, bussola, moschetto, mappamondo, esplorazione.

4.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDFGL

1.2 UNITA’ DI APPRENDIMENTO. Le grandi scoperte geografiche
Contenuti:

Una nuova via per l'oriente.

Da Colombo a Magellano.

Le civiltà precolombiane d’America e l’invasione europea.

Aztechi, Maya e Inca.

Lo sfruttamento delle colonie.

Lessico specifico: conquistadores, civiltà precolombiane, rancheros, monopolio, Indie, Indie Orientali, Compagnia commerciale, Vecchio Mondo,
Nuovo Mondo, deportazione, commercio triangolare, impero coloniale, impero continentale, impero marittimo, colonia commerciale, colonia di
popolamento, colonia, encomiendas, caravella,caracca, galea, spezie, navigazione in oceano aperto, compagnia monopolista, protettorato, astrolabio,
schiavitù e razzismo.
OBIETTIVI OPERATIVI
OBIETTIVI
TRAGUARDI DI
DI APPRENDIMENTO
COMPETENZA
Ricava informazioni da fonti diverse stabilendo confronti
1.b
BCDFGL
Decodifica ed usa fonti scritte ed iconografiche diverse.
Analizza e confronta documenti.
Descrive sulla carta storica le aree interessate al cosiddetto “commercio triangolare”, individuando
2.b
le cause della deportazioni degli schiavi
Ordina sull’asse diacronico e sincronico fatti, fenomeni ed eventi.
Individua sulla carta le principali zone di affermazione dei fenomeni studiati.
Conosce i viaggi di esplorazione dei secoli XIII-XV: luoghi, esploratori (Colombo, Vespucci,
2.a
Magellano) e scopi e li colloca sulla linea del tempo e sulla carta storica.
2.b
Conosce i principali eventi che portarono alla fondazione degli imperi portoghese, spagnolo,
3.a
olandese ed inglese: collocazione temporale, area geografica di espansione, scontri militari.
Conosce e mette a confronto le principali civiltà americane precolombiane (Maya, Inca, Aztechi):
localizzazione, capitale, organizzazione politica, organizzazione economica, organizzazione sociale,
cultura (religione, monumenti, conoscenze scientifiche)
Conosce la Compagnia olandese delle Indie Orientali
Usa le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica esaminat
Mette a confronto le conoscenze geografiche rinascimentali con quelle medioevali e ne comprende
3.b
l’utilizzo nei viaggi marittimi.
Scopre radici storiche dell’età moderna, proprie del panorama nazionale ed europeo.
Conosce aspetti e strutture dei momenti storici italiani ed europei studiati, individuando connessioni
tra passato e presente.
Individua le cause e le conseguenze delle principali migrazioni europee verso l’America,
2.d
individuando sulla carta storica le principali aree di provenienza e di colonizzazione.
Mette in relazione le caratteristiche della conquista spagnola con la rapida distruzione delle civiltà
3.c
americane precolombiane.
Comprende ed usa termini specifici.
4.b

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce sulla carta storica le aree interessate al cosiddetto “commercio triangolare.
Ordina sulla linea del tempo i principali fatti e fenomeni.
Individua sulla carta le principali zone di affermazione dei fenomeni studiati
Conosce i più importanti viaggi di esplorazione dei secoli XIII-XV.
Conosce i principali eventi che portarono alla fondazione degli imperi portoghese, spagnolo,
olandese ed inglese.
Conosce le principali caratteristiche delle civiltà americane precolombiane (Maya, Inca, Aztechi).
Individua le cause e le conseguenze delle principali migrazioni europee verso l’America,
individuando sulla carta storica le principali aree di provenienza e di colonizzazione.
Mette in relazione le caratteristiche della conquista spagnola con la rapida distruzione delle civiltà
americane precolombiane.
Conosce alcuni termini specifici essenziali.

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
2.b

2.a
2.b
3.a
2.d
3.c
4.b

Lessico specifico essenziale: conquistadores, civiltà precolombiane, Vecchio Mondo, Nuovo Mondo, commercio triangolare, impero coloniale, colonia,
caravella, spezie, navigazione, schiavitù e razzismo.

MODULO 2 La riforma e la controriforma
Prerequisiti: individuare gli indicatori temporali; collocare i continenti sul planisfero, estrarre informazioni essenziali da un’immagine, carta, tabella.
Articolazione del modulo in unità didattiche:
2.a. Carlo V e la fine della libertà italiana
2.b. La riforma protestante
2.c La riforma cattolica e la controriforma
2.d Le guerre di religione
2.5 Vivere nell'età moderna
TEMPI: NOVEMBRE- MARZO
2.a UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Carlo V e la fine della libertà italiana
Contenuti:

L'Italia campo di battaglia d'Europa

L'impero universale di Carlo V e la divisione dell'impero

OBIETTIVI OPERATIVI
Ricava informazioni da fonti diverse stabilendo confronti .
Decodifica ed usa fonti scritte ed iconografiche diverse.
Analizza e confronta documenti.
Conosce il quadro politico-religioso dell'Europa del Cinquecento
Usa le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
esaminata.
Coglie gli aspetti problematici della religiosità del Cinquecento.
Manifesta interesse per le altre religioni (soprattutto in presenza di alunni seguaci di altre religioni).
Comprende ed usa termini specifici

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
1.b

2.a
2.b
3.a
3.a
3.b 3.c
4.b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali caratteristiche del quadro politico-religioso dell'Europa del Cinquecento
Coglie i principali aspetti problematici della religiosità del Cinquecento.
Comprende ed usa termini specifici essenziali

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
2.a 2.b 3.a
3.a
4.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDFGL

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: La riforma protestante e la controriforma cattolica, le guerre di religione
Contenuti:
La riforma della chiesa

Lutero e la rottura con Roma

Esplodono conflitti politici e sociali

La diffusione della riforma

La fine dell'unità cristiana in Europa

Il Concilio di Trento

La chiesa della Controriforma

La repressione del dissenso

L'intolleranza divide i popoli

La Spagna di Filippo II

L'Inghilterra di Elisabetta I

La guerra dei Trent'anni

Lessico specifico: cardinale, vescovo, diocesi, indulgenza, scandalo delle indulgenze, tesi, sacramento, protestantesimo, luteranesimo,
anglicanesimo, Atto di supremazia, calvinismo, Controriforma, Tribunale dell’ Inquisizione, Indice dei Libri proibiti, Gesuiti, Concilio di Trento, guerra di
religione, ugonotto, Dieta, tolleranza, intolleranza, libertà religiosa, strega


OBIETTIVI OPERATIVI
Ricava informazioni da fonti diverse stabilendo confronti.
Decodifica ed usa fonti scritte ed iconografiche diverse.
Analizza e confronta documenti.
Sa individuare sulla carta dell’Europa i luoghi di diffusione della riforma.
Ordina sull’asse diacronico e sincronico fatti, fenomeni ed eventi.
Conosce l’organizzazione della Chiesa cattolica nel XVI secolo
Conosce e mette a confronto le peculiarità delle riforme protestanti: eventi, principi, protagonisti.
Conosce la Controriforma cattolica e gli eventi successivi ad essa collegati (Concilio di Trento,
riorganizzazione della Chiesa).
Conosce le guerre di religione avvenute in : Germania, Francia e Paesi Bassi, collocandoli sulla linea
del tempo e individuandoli sulla carta storica.
Usa le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica esaminata.
Riconosce cause e conseguenze dei movimenti riformisti.
Individua cause e conseguenze delle guerre di religione in Germania, Francia e Paesi Bassi.
Riflette sui concetti di: tolleranza religiosa, libertà di culto ed intolleranza religiosa (caccia alle streghe,
la questione ebraica).
Comprende ed usa termini specifici.

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
1.b

2.b
2.a
2.b
3.a

2.d
3.c

4.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDFGL

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Sa individuare sulla carta dell’Europa i luoghi di diffusione della riforma.
Ordina sulla linea del tempo i principali fatti e fenomeni.
Conosce gli aspetti principali dell’organizzazione della Chiesa cattolica nel XVI secolo.
Conosce le principali caratteristiche della Riforma protestante.
Conosce le principali caratteristiche della Controriforma cattolica.

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
2.b
2.a
2.b
3.a
2,4

Riconosce le principali cause e le relative conseguenze dei movimenti riformisti.
3,3
Riflette sui concetti di: tolleranza religiosa, libertà di culto ed intolleranza religiosa.
Comprende ed usa termini specifici essenziali.

4.b

Lessico specifico essenziale: cardinale, vescovo, diocesi, indulgenza, sacramento, protestantesimo, Controriforma, Tribunale
dell’ Inquisizione, Indice dei Libri proibiti, Gesuiti, Concilio di Trento, guerra di religione, tolleranza, intolleranza, libertà religiosa, strega.

2.5 UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Vivere nell'età moderna
Contenuti:

Una società in crisi

Una società che disprezza le donne

Una società di affamati e malati

Rivoluzione scientifica e barocco

Lessico specifico: sistema rurale, incremento demografico, peste nera, peste bubbonica, peste polmonare, rendimento, flagellanti, metodo
scientifico, ipotesi, verifica.
OBIETTIVI
TRAGUARDI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
DI APPRENDIMENTI
COMPETENZA
Ricava informazioni da fonti diverse, stabilendo confronti.
1.b
BCDFGL
Decodifica ed usa fonti scritte ed iconografiche diverse.
Analizza e confronta documenti.
Colloca sulla linea del tempo i fenomeni studiati
2.b
Ordinare sull’asse diacronico e sincronico fatti, fenomeni ed eventi.
Individua sulla carta le principali zone di affermazione dei fenomeni studiati.
Conosce le specificità del sistema agrario europeo tra l’XI e il XIV secolo.
2.a
Compone un quadro elementare delle scoperte scientifiche.
2.b
Conosce le nuove concezioni dell’universo e i nuovi metodi di analisi scientifica che si affermarono in
3.a
Europa tra i XVI e il XVII secolo.
Riconosce in Copernico, Keplero e Galilei i precursori del nuovo metodo scientifico.
Usa le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
esaminata.
Riconosce il delicato equilibrio esistente tra popolazione europea e risorse nel Basso Medioevo.
3.c
Rileva le permanenze della rivoluzione scientifica nella realtà odierna.
Conosce le cause e le conseguenze del boom demografico europeo avvenuto tra l’XI e il XIV secolo.
2.d
Individua cause e conseguenze della diffusione della peste in Europa.
Mette a confronto verità scientifica e verità biblica.
Comprende ed usa il lessico specifico.
4.b

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Colloca sulla linea del tempo i principali fenomeni studiati
Individua sulla carta le principali zone di affermazione dei fenomeni studiati.
Conosce le principali caratteristiche del sistema agrario europeo tra l’XI e il XIV secolo.
Compone un quadro elementare delle scoperte scientifiche.
Riconosce in Copernico, Keplero e Galilei i precursori del nuovo metodo scientifico.
Riconosce il rapporto tra popolazione europea e risorse nel Basso Medioevo.
Rileva le permanenze della rivoluzione scientifica nella realtà odierna.
Conosce le principali cause del boom demografico europeo avvenuto tra l’XI e il XIV secolo.
Individua le principali cause della diffusione della peste in Europa.
Comprende ed usa il lessico specifico essenziale.
Lessico specifico essenziale: aumento demografico, peste, metodo scientifico.

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
2.b
2.a
2.b
3.a
3.c
2.d
4.b

MODULO 3. ASSOLUTISMO E RIVOLUZIONI
Prerequisiti: individuare gli indicatori temporali; collocare i continenti sul planisfero, estrarre informazioni essenziali da un’immagine, carta, tabella.
Articolazione del modulo in unità didattiche:
3.a Monarchia assoluta o costituzionale?
3.b Il secolo dei lumi
3.c La rivoluzione francese
3.4 Napoleone Bonaparte
TEMPI: MARZO - MAGGIO
3.a UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Monarchia assoluta o costituzionale?
Contenuti:

L'Italia è quasi tutta spagnola

La Francia del Re Sole

La Rivoluzione inglese

La ricerca di un nuovo equilibrio

Nasce l'economia mondiale

Lessico specifico: ordini, tassazione,truppe mercenarie, burocrazia, assolutismo, parlamentarismo, Commonwealth, Bill of Rights, monarchia
costituzionale/parlamentare, guerre di predominio, cristianesimo ortodosso, impero ottomano.
OBIETTIVI
OBIETTIVI OPERATIVI
DI APPRENDIMENTO
Ricava informazioni da fonti diverse stabilendo confronti.
1.b
Decodifica ed usa fonti scritte ed iconografiche diverse.
Analizza e confronta documenti.
Colloca sulla linea del tempo i fenomeni studiati
Ordina sull’asse diacronico e sincronico fatti, fenomeni ed eventi.
2.b
Individua sulla carta le principali zone di affermazione dei fenomeni studiati.
Spiega i cambiamenti sociali e politici che condussero tra il XV e il XVI secolo all’affermazione dello
2.a 2.b 3.a
Stato moderno.
Illustra mezzi e strumenti dello Stato moderno.
2.a 2.b 3.a
Conosce e nota somiglianze e differenze tra il modello assolutista francese e parlamentarista
inglese.
2.d
Usare le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica esamin.
Conosce cause e conseguenze delle guerre di controllo del territorio che scoppiarono in Europa tra il
2.d
XVI e il XVIII secolo, fissando i principali eventi sulla linea del tempo e sulla carta storica.
Comprende ed usa il lessico specifico
4.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDFG

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Colloca sulla linea del tempo i principali fenomeni studiati.

Individua sulla carta le principali zone di affermazione dei fenomeni studiati.
Illustra le principali caratteristiche dello Stato moderno.

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
2.b
2.a
2.b
3.a
2.a
2.b
3.a

Distingue il modello di stato assolutista francese da quello parlamentare inglese.
2.d
Conosce le principali cause che portarono allo scoppio di nuove guerre in Europa tra il XVI e il XVIII
secolo.
Comprende ed usa il lessico specifico essenziale.

2.d
4.b

Lessico specifico essenziale: tassazione, soldato mercenario, burocrazia, assolutismo, parlamento, monarchia costituzionale/ parlamentare.

3.b UNITA’ DI APPRENDIMENTO: il secolo dei lumi
Contenuti:
Che cosa è l'Illuminismo
Nasce l'opinione pubblica

Nuovi prodotti nuovi consumi

Tolleranza e cosmopolitismo

Il dispotismo illuminato

La Rivoluziona americana

Gli Stati Uniti d'America

Lessico: rivoluzione, rivoluzione scientifica, sistema eliocentrico, sistema geocentrico, metodo, metodo scientifico sperimentale, sistema
copernicano, lume, filosofia dei lumi, Illuminismo, Enciclopedia, diritto penale, censura, quarantena, politica sanitaria, malattia infantile, vaccinazione,
inoculazione, progressista, conservatore, guerra di indipendenza, dichiarazione di indipendenza, federalismo, repubblica, repubblica presidenziale,
presidente.
OBIETTIVI
TRAGUARDI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
DI APPRENDIMENTO
COMPETENZA
Ricava informazioni da fonti diverse stabilendo confronti.
1.b
BCDFG
Decodifica ed usare fonti scritte ed iconografiche diverse.
Analizza e confronta documenti.
Colloca sulla linea del tempo i fenomeni studiati
2.b
Ordina sull’asse diacronico e sincronico fatti, fenomeni ed eventi.
Conosce il movimento culturale illuminista: principi, esponenti, opere, localizzazione, cronologia.
2.a
Conosce le riforme negli Stati assoluti.
2.b
Usa le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
3.a
esaminata.
Coglie il rapporto esistente tra teorie illuministiche e cambiamenti politici, sociali ed economici.
2.d
Individua i motivi (miglioramento tecniche agricole e scoperte in campo medico, arrivo di nuovi
2.d
prodotti d'oltreoceano) che condussero al boom demografico europeo tra Seicento e Settecento.
Conosce gli eventi collegati alla Rivoluzione Americana e li pone sulla linea del tempo.
2.a
Usa le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
2.b
esaminata.
3.a
Individua cause e conseguenze della Rivoluzione Americana.
2.d
Comprende ed usa termini specifici.
4.b



OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Colloca sulla linea del tempo i principali fenomeni studiati.
Conosce le principali caratteristiche del movimento culturale illuminista.
Individua i motivi (miglioramento tecniche agricole e scoperte in campo medico, arrivo di nuovi
prodotti d'oltreoceano) che condussero al boom demografico europeo tra Seicento e Settecento.
Conosce gli eventi collegati alla Rivoluzione Americana e li pone sulla linea del tempo.
Individua cause e conseguenze della Rivoluzione Americana.
Comprende ed usa termini specifici essenziali.

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
2.b
2.a 2.b 3.a
2.d
2.a 2.b 3.a
2.d
4.b

Lessico specifico essenziale: rivoluzione, rivoluzione scientifica, Illuminismo, Enciclopedia, vaccinazione, guerra di indipendenza, , federalismo, repubblica.

3.c UNITA’ DI APPRENDIMENTO: La rivoluzione francese
Contenuti:

La crisi dell'antico regime

Dalle lamentele agli Stati generali

La rivoluzione abolisce i privilegi

I diritti dell'uomo e la costituzione

La Francia in guerra contro tutti

Dal terrore a Napoleone

Lessico: monarchia assoluta, riformismo, rivoluzione, diritto, dovere, diritto dell’uomo, suffragio ristretto, suffragio universale, monarchia
parlamentare, assemblea rappresentativa, congresso, Stati generali, Assemblea Nazionale, costituzione, giacobini, girondini, ghigliottina, Terrore,
guerra rivoluzionaria, guerra esterna, guerra civile, Termidoro, Direttorio.
OBIETTIVI DI
TRAGUARDI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
APPRENDIMENTO
COMPETENZA
Ricava informazioni da fonti diverse stabilendo confronti.
1.b
BCDFG
Decodifica ed usa fonti scritte ed iconografiche diverse.
Colloca sulla linea del tempo i fenomeni studiati (fasi del processo rivoluzionario francese)
2.b
Ordina sull’asse diacronico e sincronico fatti, fenomeni ed eventi.
Analizza il periodo antecedente alla Rivoluzione francese e individua le cause che condussero al
2.a 2.b 3.a 2.d
cambiamento dell’ordine sociale.
Conosce le fasi e i protagonisti del processo rivoluzionario francese.
2.a
Usare le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
2.b
esaminata.
3.a
Conosce gli esiti della Rivoluzione francese.
2.a
Usare le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
2.b
esaminata.
3.a
Mette a confronto i processi rivoluzionari americano e francese, per individuarne analogie e
2.d
differenze.
Comprende ed usa termini specifici.
4.b
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
APPRENDIMENTO
Colloca sulla linea del tempo i principali fenomeni studiati (fasi del processo rivoluzionario francese)
2.b
Individua le principali cause che condussero al cambiamento dell’ordine sociale.
2.a 2.b 3.a 2.d
Conosce le principali fasi e i protagonisti del processo rivoluzionario francese.
2.a 2.b 3.a
Conosce gli esiti della Rivoluzione francese.
2.a 2.b 3.a
Comprende ed usa termini specifici essenziali.
4.b
Lessico specifico essenziale: monarchia assoluta, rivoluzione, diritto dell’uomo, monarchia parlamentare, Assemblea Nazionale, costituzione, ghigliottina,
guerra civile.


3.4. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Napoleone Bonaparte
Contenuti:
Napoleone alla conquista dell'Europa
Il sistema autoritario di Napoleone

La disfatta e il crollo dell'impero
Lessico specifico: plebisciti, codice, codice napoleonico, codice civile, impero, armata.




OBIETTIVI OPERATIVI
Ricava informazioni da fonti diverse stabilendo confronti.
Decodifica ed usa fonti scritte ed iconografiche diverse.
Colloca sulla linea del tempo i fenomeni studiati.
Ordina sull’asse diacronico e sincronico fatti, fenomeni ed eventi.
Conosce gli eventi che portarono all’ascesa di Napoleone e alla formazione del suo impero e li sa
collocare nel tempo e nello spazio.
Usa le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
esaminata.
Conosce i motivi che portarono alla caduta di Napoleone sul piano interno ed internazionale.
Usa le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
esaminata.
Comprende ed usa termini specifici.

OBIETTIVI
TRAGUARDI DI
DI APPRENDIMENTO
COMPETENZA
1.b
BCDFG
2.b
2.a
2.b
3.a
2.a
2.b
3.a
4.b

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Colloca sulla linea del tempo i principali fenomeni studiati.
Ordina sull’asse diacronico e sincronico fatti, fenomeni ed eventi.
Conosce gli eventi che portarono all’ascesa di Napoleone e alla formazione del suo impero.
Conosce i motivi che portarono alla caduta di Napoleone.
Comprende ed usa termini specifici essenziali.
Lessico specifico essenziale: imperatore, codice napoleonico, impero, armata.

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
2.b
2.a 2.b 3.a
2.a 2.b 3.a
4.b

MODULO 4. L'EUROPA DELLE NAZIONI
Prerequisiti: individuare gli indicatori temporali; collocare i continenti sul planisfero, estrarre informazioni essenziali da un’immagine, carta, tabella.
Articolazione del modulo in unità didattiche: 4.a Restaurazione e progresso
TEMPI: MAGGIO-GIUGNO
4.a UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Restaurazione e progresso
Contenuti:

Il Congresso di Vienna

La Restaurazione

Lessico specifico: congresso, principio di equilibrio, principio di legittimità, Restaurazione, Santa Alleanza, ordine interno, stato nazionale,
impero multinazionale, confederazione, maggioranza e minoranza.
OBIETTIVI
TRAGUARDI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
DI APPRENDIMENTO
COMPETENZA
Ricava informazioni da fonti diverse stabilendo confronti.
1.b
BCDFG
Conosce gli aspetti costitutivi della metodologia della ricerca storica.
Decodifica ed usa fonti scritte ed iconografiche diverse.
Colloca sulla linea del tempo i fenomeni studiati
2.b
Ordina sull’asse diacronico e sincronico fatti, fenomeni ed eventi.
Conosce i protagonisti e i principi guida (equilibrio e legittimità) del Congresso di Vienna e li sa
2.a
collocare nel contesto storico.
2.b
Usa le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
3.a
esaminata.
Conosce il quadro geo-politico europeo successivo al Congresso di Vienna.
2.a
Usa le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
2.b
esaminata.
3.a
Conosce la Santa Alleanza: stati membri, principi ispiratori e scopi.
2.a
Usa le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
2.b
esaminata.
3.a
Comprende ed usa termini specifici
4.b
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI
OBIETTIVI OPERATIVI
DI APPRENDIMENTO
Colloca sulla linea del tempo i fenomeni studiati
2.b
Conosce i principali protagonisti e i principi guida (equilibrio e legittimità) del Congresso di Vienna .
2.a 2.b 3.a
Conosce il quadro geo-politico europeo successivo al Congresso di Vienna.
2.a 2.b 3.a
Conosce la Santa Alleanza.
2.a 2.b 3.a
Comprende ed usa termini specifici essenziali
4.b
Lessico specifico essenziale: congresso, Restaurazione, Santa Alleanza, stato nazionale.

Contenuti:
Il Romanticismo e l'amore per la patria
Le società segrete e i moti rivoluzionari

Lessico specifico: nazionalismo, liberalismo, democrazia, secessione, insurrezione, rivolta, moto insurrezionale, confederazione, movimenti
politici, questione nazionale, patria, nazione.



OBIETTIVI OPERATIVI
Ricava informazioni da fonti diverse stabilendo confronti.
Decodifica ed usa fonti scritte ed iconografiche diverse.
Colloca sulla linea del tempo i fenomeni studiati
Ordinare sull’asse diacronico e sincronico fatti, fenomeni ed eventi.
Conosce le nuove teorie economiche, nazionalistiche e democratiche.
Usa le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
esaminata.
Conosce le principali caratteristiche del movimento culturale del Romanticismo e il concetto di
patria e nazione. Conosce le principali società segrete e i moti risorgimentali.
Conosce la situazione europea precedente al Quarantotto.
Conosce i principali avvenimenti del Quarantotto in Europa e soprattutto in Italia.
Conosce le nuove teorie politiche confrontandone le diverse posizioni.
Usare le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
esaminata.
Individua le conseguenze del Quarantotto sullo scenario geo-politico europeo.
Comprende ed usa termini specifici

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
1.b

2.b

2.a
2.b
3.a

3.a
4.b

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Colloca sulla linea del tempo i fenomeni studiati
Conosce le principali idee politiche del tempo.
Conosce le principali caratteristiche del movimento culturale del Romanticismo.
Conosce le principali informazioni sulla Carboneria
Conosce i principali avvenimenti del Quarantotto in Europa e soprattutto in Italia.
Comprende ed usa termini specifici essenziali.
Lessico specifico essenziale: nazionalismo, democrazia, rivolta, confederazione, patria, nazione.

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
1.b
2.b
2.a
2.b
3.a
4.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDFG

Contenuti:
La Prima rivoluzione industriale
Rivoluzione rivoluzioni

Esplode la questione sociale

Lessico specifico: azienda agricola, campi aperti/open fields, sistema di consumo, rivoluzione agricola, rivoluzione industriale, canale, trama,
ordito, filatura, resistenza dei tessitori, energia, fonte energetica, materia prima, altoforno, coke, ghisa, fabbrica, manodopera industriale,
termodinamica, proletariato industriale, luddismo, salario, lavoro minorile, tutela, associazione operaia, imprenditore, capitale, sciopero.



OBIETTIVI OPERATIVI
Ricava informazioni da fonti diverse stabilendo confrontI.
Decodifica ed usa fonti scritte ed iconografiche diverse.
Colloca sulla linea del tempo i fenomeni studiati (le principali invenzioni tecnologiche).
Ordina sull’asse diacronico e sincronico fatti, fenomeni ed eventi.
Conosce i nuovi mezzi di trasporto e le infrastrutture ad essi connesse (strade, ponti, canali).
Usa le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche principali dell’epoca storica
esaminata.
Conosce cause e conseguenze della rivoluzione industriale.
Descrive una fabbrica e il nuovo sistema di produzione.
Comprende le condizioni di vita e di lavoro del proletariato industriale, le motivazioni della protesta
e l’affermazione delle prime organizzazioni sindacali e politiche.
Comprende ed usa termini specifici.

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
1.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDFG

2.b
2.a
2.b
3.a
3.a 2.d
4.b
3.a
3.c
4.b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Colloca sulla linea del tempo i fenomeni studiati (le principali invenzioni tecnologiche).
Conosce i nuovi mezzi di trasporto e le infrastrutture ad essi connesse (strade, ponti, canali).
Conosce le principali cause e conseguenze della rivoluzione industriale.
Descrive una fabbrica e il nuovo sistema di produzione.
Comprende le condizioni di vita e di lavoro del proletariato industriale.
Comprende ed usa termini specifici.

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
2.b
2.a 2.b 3.a
3.a 2.d
4.b
3.a 3.c
4.b

Lessico specifico essenziale: rivoluzione agricola, rivoluzione industriale, filatura, fonte energetica, materia prima, altoforno, fabbrica, manodopera
industriale, proletariato, salario, lavoro minorile, associazione operaia, imprenditore, capitale, sciopero.

CLASSE TERZA
Contenuti dei moduli didattici previsti:







Modulo I. L’ETÀ DEI RISORGIMENTI
Modulo II. LA SOCIETÀ DI MASSA
Modulo III. IL MONDO IN GUERRA (I GUERRA MONDIALE)
Modulo IV. IL DOPOGUERRA E L’ETÀ DEL TOTALITARISMO (II GUERRA MONDIALE)
Modulo V. IL MONDO BIPOLARE
Modulo VI. DALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA AI GIORNI NOSTRI

MODULO I. L’ETÀ DEI RISORGIMENTI
Prerequisiti: leggere e compilare una linea del tempo; individuare geograficamente i continenti , trarre informazioni utili alla ricerca storica da
un’immagine, carta, tabella.
UNITA’ DI APPRENDIMENTOpreviste:
I.1. L’affermazione dello stato-nazione
I.2. Il risorgimento italiano
TEMPI:SETTEMBRE-OTTOBRE

UNITA’ DI APPRENDIMENTOI.1. L’AFFERMAZIONE DELLO STATO-NAZIONE
Contenuti:

Il Congresso di Vienna e le sue conseguenze sull’assetto politico-europeo (restaurazione)

Liberalismo, nazionalismo, democrazia

Le società segrete e i moti risorgimentali

Il 1848 in Europa e in particolare in Italia.

Lessico specifico: restaurazione, nazionalismo, liberalismo, democrazia, secessione, insurrezione, rivolta, confederazione, movimenti politici,
questione nazionale, patria, nazione.

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le trasformazioni apportate nella compagine politica europea dal Congresso di Vienna
Conosce le nuove teorie economiche, nazionalistiche e democratiche

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a 3.b
3.a 3.b

Conosce le principali società segrete e i moti risorgimentali

3.a

Conosce la situazione europea precedente al Quarantotto

3.a

Conosce i principali avvenimenti del Quarantotto in Europa e soprattutto in Italia

3.a

Conosce le nuove teorie politiche confrontandone le diverse posizioni

3.a

Individua le conseguenze del Quarantotto sullo scenario geo-politico europeo

2.d

Comprende ed usa termini specifici

4.b

Ricava informazioni da diverse fonti stabilendo confronti

1.b

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali trasformazioni apportate nella compagine politica europea dal Congresso di
Vienna
Conosce le principali società segrete e i moti risorgimentali
Conosce i principali avvenimenti del Quarantotto in Europa e soprattutto in Italia
Individua le conseguenze del Quarantotto in Italia
Comprende i termini specifici essenziali
Lessico specifico essenziale: restaurazione, liberalismo, democrazia, rivolta, patria, nazione.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.b
3.a
3.a
2.d
4.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDFGHIL

UNITA’ DI APPRENDIMENTOI.2. IL RISORGIMENTO ITALIANO
Contenuti:
L’Unità d’Italia
Problemi politici ed economici dell’Italia unita e il brigantaggio

Lessico specifico: democratici, repubblicani, democratici federalisti, liberali moderati, neoguelfi, statuto, statuto albertino, guerra di
indipendenza, repubblica romana, regno sabaudo, armistizio, spedizione dei Mille, plebiscito, annessione, Regno d’Italia, parlamento, suffragio
universale, suffragio universale maschile, questione romana, legge delle guarentigie, analfabetismo, Destra storica e Sinistra Storica, leva, coscrizione,
brigantaggio, repressione.



OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a 3.b
3.a 3.b
3.a
3.a
2.d

Riconosce nello Statuto Albertino la prima carta costituzionale italiana
Conosce la seconda guerra d’indipendenza e la spedizione dei Mille
Conosce il sistema politico italiano successivo alla unificazione nazionale
Conosce i problemi politici ed economici dell’Italia unita e il dibattito degli storici a riguardo
Analizza le cause e le conseguenze del brigantaggio
Comprende ed usa il lessico specifico
Ricava informazioni da fonti diverse stabilendo confronti

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BC ILDFGH

4.b
1.b


OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconosce nello Statuto Albertino la prima carta costituzionale italiana
Conosce le principali tappe della seconda guerra d’indipendenza
Conosce il sistema politico italiano successivo alla unificazione nazionale
Comprende il lessico specifico essenziale

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.b
3.a
3.b
3.a
4.b

Lessico specifico essenziale: democratici, repubblicani, liberali moderati, statuto albertino, guerra di indipendenza, armistizio, spedizione dei Mille, plebiscito,
Regno d’Italia, parlamento, suffragio universale maschile, analfabetismo, brigantaggio.

MODULO II. LA SOCIETÀ DI MASSA
Prerequisiti: leggere e compilare una linea del tempo; individuare geograficamente i continenti , trarre informazioni utili alla ricerca storica da
un’immagine, carta, tabella.
Articolazione del modulo in unità didattiche:
2.a. Seconda Rivoluzione industriale
2.b. La società di massa
2.c. Colonialismo e Imperialismo
TEMPI: OTTOBRE-NOVEMBRE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO II.1. SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Contenuti:

Origine e diffusione della rivoluzione industriale: dalla Gran Bretagna a Germania e Stati Uniti

La seconda rivoluzione industriale: scoperte e invenzioni legate alle nuove fonti di energia (petrolio, elettricità).

Economia di mercato e protezionismo

La tecnologia applicata ai trasporti e all’agricoltura

L’industrializzazione e sua ripercussione nella vita quotidiana

Le crisi economiche dovute alla sovrapproduzione e il fenomeno migratorio

Lessico specifico: dazio, dogana, liberismo, protezionismo, borghesia industriale, proletariato, sciopero, legislazione del lavoro, partiti operai,
socialismo, scolarizzazione, rappresentanza parlamentare, partecipazione politica, internazionalismo, rivoluzione, fonti energetiche, invenzioni,
fertilizzante, meccanizzazione, proprietà privata, logica del profitto, monopolio, trust, cartello, produttività, produzione seriale, catena di montaggio,
fordismo, taylorismo, consumi, consumi di massa, capitale, capitalismo, mezzi di produzione, flussi migratori.

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce il periodo storico e i luoghi nei quali ha origine la rivoluzione industriale: dalla gran Bretagna
a Germania e Stati Uniti
Individua cause e conseguenze della rivoluzione industriale in Europa e nel mondo
Conosce e individua le specificità delle dottrine economiche liberiste e protezioniste
Conosce le ripercussioni dell’industrializzazione sulla vita quotidiana
Conosce le differenti tecnologie applicate ai trasporti e all’agricoltura
Spiega cause e conseguenze delle crisi di sovrapproduzione sulla società
Comprende ed usa il lessico specifico
Utilizza più fonti (scritte, iconografiche, filmiche) per confermare le conoscenze e formulare ipotesi

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.b
3.a
3.b
3.a
3.a
3.a
2.d
4.b
1.b 2.d 4.a

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDFGHIL

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce il periodo storico e i luoghi nei quali ha origine la rivoluzione industriale.
Individua le principali cause e conseguenze della rivoluzione industriale in Europa e nel mondo.
Conosce le principali ripercussioni dell’industrializzazione sulla vita quotidiana
Comprende il lessico specifico essenziale

Lessico specifico essenziale: dazio, borghesia industriale, proletariato, sciopero,

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.b
3.a
3.b
3.a
4.b

UNITA’ DI APPRENDIMENTOII.2. LA SOCIETÀ DI MASSA
Contenuti:
L’evoluzione della borghesia e la nascita del proletariato

Il movimento operaio e le forme di aggregazione sindacale

L’organizzazione scientifica del lavoro: fordismo e taylorismo

La società di massa: il consumismo e i mass-media.

Il passaggio dalla società liberale alla democrazia: il suffragio universale e le nuove prerogative del Parlamento

Socialismo, comunismo, movimenti popolari: partiti di massa

I movimenti femministi e le prime forme di emancipazione delle donne

Lessico specifico: questione sociale, sindacato, sciopero, serrata, lavoro minorile, lavoro femminile, retribuzione, giornata lavorativa, salario,
monarchia parlamentare, repubblica liberale, repubblica democratica, suffragio, suffragette, partito, partito di massa, marxismo, socialismo,
Internazionale, comunismo, dittatura del proletariato, enciclica.


OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce la trasformazione dalla borghesia tradizionale alla borghesia industriale e la nascita del
proletariato.
Conosce il concetto di movimento operaio e le forme di aggregazione sindacale
Conosce le forme di organizzazione scientifica del lavoro riferite al fordismo e taylorismo
Conosce le caratteristiche della società di massa e le sue conseguenze: consumismo e mass-media
Conosce le trasformazioni che portano dalla società liberale alla democrazia: il suffragio universale e
le nuove funzioni parlamentari
Conosce i nuovi partiti di massa (socialismo, comunismo, movimenti popolari) e ne individua le
differenze
Comprende ed usa il lessico specifico
Sa leggere e interpretare correttamente le fonti documentarie

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a 3.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
BCDFGHIL

3.a 3.b
3.a
3.a
3.a
3.a 2.d
4.b
1.b 2.d

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce il concetto di movimento operaio e le forme di aggregazione sindacale
Conosce le principali caratteristiche della società di massa.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a 3.b
3.a

Conosce i nuovi partiti di massa (socialismo, comunismo, movimenti popolari)
Comprende il lessico specifico essenziale.

3.a
4.b

Lessico specifico essenziale: sindacato, lavoro minorile, retribuzione, salario, repubblica democratica, suffragio, partito di massa, socialismo, comunismo.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO II.3. COLONIALISMO E IMPERIALISMO
Contenuti:
Le grandi potenze coloniali: Gran Bretagna, Francia, Germania. Il colonialismo italiano
Motivazioni economiche e giustificazioni ideologiche dell’Imperialismo

USA e Giappone, principali protagonisti sulla scena mondiale

Nazionalismo e razzismo

Lessico specifico: imperialismo, espansionismo, colonialismo, protettorato, impero planetario, civiltà, missione di civiltà, area strategica,
società gerarchica, antiparlamentarismo, nazionalismo, razzismo, antisemitismo, modernizzazione.



OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce i motivi che portarono all’espansionismo di fine XIX secolo, le principali potenze coloniali e le
imprese del colonialismo italiano
Localizza sulla carta geografica gli imperi coloniali europei
Individua le conseguenze del colonialismo europeo sull’economia, la società e la cultura dei continenti
colonizzati, individuandone le relazioni reciproche
Spiega l’ascesa delle nuove potenze europee: Stati Uniti e Giappone
Individua e confronta i principali movimenti razzisti che si affermarono alla fine del XIX secolo in
Europa e in Usa
Comprende ed usa il lessico specifico
Formula ipotesi, selezionando dati da fonti diverse

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.b
2.b
2.d
3.a
3.a
4.b
2.d 4.a

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce i motivi che portarono all’espansionismo di fine XIX secolo.
Localizza sulla carta geografica gli imperi coloniali europei..
Conosce i principali movimenti razzisti che si affermarono alla fine del XIX secolo in Europa.
Comprende il lessico specifico essenziale.
Lessico specifico essenziale: Colonialismo, nazionalismo, razzismo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a 3.b
2.b
3.a
4.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
B C DF G H I L

MODULO III. IL MONDO IN GUERRA

Prerequisiti : leggere e compilare una linea del tempo; individuare geograficamente i continenti , trarre informazioni utili alla ricerca
storica da un’immagine, carta, tabella.
UNITA’ DI APPRENDIMENTO previste: 3.a. La Prima Guerra Mondiale
TEMPI: NOVEMBRE-DICEMBRE

3.b. La crisi dello Stato Liberale e l’avvento del bolscevismo e del fascismo

UNITA’ DI APPRENDIMENTO III.1. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Contenuti:

La conclusione dell’equilibrio bismarckiano

Fasi e modi del conflitto ed eventi principali: schieramenti, la guerra di posizione

Gli esiti derivanti dalla fine della guerra: i Trattati di Versailles

Lessico specifico: cancelliere, Kaiser, industria bellica, guerra di posizione, trincea, fronte, manifesto, coalizione nazionale, offensiva, diserzione,
insubordinazione, ammutinamento, resa, conferenza di pace, indennità di guerra, autodeterminazione.

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le cause che determinarono lo scoppio del primo conflitto mondiale e individua le alleanze
antecedenti lo scontro
Conosce le coalizioni, le fasi ed eventi del conflitto e li individua nel tempo e nello spazio
Individua i cambiamenti nel modo di condurre la guerra derivanti dalle nuove tecnologie impiegate e
nuove tecniche di combattimento (posizione e trincea)
Analizza gli effetti del primo conflitto mondiale a livello economico, politico e sociale
Comprende ed usa il lessico specifico
Formula ipotesi, selezionando dati da fonti diverse

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.b
2.b
2.d
3.a
4.b
2.d

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a 3.b
2.d

Conosce le cause che determinarono lo scoppio del primo conflitto mondiale
Conosce i cambiamenti nel modo di condurre la guerra derivanti dalle nuove tecnologie impiegate e
nuove tecniche di combattimento (posizione e trincea)
Comprende il lessico specifico essenziale
Lessico specifico essenziale: industria bellica, guerra di posizione, trincea, fronte, manifesto, diserzione, resa.

4.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AHILBCDFG

UNITA’ DI APPRENDIMENTO III.2. LA CRISI DELLO STATO LIBERALE E L’AVVENTO DEL BOLSCEVISMO E DEL FASCISMO
Contenuti:
La crisi irreversibile dello Stato liberale: la separazione fra le masse e lo Stato

L’avvento del bolscevismo: dalla prima fase della rivoluzione alla nascita dell’URSS

L’alternativa fascista

Lessico specifico: diritti politici, Kulaki, socialdemocratici, menscevichi, bolscevichi, soviet, rivoluzione politica, comitato centrale, comitato
militare insurrezionale, palazzo d’Inverno, armate bianche, armata rossa, controrivoluzione, comunismo di guerra, URSS, inflazione, crollo della lira,
biennio rosso, fasci italiani di combattimento, partito nazionale fascista, vittoria mutilata, reduce, paramilitare, squadrismo, scissione, marcia su
Roma.
OBIETTIVI DI
TRAGUARDI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
APPRENDIMENTO
COMPETENZA
Conosce i motivi della crisi dello Stato liberale e individua l’apporto decisivo che hanno avuto in tale
3.a
ABCDFGHIL
3.b
processo le masse lavoratrici nel dopoguerra europeo
Individua le cause che condussero alla rivoluzione russa
2.d
Conosce le fasi e i protagonisti della rivoluzione russa e li colloca correttamente nel tempo e nello
3.a 2.b
spazio
Conosce gli elementi distintivi dello stato bolscevico
3.a
Analizza le conseguenze interne della rivoluzione russa e le ripercussioni nello scenario europeo
2.d
Spiega perché fallì la prospettiva di una rivoluzione europea
2.d
Conosce le caratteristiche dell’alternativa nazionalista, mettendo in evidenza i principi fondamentali
3.a
Spiega i motivi che portarono all’affermazione dei movimenti nazionalisti del primo dopoguerra in
2.d
Europa e in particolare in Italia, evidenziandone la situazione economica, sociale e politica
Conosce gli eventi che portarono alla nascita e all’affermazione del Partito Fascista in Italia
3.a
Comprende ed usa il lessico specifico
4.b
Formula ipotesi, selezionando dati da fonti diverse
2.d


OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
APPRENDIMENTO
Conosce i motivi della crisi dello Stato liberale.
3.a 3.b
Conosce le fasi e i protagonisti della rivoluzione russa e li colloca correttamente nel tempo e nello
3.a
spazio
Conosce gli eventi che portarono alla nascita e all’affermazione del Partito Fascista in Italia
3.a
Comprende il lessico specifico essenziale
4.b
Lessico specifico essenziale: armata rossa, comunismo di guerra, URSS, biennio rosso, partito nazionale fascista, squadrismo, marcia su Roma.

MODULO IV. L’ETÀ DEL TOTALITARISMO
Prerequisiti: leggere e compilare una linea del tempo; individuare geograficamente i continenti , trarre informazioni utili alla ricerca storica da
un’immagine, carta, tabella.
UNITA’ DI APPRENDIMENTO previste: IV.1. I regimi totalitari IV2. La seconda guerra mondiale
TEMPI: DICEMBRE-FEBBRAIO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO IV.1. I REGIMI TOTALITARI
Contenuti:

Il crollo di Wall Street e la crisi del 1929: la politica del New Deal di Roosevelt e il Nazismo

Il biennio rosso e l’avvento del Fascismo in Italia

L’ascesa di Stalin

Lessico: capo carismatico, guerra civile, autarchia, totalitarismo, cancelliere, Reichstag, dittatura, razza ariana, Fϋhrer, regime, milizia, listone,
secessione, Aventino, Duce, battaglia del grano, bonifica integrale, quota 90, Patti lateranensi, propaganda, formazione paramilitare, tessera del pane,
missione civilizzatrice, pianificazione, deportazione, dialettica, Kolchoz, sovchoz, NEP, gulag, New Deal, Borsa, azioni.
OBIETTIVI DI
TRAGUARDI DI
OBIETTIVI OPERATIVI
APPRENDIMENTO
COMPETENZA
Conosce i motivi che determinarono la crisi del 1929 e analizza le due differenti risposte politiche al
3.a 3.b
ABCDFGHIL
problema: New Deal e Nazismo
Individua gli eventi che portarono Hitler al potere in Germania e li sa contestualizzare temporalmente
3.a 2.b 2.d
Individua le forze economiche e militari che appoggiarono Hitler in Germania e le modalità con cui
3.a
Hilter cercò di eliminare in Germania i conflitti sociali
Conosce i principali eventi e le opere del Ventennio fascista in Italia e li sa collocare cronologicamente
3.a 2.b
Conosce l’organizzazione economica e sociale dello Stato fascista e le scelte politiche adottate da
3.a
Mussolini
Opera un confronto tra Stato liberale e Stato fascista
2.d
Descrive gli eventi che portarono alla guerra coloniale in Etiopia e la successiva conquista del
1.b
territorio con riferimento alla strumentalizzazione della stampa e della propaganda fascista
Confronta economia capitalista e comunista
2.d
Conosce la figura di Stalin e individua le conseguenze delle sue scelte a livello economico, politico e
3.a
sociale
Confronta nazismo, fascismo e stalinismo per individuarvi analogie e differenze
2.d
Comprende ed usa termini specifici
4.b

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce i principali eventi che portarono Hitler al potere in Germania.
Conosce i principali eventi del Ventennio fascista in Italia.
Comprende i termini specifici essenziali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.a
4.b

Lessico specifico essenziale: guerra civile, autarchia, dittatura, razza ariana, Duce, battaglia del grano, bonifica integrale, deportazione,

UNITA’ DI APPRENDIMENTO IV.2. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Contenuti:

Le cause che originarono il conflitto

La seconda guerra mondiale e le sue fasi principali

La Resistenza europea ed italiana

Il nuovo assetto mondiale alla fine del conflitto: i costi della guerra, la ricostruzione, il Piano Marshall, un nuovo ordine mondiale (ONU – i
blocchi contrapposti)

Lessico: città libera, razionamento, nazifascismo, patto d’acciaio, blitzkrieg, neutralità, filonazismo, collaborazionismo, RAF, battaglia
d’Inghilterra, Lutwaffe, guerra parallela, operazione Barbarossa, carta atlantica, armistizio, Resistenza, CNL, rappresaglia, FTP, partigiano, CNLAI,
kamikaze, bomba atomica, resa incondizionata, arianizzazione, complotto giudaico, leggi di Norimberga, notte dei cristalli, lager, SS, campi di
concentramento, campi di lavoro, gruppi operativi SS, soluzione finale, camera a gas, forno crematorio, sterminio di massa , fondo monetario
internazionale, blocco, progetto Manhattan, superpotenza.

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce la causa scatenante e individua nell’imperialismo tedesco e giapponese la causa del secondo
conflitto mondiale
Riconosce i motivi che portarono alle alleanze tra i vari Stati
Conosce i principali eventi bellici e li sa collocare nel tempo e nello spazio
Individua gli eventi che condussero alla caduta del fascismo in Italia e alla cessazione delle ostilità
Analizza le conseguenze del conflitto dal punto di vista politico, economico e sociale
Conosce l’ONU, il suo funzionamento e gli obiettivi
Localizza sulla carta dell’Europa le aree sottoposte all’egemonia sovietica e quelle che rientrano nella
sfera americana
Comprende le caratteristiche fondamentali dell’antisemitismo nazista e la drammaticità
dell’Olocausto.
Comprende ed utilizza il lessico specifico
Formula ipotesi selezionando dati da fonti diverse

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.b
3.a 2.b 2.d
3.a 2.b
3.a 2.b
2.d
3.a
2.,2
3.a
4.b
2.d

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABCDFGHIL

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce la causa scatenante e individua nell’imperialismo tedesco e giapponese la causa del secondo
conflitto mondiale .
Riconosce i motivi che portarono alle alleanze tra i vari Stati.
Conosce i principali eventi bellici e li sa collocare nel tempo e nello spazio.
Conosce gli eventi che condussero alla caduta del fascismo in Italia e alla cessazione delle ostilità.
Comprende le caratteristiche fondamentali dell’antisemitismo nazista e la drammaticità
dell’Olocausto.
Localizza sulla carta dell’Europa le aree sottoposte all’egemonia sovietica e quelle che rientrano nella
sfera americana.
Comprende il lessico specifico essenziale.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.b
3.a
2.b
2.d
3.a
2.b
3.a
2.b
3.a
2.b
4.b

Lessico specifico essenziale: nazifascismo, patto d’acciaio, armistizio, Resistenza, CNL, partigiano, bomba atomica, resa, antisemitismo, lager, campo di
concentramento, sterminio di massa.

MODULO V. IL MONDO BIPOLARE
Prerequisiti: leggere e compilare una linea del tempo; individuare geograficamente i continenti , trarre informazioni utili alla ricerca storica da
un’immagine, carta, tabella.
UNITA’ DI APPRENDIMENTO previste: V.1. I due blocchi contrapposti V.2 Aspetti socio-economici del mondo bipolare
TEMPI: MARZO-APRILE
UNITA’ DI APPRENDIMENTOV.1. LE DUE SUPERPOTENZE : USA ED URSS
Contenuti:

Il mondo capitalista ed il mondo comunista

La “guerra fredda”

Il secondo dopoguerra in Italia e la nascita della Repubblica

La Costituzione italiana

L’organizzazione del nuovo stato repubblicano

La crisi dei Paesi comunisti: Europa dell’Est, Cina, Cuba.

Lessico specifico: piano Marshall, stato satellite, NATO, Patto atlantico, Patto di Varsavia, guerra fredda, guerra ideologica, guerra economica,
guerra spionistica, cortina di ferro, referendum costituzionale, elezione, carta costituzionale, repubblica democratica, camera, corte costituzionale,
libertà politiche, libertà civili,i partiti del dopoguerra in italia, guerriglia, destalinizzazione, rivoluzione culturale, maoismo.

OBIETTIVI OPERATIVI
Individua sulla carta i due blocchi contrapposti (occidentale e sovietico)
Definisce le caratteristiche della guerra fredda : spionaggio, guerra economica e politica
Conosce le organizzazioni politico-militari di cui le due potenze si servirono
Analizza l’intervento utilizzato da USA ed URSS nella politica interna dei Paesi alleati
Comprende il legame esistente tra la guerra fredda e le principali guerre locali nei vari Paesi del
mondo
Conosce a grandi linee le guerre di: Corea, Vietnam, America Latina e Medioriente
Sa ricostruire il periodo storico politica italiana del dopoguerra, ponendo particolare attenzione
all’avvento della repubblica
Conosce i concetti di base su cui si è costruita la Costituzione Italiana
Conosce avvenimenti e personaggi legati alla degenerazione dei sistemi comunisti nel mondo
Comprende il legame esistente tra la crisi politica europea nel dopoguerra e la fine del sistema
coloniale
Conosce i principali eventi che portarono alla liberazione dei paesi africani e asiatici.
Comprende ed usa termini specifici
Formula ipotesi selezionando dati da fonti diverse

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.b
3.a 2.d
3.a
3.a 2.b
2.d
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
4.b
2.d

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABCDFGHIL.

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI

Individua sulla carta i due blocchi contrapposti (occidentale e sovietico)
Comprende il legame esistente tra la guerra fredda e le principali guerre locali nei vari Paesi del
mondo
Conosce i concetti di base su cui si è costruita la Costituzione Italiana
Comprende i termini specifici essenziali

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.b
2.d
3.a
4.b

Lessico specifico essenziale: NATO, Patto atlantico, Patto di Varsavia, guerra fredda, referendum costituzionale, elezione, carta costituzionale, repubblica
democratica, camera, corte costituzionale, libertà politiche, libertà civili.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO V.2. ECONOMIA E SOCIETA’ NEL MONDO BIPOLARE
Contenuti:

La forte crescita economica e le sue fasi

Sviluppo e sottosviluppo

La ricostruzione economica e politica dell’Europa

L’Italia dal miracolo economico alla crisi

Lessico specifico: PIL, innovazione tecnologica, automazione, reddito medio, PVS, primo-secondo-terzo Mondo, risorsa, sviluppo, sottosviluppo,
CECA, EURATOM, CEE, MEC, Europarlarlamento, Commissione, boom economico, recessione.

OBIETTIVI OPERATIVI
Sa individuare il periodo storico e le zone interessate dal boom economico
Illustra il processo che portò alla crescita economica
Spiega le profonde differenze esistenti sul piano sociale ed economico tra Nord e Sud del Mondo
Individua sulla carta i Paesi economicamente sviluppati e sottosviluppati
Spiega le fasi del processo di unificazione europea e li localizza nel tempo e nello spazio
Conosce le più importanti istituzioni europee
Illustra i momenti salienti che interessano il miracolo economico italiano
Comprende ed usa il lessico specifico
Formula ipotesi selezionando dati da fonti diverse

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.b
3.a 2.d
3.a
3.a 2.b
2.d
3.a
3.a
4.b
2.d

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
A B C D F G H I L.

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Sa individuare il periodo storico e le zone interessate dal boom economico
Spiega le profonde differenze esistenti sul piano sociale ed economico tra Nord e Sud del Mondo
Individua sulla carta i Paesi economicamente sviluppati e sottosviluppati
Conosce le più importanti istituzioni europee
Comprende il lessico specifico essenziale

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
2.b
3.a
3.a
2.b
3.a
4.b

Lessico specifico essenziale: reddito medio, PVS, primo-secondo-terzo Mondo, sviluppo, sottosviluppo, CECA, EURATOM, CEE, MEC, Europarlarlamento,
Commissione, boom economico.

MODULO VI. DALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA AI GIORNI NOSTRI
Prerequisiti: leggere e compilare una linea del tempo; individuare geograficamente i continenti , trarre informazioni utili alla ricerca storica da
un’immagine, carta, tabella.
UNITA’ DI APPRENDIMENTO previste:
VI.Dalla ricostruzione al miracolo economico
TEMPI: APRILE-MAGGIO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO VI.1. DALLA RICOSTRUZIONE AL MIRACOLO ECONOMICO

OBIETTIVI OPERATIVI
Descrive le principali modificazioni avvenute nei sistemi politici europei, ponendo
attenzione al caso italiano durante gli anni Settanta
Conosce le vicende legate alla stagione del “centrismo” e le colloca sulla linea del tempo

particolare

Conosce gli episodi di lotta e violenza legati agli anni di piombo e li colloca sulla linea del tempo
Comprende i principi politici e sociali su cui si basava la lotta delle organizzazioni terroristiche in Italia
Comprende ed usa termini specifici
Formula ipotesi selezionando dati da fonti diverse

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
3.a
2.d
3.a
3.a
4.b
2.d

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI OPERATIVI
Conosce le principali vicende legate alla stagione del “centrismo” in Italia.
Conosce alcuni tra i più gravi episodi di lotta e violenza legati agli anni di piombo.
Comprende i termini specifici essenziali

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
3.a
2.d
3.a
4.b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABCDEFGHIL

TECNOLOGIA

TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI

A. L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri
elementi naturali.
B. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
C. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
D. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla
struttura e ai materiali.
E. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
F. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a
criteri di tipo diverso.
G. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie
necessità di studio e socializzazione.
H. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche
collaborando e cooperando con i compagni.
I. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi
del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

CLASSI PRIME
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Tecnologia
1. Tecnologia e società - Economia, materiali, industria, tecnologie
2. Il legno
3. La carta
4. Il vetro
5. Le materie plastiche e le gomme
Disegno
1. Uso degli strumenti da disegno
2. Costruzione di figure piane
3. Disegno geometrico e laboratorio
UNITÁ DI APPRENDIMENTO N° 2
CONTENUTI: IL LEGNO
La materia prima: le parti dell’albero; caratteristiche tecnologiche, chimico-fisiche e meccaniche.
Le principali lavorazioni del legno fino all’industria dei compensati e dei legnami industriali.
I vari tipi di prodotti. Il riciclaggio.
TEMPI: 4h
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconoscere i vari tipi di alberi e di legno
Riconoscere le fasi dall’abbattimento fino al processo di produzione di semilavorati
Riconoscere la differenza tra diversi tipi di legno e di prodotti
Partendo dal semilavorato riconoscere i prodotti finiti
Saper riconoscere l’impatto sull’ambiente

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1b
1b
1d
2d
2b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconoscere le principali parti dell’albero da utilizzare nell’industria
Riconoscere le fasi più importanti del processo di produzione
Riconoscere la differenza tra diversi tipi di legno e di prodotti
Riconoscere l’importanza della raccolta differenziata

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1b
1b
1d
2b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

ABD

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N° 3
CONTENUTI: LA CARTA
Le materie prime fibrose (paste chimica, meccanica, stracci e macero).
Le materie prime non fibrose ( sostanze aggiuntive e di carica).
I vari tipi di paste cartarie e di carta.
La macchina continua. Il riciclaggio.
TEMPI: 4h
OBIETTIVI OPERATIVI
Le materie prime per fare la carta
Le fasi del processo di produzione
Riconoscere la differenza tra diversi tipi di carta
Partendo dal semilavorato riconoscere i prodotti finiti
L’impatto sull’ambiente delle lavorazioni della carta

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1b
1b
1d
2d
2b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconoscere le principali materie prime per fare la carta
Riconoscere le fasi più importanti del processo di produzione
Riconoscere la differenza tra diversi tipi di carta
Riconoscere i prodotti finiti
Riconoscere l’importanza della raccolta differenziata

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1b
1b
1d
2d
2b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

ABD

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N° 4
CONTENUTI: IL VETRO
Le materie prime ed i prodotti.
Le caratteristiche e proprietà.
I processi produttivi ed i diversi tipi di vetro.
Il riciclaggio.
TEMPI: 4h
OBIETTIVI OPERATIVI
Le materie prime per fare il vetro e le sue proprietà
Le fasi del processo di produzione (in lastre, soffiato)
Riconoscere la differenza tra diversi tipi di vetro
Il riciclaggio e l’impatto sull’ambiente

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1b
1b
1d
2b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI

Riconoscere le principali materie prime e proprietà per fare il vetro
Riconoscere le fasi più importanti del processo di produzione
Riconoscere la differenza tra diversi tipi di vetro
Riconoscere l’importanza della raccolta differenziata

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1b
1b
1d
2b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

ABD

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N° 5
CONTENUTI: Le materie plastiche e le gomme
Le materie prime ed i prodotti.
Le caratteristiche e proprietà.
I processi produttivi ed i diversi tipi.
Il riciclaggio.
TEMPI: 4h
OBIETTIVI OPERATIVI
Le materie prime e le proprietà per fare i diversi tipi di plastica e gomma
Le fasi dei processi di produzione
Riconoscere la differenza tra diversi tipi di plastica e gomma
Il riciclaggio e l’impatto sull’ambiente

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1b
1b
1d
2b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Riconoscere le principali materie prime e proprietà per fare la plastica e la gomma
Riconoscere le fasi più importanti del processo di produzione
Riconoscere alcuni tra i diversi tipi di plastica
Riconoscere l’importanza della raccolta differenziata

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1b
1b
1d
2b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

ABD

UNITÁ DI APPRENDIMENTO DISEGNO N° 1
CONTENUTI: Gli strumenti da disegno
Conoscenza ed uso degli strumenti da disegno
Il disegno su griglia ed in scala
TEMPI: 4h
OBIETTIVI OPERATIVI
Gli strumenti da disegno ed il loro utilizzo
Disegnare utilizzando la griglia: rappresentazioni in scala
Cura e manutenzione degli strumenti da disegno

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1c
1 b, 1 c
3 a, 3d

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AE

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Gli strumenti da disegno ed il loro utilizzo
Disegnare utilizzando la griglia: rappresentazioni in scala
Cura e manutenzione degli strumenti da disegno

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1c
1 b, 1 c
3 a, 3d

UNITÁ DI APPRENDIMENTO DISEGNO N° 2
CONTENUTI: Costruzione di figure piane
Procedure base di disegno, nomenclatura ed operazioni su segmenti, angoli ed archi.
Costruzione delle figure piane: le principali figure geometriche.
TEMPI: 4h
OBIETTIVI OPERATIVI
Le norme convenzionali per il disegno
La squadratura del foglio
Le figure geometriche: il triangolo, quadrato, esagono, ottagono, pentagono; tracciamento sia
partendo dal lato dalla circonferenza circoscritta.
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Le norme convenzionali per il disegno
La squadratura del foglio
Riconoscere le figure geometriche e la loro rappresentazione, eventualmente anche con l’ausilio del
libro o degli appunti: il triangolo, quadrato, esagono, ottagono, pentagono.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1c
1c
1a

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1c
1c
1a

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
DEHI

CLASSI SECONDE
2 – ELENCO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Tecnologia
1. Metallurgia e siderurgia
2. Alimentazione
3. Edilizia
Disegno
1. Proiezioni ortogonali
2. Rappresentazione degli ambienti
UNITÁ DI APPRENDIMENTO N° 1
CONTENUTI:
Le materie prime metalliche e caratteristiche
I principali metalli
Le lavorazioni
Il riciclaggio
TEMPI: 4h
OBIETTIVI OPERATIVI
Dalle miniere le materie prime per ottenere i metalli come semilavorati
Le principali caratteristiche tra diversi metalli
le fasi dei processi di produzione
Partendo dal semilavorato riconoscere i prodotti finiti
l’impatto sull’ambiente
OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Le principali materie prime per ottenere i metalli come semilavorati
Le caratteristiche generali dei metalli
le più importanti fasi dei processi di produzione
In base ai metalli conoscere quali prodotti finiti si possono ottenere
Le più importanti conseguenze sull’ambiente della lavorazione dei metalli

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1b
1b
2b
1b
2b
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1b
1b
2b
1b
2b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABD

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N° 2
CONTENUTI: Tecnologie alimentari
Le funzioni degli alimenti
Il cibo nella storia, nella religione e nella tradizione
L’alimentazione legata ai prodotti alimentari ed alla nutrizione
Le abitudini, le piramidi alimentari ed il ‘mangiare bene’
La conservazione degli alimenti
TEMPI: 4h
OBIETTIVI OPERATIVI
L’importanza dell’alimentazione ed i principi nutritivi, fabbisogno calorico
I fattori naturali, storici, geografici e religiosi nell’alimentazione
Le etichette, l’alimentazione in adolescenza, i problemi ed i disturbi
Le tecnologie per la trasformazione e conservazione: metodi chimici e fisici

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Gli elementi essenziali dell’alimentazione dei principi nutritivi e del fabbisogno energetico
Le etichette, l’alimentazione in adolescenza, i problemi ed i disturbi
Le più elementari tecnologie per la trasformazione e conservazione

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABF

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N° _3
CONTENUTI: Edilizia
Le materie prime e i sistemi costruttivi
Come si costruiscono gli edifici
Gli impianti ed i rischi connessi
La sostenibilità - bioarchitettura
TEMPI: 4h
OBIETTIVI OPERATIVI
Le materie prime in relazione ai sistemi costruttivi
La casa: dalla progettazione alla cantierizzazione
I vari tipi di impianti in una abitazione ed i rischi connessi
Il risparmio energetico e l’impatto sull’ambiente

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1b
1b
2b
2b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Le materie prime in relazione ai principali sistemi costruttivi
La casa: dalla progettazione alla cantierizzazione
I vari tipi di impianti in una abitazione ed i rischi connessi
I principali comportamenti virtuosi per il risparmio energetico

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1b
1b
2b
1b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABCDFI

UNITÁ DI APPRENDIMENTO DISEGNO 1
CONTENUTI: Proiezioni ortogonali
Procedure di disegno, nomenclatura e linguaggio specifico.
Le figure solide: rappresentazione tramite le proiezioni ortogonali
TEMPI: 6h
OBIETTIVI OPERATIVI
Le norme convenzionali delle proiezioni ortogonali: P.O., P.V., P.L., L.T.
La rappresentazione di un solido in proiezione ortogonale
La rappresentazione di più solidi in proiezione ortogonale

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 a, 1 b, 1 c
1 a, 1 b, 1 c, 2 d
1 a, 1 b, 1 c, 2 d

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
DEHI

UNITÁ DI APPRENDIMENTO DISEGNO N° 2
CONTENUTI:
Procedure di disegno, nomenclatura e linguaggio specifico.
Il rilevo di spazi abitativi: la classe
La progettazione di uno spazio abitativo
TEMPI: 4h
OBIETTIVI OPERATIVI
Le norme convenzionali nella rappresentazione in pianta e in sezione di un locale
Il rilievo in pianta: schizzo, quotatura e restituzione grafica
Il rilievo in sezione: schizzo, quotatura e restituzione grafica
Dal rilievo di uno spazio abitativo residenziale alla sua progettazione: dalla propria abitazione alla
progettazione di un appartamento nella classe

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 a, 1 b, 1 c
1 a, 1 b, 1 c, 2 d
1 a, 1 b, 1 c, 2 d, 3 c
1 a, 1 b, 1 c, 2 d, 3 c

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Le norme convenzionali nella rappresentazione in pianta e in sezione di un locale
Il rilievo in pianta: schizzo, le quote principali e restituzione grafica, da effettuare in gruppo
Il rilievo in sezione: schizzo, quotatura principale e restituzione grafica, da effettuare in gruppo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 a, 1 b, 1 c
1 a, 1 b, 1 c, 2 d, 3 c
1 a, 1 b, 1 c, 2 d, 3 c

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

DEHI

CLASSI TERZE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Tecnologia
1. Energia
2. Fonti non rinnovabili
3. Energia nucleare
4. Fonti rinnovabili
5. Energia elettrica
Disegno
1. Cartografia
2. Assonometrie
UNITÁ DI APPRENDIMENTO N° 1
CONTENUTI:
L’energia
I suoi tipi e le forme
I principi della termodinamica
TEMPI: 2h
OBIETTIVI OPERATIVI
Forme di energia
Le fonti di energia e le trasformazioni
Primo e secondo principio della termodinamica

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Le principali forme di energia
Le principali fonti di energia e alcune loro trasformazioni
Significato generale dei principi della termodinamica

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABDEI

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N° 2
CONTENUTI:
le fonti esauribili: carbone, petrolio, gas naturale
la formazione, la ricerca e l’estrazione
i tipi di combustibile e le lavorazioni
TEMPI: 2h
OBIETTIVI OPERATIVI
Il carbone: come si forma, estrae ed i diversi tipi
Il petrolio: formazione e ricerca, estrazione e lavorazioni per i sottoprodotti
Il gas naturale: ricerca, stoccaggio e dispacciamento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABDEI

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Il carbone: come si forma, estrae e qualche tipo
Il petrolio: formazione e ricerca, estrazione e riconoscere i principali sottoprodotti
Il gas naturale: ricerca, stoccaggio e cenni sul dispacciamento

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N° 3
CONTENUTI:
Energia nucleare - Le centrali nucleari
TEMPI: 3h
OBIETTIVI OPERATIVI
L’atomo e gli isotopi
La fissione e la fusione
Il funzionamento di una centrale nucleare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
L’atomo
La fissione e la fusione: elementi fondamentali
Il funzionamento delle principali parti di una centrale nucleare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABDEI

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N° 4
CONTENUTI:
Energie da fonti rinnovabili
Energia idroelettrica
Energia solare
Energia eolica, geotermica e biomasse
TEMPI: 3h
OBIETTIVI OPERATIVI
Le fonti rinnovabili e loro distribuzione
Energia idroelettrica: acque fluenti e a bacino; energia dal moto ondoso
Energia solare: impianti ad alta e bassa temperatura; impianti a pannelli solari e pannelli fotovoltaici
Energia eolica: la produzione di corrente elettrica dal vento
Geotermia e biomasse: il riscaldamento dell’acqua grazie al calore dalla terra e alla produzione di
metano

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Le principali fonti rinnovabili e loro distribuzione
Energia idroelettrica: generalità sulle centrali
Energia solare: impianti a pannelli solari e pannelli fotovoltaici - generalità
Energia eolica: la produzione di corrente elettrica dal vento
Geotermia e biomasse: il riscaldamento dell’acqua grazie al calore dalla terra e alla produzione di
metano

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b
1 b, 2 b

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABDEI

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N° 5
CONTENUTI:
Energia elettrica
Le unità di misura della corrente ed i circuiti
Magnetismo ed elettromagnetismo
Generatori, motori e trasformatori
TEMPI: 6h
OBIETTIVI OPERATIVI
Definizioni
Le misure e le componenti di un circuito; i vari tipi di circuito; cenni sulle pile e batterie
La legge di Ohm
Le calamite ed il campo magnetico
Elettromagnetismo, i generatori ed i trasformatori
Dispositivi elettrici domestici

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 b, 1, c, 1 d, 2 a, 2 b, 2
c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 d, 3 e
1 b, 1, c, 1 d, 2 a, 2 b, 2
c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 d, 3 e
1 b, 1, c, 1 d, 2 a, 2 b, 2
c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 d, 3 e
1 b, 1, c, 1 d, 2 a, 2 b, 2
c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 d, 3 e
1 b, 1, c, 1 d, 2 a, 2 b, 2
c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 d, 3 e
1 b, 1, c, 1 d, 2 a, 2 b, 2
c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 d, 3 e

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Definizioni
Saper attribuire a diversi oggetti la corretta alimentazione
La legge di Ohm: cenni sulla resistenza dei materiali
Le calamite
Dispositivi elettrici domestici

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 b, 1, c, 1 d, 2 a, 2 b, 2
c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 d, 3 e
1 b, 1, c, 1 d, 2 a, 2 b, 2
c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 d, 3 e
1 b, 1, c, 1 d, 2 a, 2 b, 2
c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 d, 3 e
1 b, 1, c, 1 d, 2 a, 2 b, 2
c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 d, 3 e
1 b, 1, c, 1 d, 2 a, 2 b, 2
c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 d, 3 e

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
ABDFHI

UNITÁ DI APPRENDIMENTO DISEGNO N° 1
CONTENUTI:
Procedure di disegno, nomenclatura e linguaggio specifico.
Gli spazi urbani: dal PGT al comparto attuativo
TEMPI: 4h
OBIETTIVI OPERATIVI
Le norme convenzionali nella rappresentazione degli strumenti urbanistici
La rappresentazione di un isolato urbano

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 a, 1 b, 1 c
1 a, 1 b, 1 c, 2 d

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
DEHI

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Le norme convenzionali nella rappresentazione degli strumenti urbanistici
Riconoscere i principali elementi di un isolato urbano

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 a, 1 b, 1 c
1 a, 1 b, 1 c, 2 d

UNITÁ DI APPRENDIMENTO DISEGNO N° 2
CONTENUTI:
Procedure di disegno, nomenclatura e linguaggio specifico.
La rappresentazione con le assonometrie
TEMPI: 6h
OBIETTIVI OPERATIVI
Le norme convenzionali nella rappresentazione assonometrica
La rappresentazione di più solidi in assonometria isometrica
La rappresentazione di un più solidi in assonometria cavaliera

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 a, 1 b, 1 c
1 a, 1 b, 1 c, 2 d, 3 c
1 a, 1 b, 1 c, 2 d, 3 c

OBIETTIVI MINIMI
OBIETTIVI OPERATIVI
Le norme convenzionali nella rappresentazione assonometrica
La rappresentazione di un solido in assonometria isometrica e/o più solidi con ausilio di indicazioni
La rappresentazione di un solido in assonometria cavaliera e/o più solidi con ausilio di indicazioni

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1 a, 1 b, 1 c
1 a, 1 b, 1 c, 2 d, 3 c
1 a, 1 b, 1 c, 2 d, 3 c

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
DEHI

MATRICE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA /TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO )
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
ITALIANO
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 (schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.).
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e
insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento,
scopo, destinatario.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali
adeguate.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logicosintattica 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.
STORIA

GEOGRAFIA

MATEMATICA

SCIENZE
MUSICA

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,
Espone oralmente e con scritture le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
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.
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.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di
definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai
diversi contesti storico-culturali.

EDUCAZIONE
FISICA
TECNOLOGIA

ARTE

RELIGIONE

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i
valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo
digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi,
anche collaborando e cooperando con i compagni.
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, usando un linguaggio misto fatto di
immagini, di parole e di narrazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.
L’alunno coglie l’intreccio tra dimensione religiosa e dimensione culturale.
Comprende le tappe essenziali della vita e dell’insegnamento di Gesù e del cristianesimo delle origini.
Comprende e comunica attraverso simboli, riti, preghiere...
Comprende e comunica il senso della vita.

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
LINGUA INGLESE 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.
FRANCESE/
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
SPAGNOLO
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
TECNOLOGIA
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla
forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo
digitale.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi.
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE BASE DI SCIENZA E TECNOLOGIA
GEOGRAFIA
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.
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.
ITALIANO
Si avvale di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e
complessa.
MATEMATICA
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza
di un numero e il risultato di operazioni.

SCIENZE

EDUCAZIONE
FISICA
TECNOLOGIA

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause;
ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla
forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo
digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto
alle proprie necessità di studio e socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi,
anche collaborando e cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

COMPETENZA DIGITALE
ITALIANO
Si avvale di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
Costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
STORIA
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.

GEOGRAFIA
MATEMATICA

SCIENZE

MUSICA
ARTE E
IMMAGINE

TECNOLOGIA

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie
riflessioni.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati
statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali, utilizzando anche sistemi informatici.
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole
del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche ed in movimento, i filmati
audiovisivi e i prodotti multimediali.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla
forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo
digitale.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto
alle proprie necessità di studio e socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi,
anche collaborando e cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

IMPARARE AD IMPARARE
ITALIANO
Utilizza il dialogo per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
Si avvale di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per
ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti;
STORIA
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo.

GEOGRAFIA
LINGUA INGLESE

FRANCESE/
SPAGNOLO
MATEMATICA

SCIENZE

MUSICA

ARTE E
IMMAGINE

EDUCAZIONE
FISICA
TECNOLOGIA

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.
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.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause;
ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e
dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di
codifica.
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole
del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche ed in movimento, i filmati
audiovisivi e i prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi
contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, opere e oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal
proprio.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo
digitale
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali,

RELIGIONE

utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.
Individuare nei linguaggi espressivi della Fede le tracce presenti del cristianesimo, imparando a fruirne anche in senso estetico e
spirituale.
Imparare a dare valore ai propri comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo
circonda.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
ITALIANO
L’allievo 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 a 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.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri e per formulare giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
LINGUA INGLESE Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera,
senza atteggiamenti di rifiuto.
FRANCESE/
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
SPAGNOLO
STORIA
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.
GEOGRAFIA
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.
MATEMATICA
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
SCIENZE
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse,
e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
MUSICA
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani vocali
appartenenti a generi e culture differenti.
EDUCAZIONE
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i
FISICA
valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla
prevenzione.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.
ARTE E
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua
IMMAGINE
tutela e conservazione.
TECNOLOGIA
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto
alle proprie necessità di studio e socializzazione.
RELIGIONE
Riflette sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana.
Si orienta nell’esercizio della propria libertà per la scelta responsabile di un progetto di vita.

SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’
ITALIANO
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti.
MATEMATICA
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.
SCIENZE
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.
MUSICA
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali, utilizzando anche sistemi informatici.
EDUCAZIONE
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.
FISICA
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla
prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.
ARTE E
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole
IMMAGINE
del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.
TECNOLOGIA
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi,
anche collaborando e cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

RELIGIONE

L’alunno deve essere aperto alla ricerca della verità e sapersi interrogare sull’assoluto.
Individua a partire dalla Bibbia le tappe essenziali della storia della salvezza.
Riconosce i linguaggi espressivi della Fede.
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ITALIANO
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo.
STORIA
Espone oralmente e con scritture le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo.
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.

GEOGRAFIA
MUSICA
ARTE ED
IMMAGINE

TECNOLOGIA

RELIGIONE

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla
globalizzazione.
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
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.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai
diversi contesti storico-culturali.
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole
del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche ed in movimento, i filmati
audiovisivi e i prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi
contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, opere e oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal
proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua
tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto
alle proprie necessità di studio e socializzazione.
L’alunno si esprime in modo personale con creatività e partecipazione.
E’ sensibile alla pluralità di culture, lingue ed esperienze.

RUBRICHE GENERALI PER IL CURRICOLO DI ISTITUTO PER COMPETENZE SECONDARIA
1DIMENSIONI
Parlare e
ascoltare

COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
INDICATORI
(evidenze osservabili)

INIZIALE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Espone
oralmente Guidato,
espone
argomenti di studio ed oralmente
semplici
esperienze personali.
argomenti di studio ed
esperienze personali.
Ascolta e comprende testi
di vario tipo.
Ascolta e comprende
semplici testi.

Espone
oralmente Espone oralmente in
argomenti di studio ed modo chiaro e corretto
esperienze personali.
argomenti di studio ed
esperienze personali.
Ascolta e comprende
testi di vario tipo.
Ascolta e comprende in
modo completo testi di
vario tipo.

Espone oralmente in
modo chiaro, completo e
personale argomenti di
studio ed esperienze
personali.

Leggere.

Legge e comprende testi Legge e comprende
di vario tipo.
semplici testi.

Legge e comprende testi Legge e comprende in
di vario tipo.
modo completo testi di
vario tipo, adottando
varie strategie di lettura.

Legge, comprende e
interpreta in modo
completo e personale testi
di vario tipo, adottando
varie strategie di lettura.

Scrivere.

Scrive testi di tipo diverso. Scrive semplici testi.

Scrive testi di tipo
diverso.

Scrive testi completi e Scrive testi corretti,
corretti di tipo diverso.
completi e personali di
tipo diverso.

Acquisire ed
espandere il
lessico.

Comprende e usa parole Comprende e usa parole
del vocabolario di base del vocabolario di base.
e/o termini specialistici.

Comprende e usa parole
del vocabolario di base
e/o alcuni termini
specialistici.

Comprende e usa in
modo corretto parole
del vocabolario di base
e/o termini specialistici.

Comprende e usa in modo
appropriato parole del
vocabolario di base e/o
termini specialistici.

Conosce le principali
regole relative alla
morfologia e
all’organizzazione logicosintattica della frase.

Conosce e applica le
regole fondamentali
relative alla morfologia e
all’organizzazione logicosintattica della frase.

Padroneggia e applica le
regole fondamentali
relative alla morfologia,
all’organizzazione logicosintattica della frase
semplice e complessa.

Riflettere sugli usi Conosce
le
regole
della lingua.
fondamentali relative alla
morfologia,
all’organizzazione logicosintattica della frase.

Guidato, riconosce alcune
regole relative alla
morfologia e
all’organizzazione logicosintattica della frase.

Ascolta, comprende e
analizza testi di vario tipo
in modo dettagliato.

Essere disponibili
al dialogo.

Interagisce in diverse Guidato, interagisce in
diverse situazioni
situazioni comunicative.
comunicative.

Interagisce in diverse
situazioni comunicative,
attraverso modalità
dialogiche rispettose
delle idee degli altri.

Interagisce in diverse
situazioni comunicative
in modo efficace,
attraverso modalità
dialogiche rispettose
delle idee degli altri.

Interagisce in diverse
situazioni comunicative in
modo efficace attraverso
modalità dialogiche
sempre rispettose delle
idee degli altri.

Impiegare la
lingua in modo
socialmente
responsabile.

Usa la comunicazione
scritta e orale per
collaborare con gli altri.

Usa la comunicazione
scritta e orale per
collaborare con gli altri.

Usa la comunicazione
scritta e orale per
collaborare con gli altri
in modo efficace.

Usa la comunicazione
scritta e orale per
collaborare con gli altri in
modo efficace e
costruttivo.

2DIMENSIONI
Parlare.

COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE
INDICATORI (evidenze
osservabili)
Descrive o racconta
un’esperienza personale.
Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti
familiari o su argomenti
noti.

Ascoltare.

Guidato, usa la
comunicazione scritta e
orale per collaborare con
gli altri.

Comprende brevi
conversazioni in lingua
standard su argomenti
familiari o di studio

INIZIALE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Descrive in modo
comprensibile ma non
sempre corretto situazioni
ed esperienze personali.
Espone argomenti di
studio solo se guidato.
Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti
familiari o su argomenti
noti adottando un lessico
semplice ma
comprensibile.

Descrive in modo
comprensibile
situazioni, racconta
avvenimenti ed
esperienze personali,
espone in modo
semplice argomenti di
studio.
Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti
familiari utilizzando un
lessico adeguato.

Descrive in modo
pertinente situazioni,
racconta correttamente
avvenimenti ed
esperienze personali,
espone chiaramente
argomenti di studio.
Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti
familiari e su argomenti
noti utilizzando un
lessico appropriato.

Descrive in modo sicuro
situazioni, racconta in
modo pertinente
avvenimenti ed
esperienze personali,
espone con chiarezza e in
modo personale
argomenti di studio.
Interagisce in modo
pertinente con uno o più
interlocutori in contesti
familiari e su argomenti
noti utilizzando un lessico
pertinente ed
appropriato.

Comprende il significato
globale di testi orali in
lingua standard su
argomenti familiari o di
studio

Comprende il significato
in modo abbastanza
completo di testi orali in
lingua standard su
argomenti familiari o di

Comprende brevi
conversazioni in lingua
standard su argomenti
familiari o di studio

Comprende in modo
immediato e sicuro il
significato di testi orali in
lingua standard su
argomenti familiari o di

studio
Leggere.

Legge testi in lingua
standard e comprende le
informazioni

Legge testi di civiltà e
comprende le
informazioni

Legge testi in lingua
standard in modo
meccanico e comprende
parzialmente il significato.

studio

Legge testi in lingua
standard in modo
abbastanza corretto e ne
comprende quasi tutte
le informazioni
Legge testi di civiltà in
Legge testi di civiltà
modo abbastanza
guidato e comprende
corretto e ne comprende
parzialmente il significato. quasi tutte le
informazioni

Legge testi in lingua
standard in modo
corretto e ne comprende
tutte le informazioni
L’alunno legge testi di
civiltà e comprende le
informazioni

Legge testi in lingua
standard con sicurezza e
ne comprende in modo
dettagliato tutte le
informazioni
Legge testi di civiltà con
sicurezza e ne comprende
in modo dettagliato tutte
le informazioni

Scrivere.

Scrive resoconti
rispettando i vincoli
sintattici , grammaticali e
semantici
Compone brevi lettere o
messaggi sulla propria vita
quotidiana

Scrive semplici resoconti
rispettando parzialmente i
vincoli sintattici ,
grammaticali e semantici.
Compone brevi lettere o
messaggi sulla propria vita
se guidato.

Scrive semplici resoconti
rispettando
generalmente i vincoli
sintattici , grammaticali
e semantici
Compone brevi lettere o
messaggi sulla propria
vita.

Scrive resoconti
rispettando quasi
sempre i vincoli
sintattici, grammaticali e
semantici
Compone brevi lettere o
messaggi sulla propria
vita quotidiana in modo
dettagliato.

Scrive resoconti
rispettando sempre i
vincoli sintattici ,
grammaticali e semantici
Compone brevi lettere o
messaggi sulla propria vita
in modo dettagliato e
personale.

Riflettere sulla
lingua e
sull’apprendiment
o.

Rileva semplici analogie o
differenze tra elementi
linguistici relativi a lingue
diverse

Rileva semplici analogie o
differenze tra elementi
linguistici relativi a lingue
diverse se guidato.

Rileva quasi sempre
semplici analogie o
differenze tra elementi
linguistici relativi a
lingue diverse

Rileva semplici analogie
o differenze tra elementi
linguistici relativi a
lingue diverse

Rileva in modo immediato
semplici analogie o
differenze tra elementi
linguistici relativi a lingue
diverse .

Apprezzare le
diversità
linguistiche e
culturali.

Individua elementi
culturali veicolati dalla
lingua materna o di
scolarizzazione e li
confronta con quelli
veicolati dalla lingua
straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.

Individua raramente
elementi culturali veicolati
dalla lingua materna o di
scolarizzazione e li
confronta con quelli
veicolati dalla lingua
straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.

Individua a volte
elementi culturali
veicolati dalla lingua
materna o di
scolarizzazione e li
confronta con quelli
veicolati dalla lingua
straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.

Individua elementi
culturali veicolati dalla
lingua materna o di
scolarizzazione e li
confronta con quelli
veicolati dalla lingua
straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.

Individua con senso critico
elementi culturali veicolati
dalla lingua materna o di
scolarizzazione e li
confronta con quelli
veicolati dalla lingua
straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.

3-

COMPETENZA MATEMATICO-SCIENTIFICA

DIMENSIONI

INDICATORI (evidenze
osservabili)

Operare con i
numeri.

Esegue calcoli anche con i
numeri razionali.
Stima la grandezza di un
numero e il risultato di
operazioni.

Esegue, guidato, semplici
calcoli anche con i numeri
razionali.
Stima la grandezza di un
numero e il risultato di
semplici operazioni in
situazioni note

Esegue semplici calcoli
anche con i numeri
razionali.
Stima con qualche
incertezza la grandezza
di un numero e il
risultato di operazioni.

Esegue calcoli anche con
i numeri razionali.
Stima la grandezza di un
numero e il risultato di
operazioni.

Esegue con destrezza
calcoli anche con i numeri
razionali.
Con abilità stima la
grandezza di un numero e
il risultato di operazioni
complesse.

Operare con
spazio e figure.

Riconosce e denomina le
forme del piano e dello
spazio.
Coglie le relazioni tra i vari
elementi delle figure note

Aiutato, riconosce e
denomina le principali
forme del piano e dello
spazio.
Coglie le relazioni
essenziali tra i vari
elementi delle figure note

Riconosce e denomina le
principali forme del
piano e dello spazio.
Coglie semplici relazioni
tra i vari elementi delle
figure note

Riconosce e denomina le
forme del piano e dello
spazio.
Coglie le relazioni tra i
vari elementi delle figure
note.

Con padronanza riconosce
e denomina le forme del
piano e dello spazio.
Coglie in modo critico le
relazioni tra i vari
elementi delle figure note

Servirsi di
relazioni, dati,
funzioni e fare
previsioni.

Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati.
Rielabora i dati e prende
decisioni.

Seguendo indicazioni,
analizza e interpreta
rappresentazioni di dati.
Rielabora in modo incerto
semplici dati e fatica a
prendere decisioni

Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati
in modo accettabile.
Rielabora semplici dati e
prende decisioni
corrette.

Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati.
Rielabora i dati e prende
decisioni.

Analizza e interpreta
autonomamente
rappresentazioni di dati.
Rielabora in modo
personale i dati e prende
decisioni più opportune.

Osservare e
sperimentare sul
campo.

Osserva fenomeni
naturali.
Formula ipotesi e le
verifica.

Stimolato, osserva
fenomeni naturali.
Formula semplici ipotesi e
guidato le verifica.

Osserva i più evidenti
fenomeni naturali.
Formula semplici ipotesi
e le verifica.

Osserva fenomeni
naturali.
Formula ipotesi e le
verifica.

Osserva con strumenti
adeguati fenomeni
naturali.
Formula in modo
pertinente ipotesi e le
verifica autonomamente.

Risolvere
problemi.

Valuta le informazioni e la
loro coerenza.

Sotto la guida del docente Valuta le principali
valuta le informazioni e la informazioni e la loro
loro coerenza.
coerenza.

Valuta le informazioni e
la loro coerenza.

Valuta con prontezza le
informazioni e la loro
coerenza.

Riconosce e individua
strategie risolutive

INIZIALE

Riconosce e individua
semplici strategie

BASE

Riconosce e individua
semplici strategie

INTERMEDIO

Riconosce e individua
strategie risolutive

AVANZATO

Riconosce e individua
strategie risolutive più

risolutive in contesti noti

risolutive

opportune anche in
contesti non noti

Esplorare e
ricercare.

Esplora la realtà.
Ha curiosità e interesse
per le implicazioni del
progresso scientifico.

Esplora alcuni semplici
aspetti della realtà.
Stimolato, mostra una
certa curiosità per il
progresso scientifico.

Esplora semplici aspetti
della realtà.
Ha curiosità e interesse
per le principali
implicazioni del
progresso scientifico.

Esplora la realtà.
Ha curiosità e interesse
per le implicazioni del
progresso scientifico.

Esplora la realtà con
spirito critico.
Ha curiosità e spiccato
interesse per le
implicazioni del progresso
scientifico.

Assumere un
atteggiamento
positivo nei
confronti della
matematica.

Comprende come gli
strumenti matematici
siano utili per operare
nella realtà

Opportunamente guidato,
comprende come alcuni
strumenti matematici
siano utili per operare
nella realtà

Generalmente
comprende come gli
strumenti matematici
siano utili per operare
nella realtà

Comprende come gli
strumenti matematici
siano utili per operare
nella realtà

Comprende con
convinzione e coerenza
come gli strumenti
matematici siano utili per
operare nella realtà

4DIMENSIONI

COMPETENZA DIGITALE
INDICATORI (evidenze
osservabili)

INIZIALE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Osservare.

Riconosce e denomina i
principali dispositivi di
comunicazione ed
informazione e le loro
componenti.
Riconosce i diversi motori
di ricerca.

Se guidato è in grado di
riconoscere almeno un
dispositivo di
comunicazione ed
informazione.

E’ in grado di
riconoscere alcuni
dispositivi di
comunicazione ed
informazione e le loro
componenti.
E’ in grado di
riconoscere almeno un
motore di ricerca.

E’ in grado di
riconoscere e
denominare
correttamente i
principali dispositivi di
comunicazione ed
informazione e le loro
componenti.
E’ in grado di
riconoscere ed usare i
diversi motori di ricerca.

E’ in grado riconoscere e
denominare correttamente e
con sicurezza i principali
dispositivi di comunicazione ed
informazione e le loro
componenti.
E’ in grado di riconoscere ed
usare con proprietà i diversi
motori di ricerca.

Prevedere e
immaginare.

Identifica il mezzo di
comunicazione più utile
da usare in sicurezza
rispetto ad un compito
dato.

Se guidato, è in grado di
identificare il mezzo di
comunicazione ed usarlo
rispetto ad un compito
dato.

E’ in grado di identificare
il mezzo di
comunicazione ed usarlo
rispetto ad un compito
dato.

E’ in grado di identificare
il mezzo di
comunicazione più utile
da usare in sicurezza
rispetto ad un compito
dato.

E’ in grado di identificare con
sicurezza il mezzo di
comunicazione più utile da
usare in sicurezza rispetto ad
un compito dato.

Intervenire e
trasformare .

Programma ambienti
informatici e elabora
semplici istruzioni di
applicazioni diverse.

Se guidato è in grado
elaborare semplici
istruzioni di almeno una
applicazione.

E’ in grado elaborare
semplici istruzioni di
applicazioni diverse.

E’ in grado di
programmare ambienti
informatici e elaborare
semplici istruzioni di
applicazioni diverse.

E’ in grado di programmare
ambienti informatici con
pertinenza e elaborare
istruzioni di applicazioni
diverse.

Progettare e
produrre.

Produce elaborati
rispettando una mappa
predefinita, utilizzando i
programmi, la struttura e
le modalità operative più
adatte al raggiungimento
dell’obiettivo.

Se guidato è in grado
di produrre semplici
contenuti digitali
utilizzando strumenti
digitali.

E’ in grado di produrre
elaborati rispettando
una mappa predefinita,
utilizzando diversi
programmi.

E’ in grado di produrre
elaborati rispettando
una mappa predefinita,
utilizzando i programmi,
la struttura e le modalità
operative più adatte al
raggiungimento
dell’obiettivo.

E’ in grado di produrre
elaborati di complessità
diversa, rispettando una
mappa predefinita, utilizzando
i programmi, la struttura e le
modalità operative più adatte
al raggiungimento
dell’obiettivo.

Se guidato è in grado di
utilizzare almeno un
mezzo di comunicazione.

E’ in grado di utilizzare
almeno un mezzo di
comunicazione,
rispettando le principali
regole comuni definite e
relative all’ambito in cui
si trova ad operare.

E’ in grado di utilizzare i
mezzi di comunicazione
posseduti, rispettando le
regole comuni definite e
relative all’ambito in cui
si trova ad operare.

E’ in grado di utilizzare i mezzi
di comunicazione posseduti in
modo opportuno, rispettando
le regole comuni definite e
relative all’ambito in cui si
trova ad operare.

Impiegare le TIC
Utilizza i mezzi di
in modo riflessivo comunicazione posseduti,
e responsabile.
rispettando le regole
comuni definite e relative
all’ambito in cui si trova
ad operare.

5-

IMPARARE AD IMPARARE

DIMENSIONI

INDICATORI (evidenze
osservabili)

INIZIALE

BASE

Orientarsi nello
spazio.

Si orienta nello spazio e
sulle carte.

Con l’aiuto dell’insegnante Si orienta nello spazio e
si orienta nello spazio e
sulle carte.
sulle carte.

Si orienta con sicurezza Si orienta con precisione e
nello spazio e sulle carte. padronanza nello spazio e sulle
carte.

Impiegare fonti
informative.

Ricava e produce
informazioni da fonti di
vario genere.

Ricava e produce semplici Ricava e produce
informazioni da materiale informazioni da fonti di
predisposto
vario genere.
dall’insegnante.

Ricava e produce
informazioni in modo
completo e corretto da
fonti di vario genere.

Organizzare
informazioni e
conoscenze.

Usa manuali delle
discipline o testi
divulgativi per ricercare,

Usa i manuali delle
discipline per ricercare e
raccogliere semplici dati e

Usa manuali delle
Usa con padronanza manuali
discipline o testi
delle discipline o testi
divulgativi per ricercare, divulgativi per ricercare,

Usa i manuali delle
discipline per ricercare,
raccogliere e rielaborare

INTERMEDIO

AVANZATO

Ricava e produce informazioni
in modo completo, corretto e
personale da fonti di vario
genere.

raccogliere e rielaborare
dati e informazioni.

informazioni.

dati e informazioni.

raccogliere e rielaborare
dati e informazioni.

raccogliere e rielaborare dati e
informazioni.

Adottare un
metodo di
studio.

Possiede un metodo di
studio.

Guidato dall’insegnante
utilizza un metodo di
studio.

Possiede un metodo di
studio adeguato.

Possiede un valido
metodo di studio.

Possiede un metodo di studio
personale ed efficace.

Manifestare
curiosità e
spirito di
ricerca.

Si informa su fatti e
problemi.

Guidato si informa su fatti Si informa su fatti e
e problemi.
problemi.

Si informa in modo
coerente su fatti e
problemi.

Si informa in modo autonomo
e pertinente su fatti e
problemi.

Perseverare.

Affronta gli impegni
scolastici.

Aiutato da un adulto,
affronta gli impegni
scolastici.

Affronta in modo
adeguato gli impegni
scolastici.

Affronta con regolarità
gli impegni scolastici.

Affronta con dedizione gli
impegni scolastici.

Guidato riconosce le
proprie capacità e i propri
limiti.

Conosce le proprie
capacità e i propri limiti.

È consapevole del le
proprie capacità e dei
propri limiti..

È pienamente consapevole del
le proprie capacità e dei propri
limiti.

Essere
Conosce le proprie
consapevoli del capacità e i propri limiti.
proprio
apprendimento.
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DIMENSIONI

INDICATORI (evidenze
osservabili)

Rispettare
Rispetta le regole
regole di gioco e condivise dal gruppo e si
di convivenza.
assume le proprie
responsabilità.

INIZIALE
Se guidato rispetta le
regole condivise dal
gruppo e si assume le
proprie responsabilità.

BASE
L’alunno generalmente
rispetta le regole
condivise dal gruppo e si
assume le proprie
responsabilità.

INTERMEDIO
L’alunno rispetta le
regole condivise dal
gruppo e si assume le
proprie responsabilità.

AVANZATO
L’alunno rispetta in ogni
occasione le regole condivise
dal gruppo e si assume le
proprie responsabilità.

Rispettare gli
altri.

Rispetta le opinioni degli
Rispetta le idee dei
altri anche se diverse dalle compagni.
proprie.

Ascolta e rispetta le idee Rispetta le opinioni dei
e le opinioni dei
compagni, anche se
compagni.
diverse dalle proprie.

Rispetta le opinioni degli altri,
anche se diverse dalle proprie
e si mostra disponibile
all’accoglienza e all’aiuto

Aver cura della
salute e
dell’ambiente.

Riconoscere, ricercare e
applicare comportamenti
di promozione dello “star
bene”.

L’alunno a volte
riconosce, ricerca e
applica comportamenti
di promozione dello

L’alunno riconosce, ricerca e
applica a se stesso
comportamenti di promozione
dello “star bene” in ordine a un

Se guidato l’alunno
riconosce, ricerca e
applica comportamenti di
promozione dello “star

L’alunno riconosce,
ricerca e applica a se
stesso comportamenti di
promozione dello “star

bene”.
Dimostra attenzione e
rispetto per l'ambiente in
cui vive.

Guidato, dimostra
attenzione e rispetto per
l'ambiente in cui vive.

Esprimere e
comprendere
diversi punti di
vista.

Esprime le proprie
opinioni.
E’ consapevole ed attento
ai punti di vista propri ed
altrui.

Collaborare.

Essere capace di integrarsi Se guidato l’alunno è
nel gruppo e di impegnarsi capace di integrarsi nel
per il bene comune.
gruppo e di impegnarsi
per il bene comune.

7DIMENSIONI

Se sollecitato, esprime le
proprie opinioni.
Se opportunamente
guidato riesce ad essere
consapevole dei propri
punti di vista e a prestare
sufficiente attenzione alle
idee altrui.

“star bene”.

bene” in ordine a un
sano stile di vita.
Di solito dimostra
Dimostra attenzione e
attenzione e rispetto per rispetto per l'ambiente
l'ambiente in cui vive.
in cui vive.

sano stile di vita e alla
prevenzione.
Dimostra sempre attenzione e
rispetto per l'ambiente in cui
vive.

Esprime le proprie
opinioni in modo
semplice.
Conosce i propri punti di
vista e quelli dei suoi
compagni nel contesto di
vita comune.

Esprime le proprie
opinioni.
E’ in grado di
riconoscere i punti di
vista degli altri in un
contesto più ampio di
quello scolastico.

Esprime le proprie opinioni con
sicurezza e determinazione.
Ha conoscenza e
consapevolezza dei propri
punti di vista e di quelli altrui
anche in contesti più ampi
rispetto alla vita scolastica.

L’alunno solo a volte è
capace di integrarsi nel
gruppo e di impegnarsi
per il bene comune.

L’alunno è capace di
integrarsi nel gruppo e di
impegnarsi per il bene
comune.

L’alunno è capace di integrarsi
nel gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi
per il bene comune.

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’
INDICATORI (evidenze
osservabili)

INIZIALE

Anticipare gli
eventi.

Si rende conto della
situazione ponendo
soluzioni adeguate.

Soppesare i
propri punti
forti e deboli.

Si rende conto dei punti di Si rende conto dei punti di Talvolta si rende conto
forza e delle proprie
forza e delle proprie
dei propri punti di forza
criticità.
criticità solo se sollecitato e delle proprie criticità.
dall’insegnante.

Agire con
Progetta e agisce con
determinazione. determinazione

Si rende conto della
situazione e, solo se
guidato, trova una
soluzione.

BASE

Agisce attraverso
procedure note
predisposte
dall’insegnante.

Si rende conto della
situazione, ponendo
soluzioni non sempre
adeguate.

Progetta attraverso
procedure note e agisce
con gradualità.

INTERMEDIO

AVANZATO

Si rende conto della
situazione individuando
soluzioni adeguate.

Si rende conto della situazione
individuando soluzioni
innovative ed adeguate.

Si rende conto dei punti
di forza e delle proprie
criticità.

Si rende conto dei punti di
forza e li utilizza come risorsa
per sé e per il gruppo. E’ in
grado di conoscere e di gestire
i propri punti deboli.

Progetta e agisce con
determinazione

Progetta, pianifica e agisce con
determinazione e creatività.

Mettere in atto Pianifica un progetto e ne Segue le fasi di un
progetti ed
segue l’avanzamento.
progetto solo se guidato.
iniziative da soli
e con altri.
8DIMENSIONI
Esprimersi e
comunicare.

Pianifica un progetto e
Pianifica le fasi del
ne segue l’avanzamento. lavoro e rispetta i tempi
organizzativi.

Pianifica in autonomia le fasi
del lavoro e rispetta i tempi
organizzandosi in modo
efficace.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
INDICATORI (evidenze
osservabili)
Elabora creativamente
produzioni personali;
Usa materiali, immagini,
strumenti e tecniche;

INIZIALE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Guidato realizza elaborati
artistici, usando in modo
accettabile le tecniche e
gli strumenti.

Sa realizzare in modo
creativo elaborati
artistici, usando in modo
corretto le tecniche e gli
strumenti.

Sa realizzare in modo
creativo e personale
elaborati artistici,
usando in modo
appropriato le tecniche e
gli strumenti.
Esprime emozioni e
sensazioni per
rappresentare e
comunicare la realtà
percepita.

Sa realizzare in modo creativo
e personale elaborati artistici,
ispirati anche allo studio della
storia dell’arte, usando con
sicurezza e padronanza le
tecniche e gli strumenti.
Esprime in modo efficace
emozioni e sensazioni per
rappresentare e comunicare la
realtà percepita.

Esprime emozioni e
sensazioni per
rappresentare e
comunicare la realtà
percepita.
Osservare e
leggere .

Osserva e descrive
immagini, prodotti
audiovisivi, fumetti, opere
d’arte.
Riconosce gli elementi
tecnici e grammaticali del
linguaggio visivo e ne
individua il significato
espressivo.

Guidato, osserva e
descrive immagini,
prodotti audiovisivi,
fumetti, opere d’arte, ne
riconosce i principali
elementi del linguaggio
grammaticale e visivo e ne
comprende il significato
globale.

Osserva e descrive, in
modo essenziale,
immagini, prodotti
audiovisivi, fumetti,
opere d’arte,
riconoscendo i principali
elementi del linguaggio
grammaticale e visivo ed
individua in modo
generale il significato
espressivo.

Osserva e descrive
immagini, prodotti
audiovisivi, fumetti,
opere d’arte,
riconoscendo gli
elementi del linguaggio
grammaticale e visivo e
ne individua il
significato espressivo.

Osserva e descrive, in modo
dettagliato e con un linguaggio
appropriato, immagini,
prodotti audiovisivi, fumetti,
opere d’arte, riconoscendo gli
elementi del linguaggio
grammaticale e visivo e ne
individua il significato
espressivo.

Comprendere
ed apprezzare
opere d’arte.

Individua in un’opera
d’arte gli elementi della
forma, del linguaggio,
della tecnica e dello stile
dell’artista;

Guidato, individua in
un’opera d’arte i principali
elementi della forma, del
linguaggio, della tecnica e
dello stile dell’artista, e ne

Individua in un’opera
d’arte alcuni elementi
essenziali della forma,
del linguaggio, della
tecnica e dello stile

Individua in un’opera
d’arte gli elementi della
forma, del linguaggio,
della tecnica e dello stile
dell’artista; ne

In un’opera d’arte individua, in
modo completo, gli elementi
della forma, del linguaggio,
della tecnica e dello stile
dell’artista; ne comprende, in

Confrontare ed
apprezzare
patrimoni
culturali ed
ambientali
diversi.

Comprende il significato e
la funzione di un’opera
d’arte

comprende il significato
globale e la principale
funzione.

dell’artista, e ne
comprende il significato
e la funzione principali.

comprende il significato
e la funzione.

modo esauriente, il significato
e la funzione.

Conosce e comprende
l’importanza del
patrimonio urbanistico e
ambientale del proprio
territorio.
Riconosce il valore
culturale di immagini e di
opere prodotti in paesi
diversi dal proprio.

Conosce in modo generale
il patrimonio urbano e
ambientale del proprio
territorio e, guidato, sa
fare confronti con le
culture di altri paesi.

Conosce il patrimonio
urbanistico e ambientale
del proprio territorio e
sa individuare gli aspetti
più significativi in
comune con altri paesi di
cui riconosce il valore
culturale.

Conosce e comprende il
patrimonio urbanistico e
ambientale del proprio
territorio e sa
confrontarlo con quello
appartenente ad altri
paesi di cui riconosce il
valore culturale.

Conosce e comprende in modo
approfondito il patrimonio
urbanistico e ambientale del
proprio territorio e sa
confrontarlo e stabilire
relazioni con quello
appartenente ad altri paesi di
cui riconosce il valore
culturale.

