PROGETTAZIONE
DI UNITA’ DI COMPETENZA
PER IL CURRICOLO VERTICALE

ALLEGATO N. 2 AL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
DISCIPLINE CONCORRENTI

ITALIANO
TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

Competenze Sociali e Civiche
Imparare a Imparare
Competenza Digitale
Spirito di Iniziativa e Intraprendenza

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER

Comunicare
Imparare ad imparare
Acquisire e interpretare le informazioni
Individuare collegamenti e relazioni
Risolvere problemi
Progettare
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RACCORDO CURRICOLO LOCALE

STRATEGIE METODOLOGICHE





L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative
Ascolta e comprende testi di vario tipo
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio, anche avvalendosi di supporti
specifici (schemi, mappe …).
 Legge testi letterari di vario tipo
 Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
 Produce testi multimediali
 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base fondamentale
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico e alla
morfologia
 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del
territorio.
Durante le lezioni si utilizzeranno diverse metodologie didattiche al fine di motivare gli alunni e di
coinvolgerli attivamente nel processo di apprendimento.
In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali
interattive (dove possibile), brainstorming, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura
silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori
di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM.
Nel caso in cui non tutti gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC, saranno introdotti
i seguenti correttivi: uso di test alternativi, eserciziari a uso individuale, schede di sintesi CON semplificazione di
termini e concetti, attività di tutoring, lavoro a gruppi eterogenei, pause didattiche in concomitanza delle verifiche
sommative quadrimestrali, materiale audiovisivo, mappe concettuali, filmati.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC
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-Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
-Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
-Impulso alla creatività e allo spirito critico.
- Ascoltare e comprendere semplici testi di vario tipo;
- esporre oralmente in modo chiaro semplici argomenti di studio ed esperienze personali;
- leggere testi di vario genere utilizzando le strategie di lettura adeguate agli scopi;
- scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico;
- utilizzare in modo appropriato il linguaggio adeguato al contesto comunicativo;
- scrivere sintesi anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di scopi specifici;
- realizzare forme diverse di scrittura creativa; riconoscere ed analizzare i suoni della lingua italiana;
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
VERIFICA

VALUTAZIONE

realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa e al tipo di testo;
applicare le principali regole ortografiche;
riconosce ed analizza le parti variabili del discorso.
Gli strumenti di verifica utilizzati saranno:
-Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative.
-Prove scritte oggettive (testi, prove del tipo V/F, a risposta multipla, di completamento …)
-Prova di verifica di fine quadrimestre per competenze (per classi parallele)
Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
–
–
–

Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza.
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in
modo chiaro

-

-

Lettura
–
–

Leggere in modo espressivo
Leggere testi di vario tipo e forma
individuando tema principale e intenzioni
comunicative dell’autore

Scrittura
–

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto
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-

Ascoltare con attenzione;
partecipare ad una discussione rispettandone le
regole;
esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende
narrate, contenuti disciplinari
leggere ad alta voce in modo corretto;
comprendere globalmente il contenuto di testi
semplici, individuandone alcune caratteristiche
inerenti alla tipologia testuale;
inventare e completare trame di favole, fiabe,
brevi leggende, rispettandone le caratteristiche
secondo i modelli studiati;
utilizzare il dizionario;
comprendere e usare in modo sufficientemente
appropriato termini specialistici;
conoscere e applicare le principali regole
ortografiche;
riconoscere e analizzare i suoni e i segni della

CONOSCENZE
Conoscere:
- le regole e i principali scopi della comunicazione
orale;
- le diverse tipologie testuali e i loro elementi
caratterizzanti (favola – fiaba – leggenda - mito);
- strutture grammaticali della lingua italiana;
- diverse strategie di lettura espressiva;
- testi narrativi distinguendo le informazioni
principali;
- le procedure per la stesura di un testo;
- il lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali e scritte in contesti diversi;
- fonologia, ortografia;
- radice, tema, prefissoidi e suffissoidi più comuni;
- le principali regole ortografiche e morfosintattiche.
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lingua italiana;

di vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
–

Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base
– Utilizzare dizionari di vario tipo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli
usi della lingua
–
–
–
–

Riconoscere le caratteristiche e le strutture
dei principali tipi testuali
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
–
–

Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
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-

Ascoltare con attenzione.
Distinguere in un testo orale le idee più importanti.
Chiedere e dare informazioni.
Partecipare ad una discussione rispettandone le
regole.
Esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende
narrate, contenuti disciplinari.

CONOSCENZE
Conoscere:
Le regole della comunicazione in gruppo;
i principali scopi della comunicazione orale;
le diverse tipologie testuali (narrativo - avventura e
fantasy - descrittivo, epico) e i loro elementi
caratterizzanti;
- la storia tra narrazione e informazione;
-
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–

pertinenza e coerenza.
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in
modo chiaro

Lettura
–
–

Leggere in modo espressivo
Leggere testi di vario tipo e forma
individuando tema principale e intenzioni
comunicative dell’autore

Scrittura
–

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto
di vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
–

Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base
– Utilizzare dizionari di vario tipo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli
usi della lingua
–
–
–
–

-

-

-

Leggere ad alta voce in modo corretto.
Comprendere globalmente il contenuto di testi
semplici, individuandone alcune caratteristiche
inerenti alla tipologia testuale.
Comprendere i termini più comuni.
Guidato, usare i testi per reperire Informazioni.
Scrivere semplici testi in modo chiaro,
rispettandone le caratteristiche secondo i modelli
studiati.
Scrivere riassunti attraverso l’individuazione delle
diverse sequenze.
Utilizzare dizionari di vario tipo.
Ampliare il proprio patrimonio lessicale.
Comprendere e usare in modo sufficientemente
appropriato termini specialistici.
Realizzare, anche guidato, scelte lessicali adeguate
in base alla situazione comunicativa.
Riconoscere e analizzare la morfologia delle parti
del discorso.
Riconoscere le principali strutture sintattiche della
frase semplice.
Riflettere sui propri errori allo scopo di
imparare ad autocorreggerli.

-

-

diverse strategie di lettura espressiva;
l ’ apparato didattico dei manuali di studio utilizzati:
indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie,
tabelle, schemi e mappe concettuali;
l e procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dalla traccia data;
l e tecniche elementari di scrittura creativa
alcuni programmi di videoscrittura
i l lessico fondamentale per la gestione di
comunicazioni orali e scritte in contesti diversi;
i principali mutamenti della lingua nel tempo;
i principali registri linguistici a seconda della
situazione e del destinatario;
c ontesto, scopo, destinatario della comunicazione;
l’organizzazione del discorso narrativo e descrittivo;
principali strutture sintattiche della frase semplice.

Riconoscere le caratteristiche e le strutture
dei principali tipi testuali
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta
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TITOLO

RIFLETTO E ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
–
–
–

Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza.
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in
modo chiaro

Lettura
–
–

Leggere in modo espressivo
Leggere testi di vario tipo e forma
individuando tema principale e intenzioni
comunicative dell’autore

Scrittura

-

-

Ascoltare con attenzione;
partecipare ad una discussione rispettandone le
regole;
esporre in modo chiaro i contenuti disciplinari;
leggere ad alta voce in modo corretto;
comprendere globalmente il contenuto di testi
semplici, individuandone alcune caratteristiche
inerenti alla tipologia testuale;
riconoscere la struttura dei testi: regolativo,
espositivo;
utilizzare il dizionario;
comprendere e usare in modo sufficientemente
appropriato termini specialistici;
conoscere e applicare le principali regole
ortografiche;
riconoscere e analizzare la morfologia delle parti del
discorso;
applicare in modo sufficientemente corretto le
regole di punteggiatura e morfo-sintattiche.

CONOSCENZE
Conoscere:
le regole della comunicazione in gruppo;
principali scopi della comunicazione orale
(informare, persuadere, dare istruzioni);
le diverse tipologie testuali e i loro elementi
caratterizzanti (regolativo – espositivo - epica);
I grandi temi per una nuova cittadinanza (famiglia –
scuola - gioco - animali e ambiente);
diverse strategie di lettura espressiva;
caratteristiche e struttura di varie tipologie di testo;
procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dalla traccia data;
le principali regole ortografiche e morfosintattiche;
la videoscrittura;
dizionari linguistici, scientifici, dei sinonimi e dei
contrari;
il lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali e scritte in contesti diversi;
le parti variabili del discorso.

–

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto
di vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
–

Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base
– Utilizzare dizionari di vario tipo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli
usi della lingua
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–
–
–
–

Riconoscere le caratteristiche e le strutture
dei principali tipi testuali
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
–
–
–

Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza.
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in
modo chiaro

Lettura
–
–

Leggere in modo espressivo
Leggere testi di vario tipo e forma
individuando tema principale e intenzioni
comunicative dell’autore

Scrittura
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-

-

Ascoltare con attenzione;
partecipare ad una discussione rispettandone le
regole;
esporre in modo chiaro i contenuti disciplinari;
leggere ad alta voce in modo corretto;
comprendere globalmente il contenuto di testi
semplici, individuandone alcune caratteristiche
inerenti alla tipologia testuale;
recitare un testo poetico in modo espressivo;
riconoscere la struttura di un testo poetico
scrivere semplici testi poetici;
utilizzare il dizionario;
comprendere e usare in modo sufficientemente
appropriato termini specialistici;
conoscere e applicare le principali regole
ortografiche;
riconoscere e analizzare la morfologia delle parti del
discorso;
applicare in modo sufficientemente corretto le

CONOSCENZE
Conoscere:
le regole della comunicazione in gruppo;
principali scopi della comunicazione orale
(informare, persuadere, dare istruzioni);
diverse tipologie testuali e i loro elementi
caratterizzanti (poesia – teatro- epica);
diverse strategie di lettura espressiva;
caratteristiche e struttura di varie tipologie di testo;
procedure di ideazione e stesura del testo;
le principali regole ortografiche e morfosintattiche;
la videoscrittura;
dizionari linguistici, scientifici, dei sinonimi e dei
contrari;
il lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali e scritte in contesti diversi;
le parti variabili e invariabili del discorso.
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–

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto
di vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo

regole di punteggiatura e morfo-sintattiche.

–

Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base
– Utilizzare dizionari di vario tipo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli
usi della lingua
–
–
–
–

Riconoscere le caratteristiche e le strutture
dei principali tipi testuali
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

INGLESE - FRANCESE
TUTTE

DISCIPLINE CONCORRENTI
RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER

Competenze Sociali e Civiche
Imparare a Imparare
Competenze Digitali
Spirito di Iniziativa e Intraprendenza
Comunicare

L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
-

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE

-

DEL PRIMO CICLO
STRATEGIE METODOLOGICHE
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Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e
con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità
in tutte le sue dimensioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese
e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua
europea.
Utilizza la lingua straniera nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione libera e guidata
Lavoro di gruppo
Insegnamento reciproco
Uso del computer e della LIM (quando possibile)
Impiego di linguaggi non verbali
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Attività di manipolazione
Uso del libro di testo
Uso di strumenti didattici alternativi o complementari al libro di testo
Formulazione di ipotesi e loro verifica
Percorsi autonomi di approfondimento
Attività legate all'interesse specifico
Contratti didattici
Valutazione frequente
Contatto con persone e mondo esterno
Studio individuale domestico
Attività sul metodo di studio e autovalutazione
VERIFICA

VALUTAZIONE
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Potranno essere utilizzati i seguenti strumenti di verifica:
 Correzione dei compiti svolti a casa.
 Discussione guidata.
 Verifiche scritte per Unità di apprendimento: test di tipo oggettivo con attività di abbinamento,
completamento e trasformazione.
 Completamento di griglie.
 Questionari di vario genere.
 Esercizi lessicali.
 Riordino di sequenze.
 Produzione di mini-dialoghi.
 Semplici descrizioni di immagini e persone.
 Produzioni minime di testi a carattere personale (frasi, messaggi e test minimi).
 Verifiche orali (interrogazione dialogica e/o prove di ascolto).
In base all’esito delle verifiche si possono prevedere percorsi di recupero in itinere, revisione e consolidamento
delle strutture attraverso conversazioni, questionari, dialoghi, riassunti, lettere personali, attività sul metodo di
studio e autovalutazione.
Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

INGLESE
(riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC
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L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi a ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari ed abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di
studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
Cogliere il significato globale e individuare semplici dati e informazioni specifiche da conversazioni e
messaggi di vario tipo.
Cogliere il punto principale in messaggi e annunci relativi ad aree di interesse quotidiano.
Identificare informazioni specifiche in testi semi-autentici/autentici di diversa natura.
Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana dando e chiedendo informazioni, usando un
lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate.
Scrivere appunti, cartoline, messaggi, brevi lettere.
Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse.
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e operare
confronti con la propria.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

“What are we going to do? “

TEMPI

1°BIMESTRE: OTTOBRE/NOVEMBRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

Dare istruzioni
Chiedere il permesso di fare qualcosa
Chiedere e dire il nome
Presentazioni personali e saluti
Chiedere e fare lo spelling dei nomi e delle
parole
Chiedere e dire l’età
Parlare dei colori
Descrivere oggetti scolastici
Parlare di animali domestici
Descrivere l’aspetto fisico
Parlare del giorno / mese / stagione
preferiti
Parlare degli orari
Parlare della famiglia
Comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi anglofoni
e/o ad ambiti disciplinari diversi e fare
confronti

CONOSCENZE
-

Regole grammaticali fondamentali.
Corretta pronuncia di un repertorio di
parole e frasi memorizzate di uso
comune.
Semplici modalità di scrittura: messaggi
brevi, biglietti, lettere informali...
Cenni di civiltà e cultura dei paesi di cui
si studia la lingua (usanze, feste,
ricorrenze...).
Lessico di base su argomenti di vita
quotidiana.
Uso del dizionario bilingue.
Pronomi personali soggetto
Be (Present Simple): forma affermativa,
forma negativa, interrogativa e risposte
brevi
Pronomi interrogativi
Aggettivi e pronomi dimostrativi
Le istruzioni usate in classe
L’alfabeto
I numeri da 1 a 100 - I colori
Gli oggetti scolastici - Gli animali domestici
Le parti del corpo
I giorni della settimana, i mesi e le stagioni.
Nazioni e nazionalità
La famiglia
L’ora
Il Regno Unito

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

I’ve never had so much fun”

TEMPI

2°BIMESTRE: DICEMBRE/GENNAIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti
usando un lessico semplice e
sintassi elementare

-

-

CONOSCENZE
-

Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da
comunicazioni varie, di uso quotidiano, dalla
voce dell’insegnante o da voce registrata.
Sa parlare della casa, stanze e mobili
Sa parlare di ciò che si possiede
Sa comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi anglofoni e/o ad
ambiti disciplinari diversi e fare confronti

-

Plurali regolari e irregolari
Preposizioni di luogo
There is/are
Some/any
Have got (Present Simple): forma affermativa,
negativa, interrogativa e risposte brevi e
Genitivo sassone
Aggettivi possessivi
La casa e i mobili
Le date
Il Regno Unito

TITOLO

“What were they doing?”

TEMPI

3°BIMESTRE: FEBBRAIO/MARZO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un messaggio orale
Comprensione scritta:

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o

CONOSCENZE
-

Present Simple: forma affermativa, regole
ortografiche

-

Avverbi di frequenza

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Individuare l’argomento di un messaggio scritto
Produzione orale:

-

Esprimersi in modo comprensibile riguardo al vissuto
personale

-

Interagire su argomenti familiari in modo essenziale

-

Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni

da voce registrata.
Sa capire e rispondere a domande sulla routine
quotidiana.
Sa capire e rispondere a domande sulle attività del
tempo libero.
Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti
alla cultura dei paesi anglofoni e/o ad ambiti
disciplinari diversi e fare confronti

-

Preposizioni di tempo
Present Simple: forma negativa, interrogativa e
risposte brevi

-

Pronomi complemento

-

La routine quotidiana e il tempo libero

-

Materie scolastiche

-

Il Regno Unito

Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

TITOLO

“What’s it made of?”

TEMPI

4°BIMESTRE: APRILE/MAGGIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un messaggio orale

-

Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al vissuto
personale
Interagire su argomenti familiari in modo essenziale

-

Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o
da voce registrata.
Sa parlare di abilità
Sa descrivere abbigliamento e fare compere
Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti
alla cultura dei paesi anglofoni e/o ad ambiti
disciplinari diversi e fare confronti.

CONOSCENZE
-

Can (ability): forma affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi
L’imperativo
Pronomi interrogativi .
Present Continuous: forma affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi
Il Regno Unito

Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

FRANCESE
(riconducibili al livello A1del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi a ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari ed abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di
studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
Cogliere il significato globale e individuare semplici dati e informazioni specifiche da conversazioni e
messaggi di vario tipo.
Cogliere il punto principale in messaggi e annunci relativi ad aree di interesse quotidiano.
Identificare informazioni specifiche in testi semi-autentici/autentici di diversa natura.
Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana dando e chiedendo informazioni, usando un
lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate.
Scrivere appunti, cartoline, messaggi, brevi lettere.
Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse.
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e operare
confronti con la propria.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

Révise ton français en t’amusant !
Mélodie, fan d’archéologie
1°BIMESTRE: OTTOBRE/NOVEMBRE

TITOLO
TEMPI

ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

Dare istruzioni
Chiedere il permesso di fare qualcosa
Chiedere e dire il nome
Presentazioni personali e saluti
Chiedere e fare lo spelling dei nomi e delle
parole
Chiedere e dire l’età
Parlare dei colori
Descrivere oggetti scolastici
Parlare di animali domestici
Descrivere l’aspetto fisico
Parlare del giorno / mese / stagione preferiti
Parlare degli orari
Parlare della famiglia
Comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi francofoni e/o
ad ambiti disciplinari diversi e fare confronti

CONOSCENZE
-

Regole grammaticali fondamentali.
Corretta pronuncia di un repertorio
di parole e frasi memorizzate di
uso comune.
Semplici modalità di scrittura:
messaggi brevi, biglietti, lettere
informali...
Cenni di civiltà e cultura dei paesi
di cui si studia la lingua (usanze,
feste, ricorrenze...).
Lessico di base su argomenti di
vita quotidiana.
Uso del dizionario bilingue.
Pronomi personali soggetto
Etre, Indicatif présent: forma
affermativa, forma negativa,
interrogativa e risposte brevi
Pronomi interrogativi
Aggettivi e pronomi dimostrativi
Le istruzioni usate in classe
L’alfabeto
I numeri da 1 a 100 - I colori
Gli oggetti scolastici
Gli animali domestici
Le parti del corpo
I giorni della settimana, i mesi e le stagioni.
Nazioni e nazionalità
La famiglia
L’ora
La Francia

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

Siméon, fan de radio

TEMPI

2°BIMESTRE: DICEMBRE/GENNAIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale

-

-

Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da
comunicazioni varie, di uso quotidiano, dalla
voce dell’insegnante o da voce registrata.
Sa parlare della casa, stanze e mobili
Sa parlare di ciò che si possiede
Sa comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi francofoni e/o ad
ambiti disciplinari diversi e fare confronti

CONOSCENZE
-

Plurali regolari e irregolari
Preposizioni di luogo
La negazione
Articoli determinativi
Verbo Etre: forma affermativa,
interrogativa e risposte brevi
Aggettivo interrogativo Quel
Aggettivi possessivi
La casa e i mobili
Le date
Gli sport estremi

negativa,

Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinent usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

Ariane, fan de cuisine

TEMPI

3°BIMESTRE: FEBBRAIO/MARZO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

-

Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da
comunicazioni varie, di uso quotidiano, dalla
voce dell’insegnante o da voce registrata.
Sa capire e rispondere a domande sulla routine
quotidiana.
Sa capire e rispondere a domande sulle attività
del tempo libero.
Sa comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi francofoni e/o ad
ambiti disciplinari diversi e fare confronti

CONOSCENZE
-

I pronomi tonici. Aggettivi possessivi.
Femminile di nomi e aggettivi.Ce e Il col verbo
etre.

-

Avverbi di frequenza

-

-

Preposizioni di tempoPreposizioni
articolate. Verbi Faire, Aller,
Prendre. Verbi pronominali.
Pronomi complemento

-

La routine quotidiana e il tempo libero

-

Materie scolastiche

-

La Francia

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

Abel, fan d’excursion

TEMPI

4°BIMESTRE: APRILE/MAGGIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

-

Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da
comunicazioni varie, di uso quotidiano, dalla
voce dell’insegnante o da voce registrata.
Sa parlare di abilità
Sa descrivere abbigliamento e fare compere
Sa comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi francofoni e/o ad
ambiti disciplinari diversi e fare confronti.

CONOSCENZE
-

La negazione. Il y a. Preposizioni di luogo.
Verbo Savoir.

-

Superlativo assoluto

-

L’imperativo

-

Verbi Vouloir e Pouvoir

-

La Francia

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

MATEMATICA - SCIENZE - TECNOLOGIA

DISCIPLINE CONCORRENTI
RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA

TUTTE
Competenze Sociali e Civiche
Imparare a Imparare
Competenza Digitale
Spirito di Iniziativa e Intraprendenza
Comunicare
Imparare a Imparare
Acquisire e Interpretare l’informazione
Individuare Collegamenti e Relazioni
– L’alunno affronta situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
–

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

Individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel
tempo cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
–

RACCORDO CURRICOLO LOCALE

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

STRATEGIE METODOLOGICHE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VERIFICA

–
–
–

VALUTAZIONE

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

Acquisisce ed interpreta criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni
Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti
del territorio.
Valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni
Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere
Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità
Problematizzazione, esplorazione e scoperta.
Sensibilizzazione all’apprendimento collaborativo.
Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio
Attività di recupero/consolidamento e potenziamento.
Il “recupero/consolidamento” avverrà per mezzo di “correttivi” da introdurre nel caso in cui non tutti gli
allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC. I “correttivi” potranno essere:
Uso di test alternativi, per offrire all’allievo una presentazione diversa del contenuto.
Eserciziari a uso individuale, che hanno lo scopo di rendere più familiare il contenuto del libro di testo
allo studente.
Schede, in cui vengono riassunti sinteticamente i punti essenziali dell’unità di competenza e semplificati
termini, fatti e concetti.
Tutoring, “correttivo”, che consiste in un coinvolgimento individuale. Tale compito può essere affidato
ad un studente che padroneggi bene un determinato argomento.
Gruppi di studio, che rappresentano una strategia di coinvolgimento attivo di 3 o 4 allievi con difficoltà
di apprendimento diverse.
Pause didattiche in concomitanza delle verifiche sommative quadrimestrali.
Materiale audiovisivo, preparato dall’insegnante con schemi, mappe concettuali, fotografie, filmati.
Uso appropriato delle tecnologie multimediali.
Supporto metodologico allo studio.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli
obiettivi prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:
Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
Impulso alla creatività e allo spirito critico.
Le tipologie degli strumenti di verifica utilizzati saranno:
Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative.
Prove scritte oggettive (Risoluzione di problemi, risoluzione di espressioni, prove del tipo V/F, a risposta
multipla, di completamento …. )
Prova di verifica di fine quadrimestre per competenze (per classi parallele)
Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

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.
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.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo,
sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema
specifico a una classe di problemi.
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.
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.
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con
riferimento a contesti reali
Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti,
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali
Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo
Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Numeri
Eseguire addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni; ordinamenti e
confronti tra i numeri conosciuti (interi e
decimali), quando possibile a mente oppure
utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le
calcolatrici e valutando quale strumento può
essere più opportuno.
- Utilizzare la proprietà associativa e
distributiva per raggruppare e semplificare,
anche mentalmente, le operazioni.
Dare stime approssimate per il risultato di
una operazione e controllare la plausibilità di
un calcolo.
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla
retta.
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i
numeri conosciuti, essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle convenzioni
sulla precedenza delle operazioni.
- Descrivere con un’espressione numerica la
sequenza di operazioni che fornisce la
soluzione di un problema.
- Esprimere misure utilizzando anche le
potenze del 10 e le cifre significative.

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

-

Operare con il linguaggio degli insiemi.
Eseguire correttamente le quattro operazioni.
Risolvere espressioni aritmetiche.
Formulare ipotesi di procedimenti per la
soluzione di un problema e verificare la
correttezza del risultato.
Calcolare ed esprimere le misure delle grandezze
secondo il S. I.
Utilizzare i sistemi misura decimali e non
decimali per risolvere problemi

CONOSCENZE
-

-

Gli insiemi da un punto di vista matematico.
Concetto di insieme finito, infinito e vuoto.
Rappresentazione degli insiemi per elencazione,
per caratteristica e mediante i diagrammi di
Eulero-Venn.
Concetto
di
appartenenza,
inclusione,
intersezione.
Il sistema di numerazione decimale e l’insieme
dei numeri naturali.
Concetto di operazione.
Le Operazioni e le relative proprietà.
Regole per calcolare il valore di espressioni
numeriche.
Metodi di risoluzione di problemi con le quattro
operazioni.
Concetto di misura di una grandezza
Il sistema internazionale di misura
Misure di lunghezza, superficie, volume,
capacità e massa, peso, tempo e angoli

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-

Numeri
-

Utilizzare la notazione usuale per le potenze
consapevoli del significato, e le proprietà delle
potenze per semplificare calcoli e notazioni.
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con le
potenze, essendo consapevoli del significato
delle parentesi e delle convenzioni sulla
precedenza delle operazioni.
Spazio e figure
-

-

-

Applicare la definizione di potenza e le proprietà
delle potenze.
Calcolare il valore di espressioni numeriche con
potenze.
Individuare e rappresentare nel piano gli enti
geometrici.
Confrontare e operare con segmenti e angoli.

CONOSCENZE
-

-

La potenza, le proprietà e le regole per
calcolare il valore di un’espressione con
potenze.
Forma esponenziale, notazione scientifica e
forma polinomiale di un numero.
Gli oggetti di studio della geometria
Gli enti geometrici fondamentali
Semiretta e segmento
Gli angoli e la loro ampiezza.

Riprodurre disegni geometrici, utilizzando in
modo appropriato e con accuratezza
opportuni
strumenti
(riga,
squadra,
compasso,
goniometro,
software
di
geometria).
Conoscere definizioni e proprietà di segmenti
e angoli
Rappresentare punti, segmenti sul piano
cartesiano.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà di
segmenti e angoli
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I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Numeri
– Individuare multipli e divisori di un numero
naturale e multipli e divisori comuni a più
numeri.
– Comprendere il significato e l’utilità del multiplo
comune più piccolo e del divisore comune più
grande, in matematica e in situazioni concrete.
– In casi semplici scomporre numeri naturali in
fattori primi e conoscere l’utilità di tale
scomposizione per diversi fini.
Relazioni e funzioni

-

Individuare multipli e divisori di un numero
naturale.
Applicare i criteri di divisibilità per
scomporre numeri naturali in fattori primi.
Calcolare il M.C.D e il m.c.m di due o più
numeri.
Saper classificare e disegnare poligoni in base
ai lati e agli angoli.
Risolvere problemi relativi alla misura del
perimetro e degli angoli di un poligono

CONOSCENZE
-

il concetto di multiplo, divisore, numero
primo e numero composto.
Scomposizione in fattori primi.
Massimo comun divisore e minimo comune
multiplo di più numeri.
I poligoni e le loro proprietà.
Classificazione dei poligoni in base ai lati e
agli angoli
Concetto di diagonale.
Somma degli angoli interni ed esterni di un
poligono.
I concetti di congruenza e di isoperimetria
dei poligoni.

–

Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in
forma
generale relazioni e proprietà.
Spazio e Figure
–

–
–
–

Riprodurre figure e disegni geometrici,
utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, goniometro, software di geometria).
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano
cartesiano.
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di
simmetria, diagonali, …) delle principali figure
piane
Risolvere problemi utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.
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I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO
4° BIMESTRE
ABILITA’
CONOSCENZE

TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Numeri
– Utilizzare frazioni equivalenti per denotare uno
stesso numero razionale in diversi modi, essendo
consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse
rappresentazioni.
– Rappresentare i numeri razionali assoluti sulla
retta
Spazio e figure
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in
modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti
(riga, squadra, compasso, goniometro, software di
geometria).
– Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano
cartesiano.
– Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di
simmetria, diagonali, …) delle principali figure
piane (triangoli e quadrilateri)
– Riprodurre figure e disegni geometrici in base a
una descrizione e codificazione fatta da altri.
Relazioni e funzioni
Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma
generale relazioni e proprietà
Dati e previsioni
– Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso
di un foglio elettronico.
– Usare il piano cartesiano per rappresentare
fenomeni statistici ricavati da tabelle
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–
–
–

–
–

–
–
–

Riconoscere e classificare, confrontare e
ordinare frazioni.
Riconoscere e ricavare frazioni equivalenti.
Ridurre le frazioni ai minimi termini

–
–
–
–
–

Riprodurre figure e disegni geometrici
Risolvere problemi utilizzando le proprietà
geometriche dei triangoli e dei quadrilateri.
Raccogliere, organizzare e rappresentare un
insieme di dati mediante tabelle e grafici.
Leggere tabelle e grafici
Rappresentare dati statistici mediante tabelle e
grafici

–
–

–

Il concetto di unità frazionaria
Il concetto di frazione come operatore e
come quoziente.
Frazioni proprie, improprie e apparenti
Il concetto di frazioni equivalenti e di
numero razionale.
Semplificazione di frazioni e riduzione ai
minimi termini
Conoscere gli elementi e le proprietà dei
triangoli
Conoscere gli elementi e le proprietà dei
quadrilateri.
Le rappresentazioni grafiche: istogrammi,
areogrammi, ideogrammi e grafici cartesiani

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

SCIENZE

Esplora e sperimentare, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, verificare le
cause; ricercare 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, essere
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconoscere
nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adottare modi di vita ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico.

Osserva, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni
RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune
problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi;
Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di
attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla
promozione della salute e all’uso delle risorse.
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I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Fisica e chimica
-

Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie
situazioni di esperienza.
Raccogliere dati su variabili rilevanti di
differenti
fenomeni,
trovarne
relazioni
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni
formali di tipo diverso.

-

Applicare il metodo scientifico
Riconoscere le caratteristiche della materia
delle sostanze e dei corpi.
Distinguere gli stati di aggregazione della
materia individuando proprietà e differenze
Distinguere i concetti di calore e temperatura e
individuare i metodi di misura.
Individuare i cambiamenti di stato
comprendendo cause e modalità.

TITOLO

-

ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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-

Il metodo scientifico
Significato di materia, sostanze, corpi.
Caratteristiche degli stati di aggregazione.
Cambiamenti di stato e loro caratteristiche
Significato di calore e temperatura e loro sistemi
di misurazione
Concetto di calore specifico e modalità di
propagazione del calore.

SCOPRO E COMPRENDO
2° BIMESTRE

TEMPI

Fisica e chimica
- Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie
situazioni di esperienza.
- Raccogliere dati su variabili rilevanti di
differenti
fenomeni,
trovarne
relazioni
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni
formali di tipo diverso.
Ambiente e sistema terra
- Adottare comportamenti responsabili per la
difesa dell’ambiente.

CONOSCENZE

-

Individuare proprietà e caratteristiche di:
idrosfera, atmosfera e litosfera.
Saper descrivere il ciclo dell’acqua e le sue
conseguenze.
Raccogliere dati meteorologici (pressione
atmosferica, temperatura massima e minima).
Rappresentare graficamente l’andamento delle
elaborazioni sui fenomeni meteorologici.
Comprendere le problematiche inerenti
all’inquinamento di aria, acqua e suolo.

CONOSCENZE
-

-

Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei
tre componenti del nostro pianeta: idrosfera,
atmosfera e litosfera.
Conoscere il ciclo dell’acqua.
Conoscere i principali fenomeni atmosferici
Conoscere il suolo agricolo e i metodi di
coltivazione.
Conoscere le cause e gli effetti
dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del
suolo
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-

Ambiente ed ecologia
- Riconoscere le più importanti relazioni
ecologiche tra organismi e tra organismi e
ambiente
- Comprendere la funzione fondamentale della
biodiversità nei sistemi ambientali.
- Adottare comportamenti responsabili per la
difesa dell’ambiente.

-

TITOLO

-

-
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-

ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Biologia
Riconoscere le somiglianze e le differenze del
funzionamento delle diverse specie di viventi.
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.
Sviluppare progressivamente la capacità di
spiegare il funzionamento macroscopico dei
viventi con un modello.

CONOSCENZE
Conoscere il funzionamento di un ecosistema
naturale.
Conoscere le catene e le reti alimentari.
Conoscere i cicli della materia

ANALIZZO ED INTERPRETO
4° BIMESTRE

TEMPI
-

Riconoscere ecosistemi.
Riconoscere le più importanti relazioni
ecologiche tra organismi e tra ambiente e
organismi
Riconoscere catene e reti alimentari e la loro
importanza.
Riconoscere i fattori di rottura di un equilibrio
ecologico.

-

Riconoscere le caratteristiche di un essere
vivente
Riconoscere e distinguere le cellule animali e
vegetali, cellule procariote ed eucariote.
Distinguere le caratteristiche di: batteri, alghe
azzurre, protisti, funghi.
Individuare struttura, caratteristiche e funzioni di
radice, fusto, foglia.
Distinguere tra animali invertebrati e vertebrati. Descrivere e riconoscere le caratteristiche
principali dei cinque ordini dei vertebrati

CONOSCENZE
-

Ciclo vitale e organizzazione cellulare. Struttura
e componenti della cellula.
Concetto di specie e classificazione dei viventi.
Caratteristiche di monere, protisti, funghi.
Classificazione delle piante. Struttura e funzioni
di radice, fusto, foglia.
Caratteristiche fondamentali degli animali
(invertebrati e vertebrati).
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC
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TECNOLOGIA
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.
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.
Vedere, osservare e sperimentare
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.
Prevedere, immaginare e progettare
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico.
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.
Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le
informazioni utili.
Intervenire, trasformare e produrre
Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio:
preparazione e cottura degli alimenti).
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici.
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO
TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- L’alunno dovrà iniziare a saper utilizzare gli
strumenti per il disegno geometrico, squadrare il
foglio per il disegno e conoscere le prime regole del
disegno geometrico;

MI INFORMO E CONOSCO
1° BIMESTRE
ABILITA’
CONOSCENZE
- Capire il concetto di unità di misura;

-

Conoscere i sistemi di misura;

- sapere usare gli strumenti per il disegno geometrico;

-

conoscere gli strumenti di misura;

- sapere riconoscere i materiali più comuni;

-

Conoscere gli attrezzi per il disegno;

- Saper usare il web e la posta elettronica.

-

conoscere i la tecnologia, la sostenibilità
ambientale, materiali e le loro proprietà fisicochimiche, meccaniche e tecnologiche;

-

Conoscere le basi dell’informatica e del web.

- dovrà saper utilizzare il web e la posta elettronica.

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- L’alunno dovrà sapere costruire angoli e figure
geometriche piane.
- Dovrà conoscere le varie fasi lavorative partendo
dall’albero fino al prodotto semilavorato.
- Dovrà saper utilizzare gli applicativi di
videoscrittura.
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ABILITA’
- Essere in grado di costruire le principali figure
geometriche;
- utilizzare gli strumenti base per il disegno;
- sapere riconoscere le varie essenze legnose e i pannelli
derivati dal legno;
- saper riconoscere il sistema operativo windows seven;
- Saper utilizzare gli applicativi di videoscrittura.

CONOSCENZE
- Conoscere gli strumenti di misura;
- conoscer il linguaggio del disegno;
- conoscere la rappresentazione grafica di forme
geometriche piane;
- Conoscere i materiali fibrosi ( il legno, carta );
- Conoscere il sistema operativo Windows seven;
- Gli applicativi di videoscrittura e foglio di calcolo.
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

RIFLETTO E ORGANIZZO

TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

3° BIMESTRE

- L’alunno dovrà sapere costruire angoli e figure
geometriche piane.
- Dovrà saper costruire i grafici più importanti.
- Dovrà saper utilizzare le regole e gli attrezzi per il
disegno tecnico.
- Dovrà saper utilizzare il foglio di calcolo elettronico
per la redazione di calcoli di uso comune.

ABILITA’

CONOSCENZE

- Essere in grado di costruire le principali figure
geometriche;
- utilizzare gli strumenti base per il disegno;
- sapere riconoscere il ciclo di fabbricazione del vetro;
- Saper conoscere il foglio di calcolo elettronico.

- conoscere gli strumenti di misura; conoscere il
linguaggio del disegno;
- conoscere la rappresentazione grafica delle forme
geometriche piane;
- Conoscere le fibre tessili ed il vetro;
- Conoscere il ciclo di fabbricazione del vetro e il
riciclaggio dello stesso;
- Conoscere i fogli di calcolo elettronici.

TITOLO

ANALIZZO E INTERPRETO

TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

4° BIMESTRE
ABILITA’

- L’alunno dovrà sapere costruire angoli e figure
geometriche piane.

- Essere in grado di costruire le principali figure
geometriche;

- Dovrà saper costruire i grafici più importanti.

- utilizzare gli strumenti base per il disegno;

- Dovrà saper eseguire delle costruzioni geometriche
e dei disegni modulari.

- utilizzare le rappresentazioni grafiche;

CONOSCENZE
- Conoscere i sistemi di misura
- conoscere gli strumenti di misura;
- conoscer il linguaggio del disegno;

- Dovrà saper utilizzare le regole e gli attrezzi per il
disegno tecnico.
- L’alunno dovrà preparare una presentazione di un
argomento trattato a lezione.
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- Utilizzare i software per la realizzazione di
presentazioni digitali.

- conoscere la rappresentazione grafica delle forme
geometriche piane;
- Conoscere l’applicativo per la realizzazione di
presentazioni in formato digitale.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE
DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE

RACCORDI CON ALTRE

Competenze sociali e civiche
Imparare a imparare
Competenza digitale
Spirito di iniziativa e intraprendenza
Comunicare
Agire in modo autonomo e responsabile
Collaborare e partecipare
Imparare ad imparare
Acquisire e interpretare le informazioni
Individuare collegamenti e relazioni
Risolvere problemi
Progettare
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose,
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri.

COMPETENZE CHIAVE
RACCORDI CON LE COMPETENZE
CHIAVE PER L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA

PROFILO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali,
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli
sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

RACCORDO CURRICOLO LOCALE

STRATEGIE METODOLOGICHE

VERIFICA
VALUTAZIONE
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–
–
–

Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del
territorio.
Durante le lezioni si utilizzeranno diverse metodologie didattiche al fine di motivare gli alunni e di
coinvolgerli attivamente nel processo di apprendimento.
In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali
interattive (dove possibile), brainstorming, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura
silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori
di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. Esercitazioni grafico – espressive.
Nel caso in cui non tutti gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC, saranno introdotti
i seguenti correttivi: uso di test alternativi, eserciziari a uso individuale, schede di sintesi con semplificazione di
termini e concetti, attività di tutoring, lavoro a gruppi eterogenei, pause didattiche in concomitanza delle verifiche
sommative quadrimestrali, materiale audiovisivo, mappe concettuali, filmati.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:
-Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
-Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
-Impulso alla creatività e allo spirito critico.
Gli strumenti di verifica utilizzati saranno:
Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative.
Test - questionari - compilazione di schede – esercitazioni - Verifiche grafiche
Si rimanda alla rubrica valutativa e ai livelli di padronanza
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CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti
e argomentando le proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture
diverse, 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.
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.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni
storici studiati.
Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale
Comprendere testi storici e rielaborarli in forma orale e scritta (con scritture –anche digitali), con un
personale metodo di studio
Usare il linguaggio specifico e gli strumenti della disciplina
Utilizzare, in modo autonomo, risorse di diversa tipologia -anche digitali- nell’analisi di un fenomeno e
per ricavare informazioni
Ricercare informazioni per conoscere alcuni aspetti della storia dell’ambiemte e del patrimonio culturale
locale
Conoscere alcuni degli aspetti che caratterizzano il territorio in cui si vive e gli organi che lo
governano
Esplorare le proprie multi appartenenze come studente, figlio, fratello, amico, cittadino, abitante della
propria regione
Comprendere opinioni e culture diverse

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Uso delle fonti
– Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei
siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
– Usare fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali,
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
– Selezionare e organizzare le informazioni con
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
– Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
– Collocare la storia locale in relazione con la storia
italiana ed europea.
– Formulare e verificare ipotesi sulla base delle
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
– Comprendere aspetti e strutture dei processi storici
italiani ed europei.
– Conoscere il patrimonio culturale collegato con i
temi affrontati.
– Usare le conoscenze apprese per comprendere
problemi ecologici, interculturali e di convivenza
civile.
Produzione scritta e orale
– Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate
da fonti di informazione diverse, manualistiche e
non, cartacee e digitali
– Argomentare su conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico della disciplina.

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

CONOSCENZE

Selezionare e organizzare le informazioni.

-

Costruire semplici grafici e mappe spazio-temporali
per organizzare le conoscenze studiate.

-

Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse.

-

Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi.

-

Orientarsi nel tempo.

- Individuare sviluppo e funzioni delle
formazioni sociali prossime al vissuto
quotidiano.

-

Principali fenomeni storici, economici e
sociali dell’età medievale: Le invasioni
barbariche e il crollo dell'impero romano,
I regni romano-germanici e il ruolo della
chiesa, L’Italia tra bizantini, longobardi e
franchi;

-

Lessico inerente l’orientamento spaziotemporale;

-

Le principali fonti storiche;

-

Aspetti del patrimonio culturale italiano,
locale e dell’umanità in relazione con i
fenomeni storici studiati;

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–
–

–
–
–
–

–
–
–

–

–

Uso delle fonti
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
Usare fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.)
per produrre conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
Collocare la storia locale in relazione con la storia
italiana ed europea.
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici
italiani ed europei.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere
problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse, manualistiche e non,
cartacee e digitali
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando
il linguaggio specifico della disciplina.

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

o
Leggere un documento storico, comprendendo il
contenuto essenziale

-

Usare fonti di diverso tipo.

-

Selezionare e organizzare le informazioni con
mappe e schemi.

-

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze;

-

Esporre oralmente e in forma scritta conoscenze
e concetti appresi.

-

Argomentare su conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico della disciplina;

-

Individuare sviluppo e funzioni delle formazioni
sociali prossime al vissuto quotidiano.

-

Trarre informazioni da documenti, immagini e
testimonianze per ricostruire la storia e i
cambiamenti del proprio territorio.

CONOSCENZE
-

Concetti di ordine cronologico e
periodizzazioni

-

Principali fenomeni storici, economici e
sociali riguardanti: La civiltà araba – Carlo
Magno e la nascita dell’Europa –Nuove
invasioni e nuovi regni - La società feudale.

-

Lessico specifico della disciplina

-

Il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati;

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–
–

–
–
–
–

–
–
–

–

–

Uso delle fonti
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
Usare fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.)
per produrre conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
Collocare la storia locale in relazione con la storia
italiana ed europea.
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici
italiani ed europei.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere
problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse, manualistiche e non,
cartacee e digitali
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando
il linguaggio specifico della disciplina.

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

Utilizzare strumenti di lavoro specifici (graficicarte tematiche).

-

Stabilire semplici relazioni spazio-temporali tra gli
eventi.

-

Costruire grafici e mappe spazio-temporali per
organizzare le conoscenze studiate.

CONOSCENZE
-

Principali fenomeni storici, economici e sociali
riguardanti: La rinascita dell’ anno Mille, Papi
e imperatori: la lotta per le investiture, L’Italia
dei Comuni, Le Crociate, L’età di Federico II.

-

Aspetti e strutture dei processi storici presi in
esame

-

Lessico specifico della disciplina

-

Esporre oralmente e per iscritto le conoscenze e i
concetti appresi.

-

Aspetti che caratterizzano la storia del proprio
paese della propria regione.

-

Argomentare su conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico della disciplina.

-

Il territorio in cui si vive e gli organi che lo
governano

-

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

-

Trarre informazioni da documenti, immagini e
testimonianze per ricostruire la storia e i
cambiamenti del proprio territorio.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Uso delle fonti
– Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
– Usare fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.)
per produrre conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
– Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
– Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
– Collocare la storia locale in relazione con la storia
italiana ed europea.
– Formulare e verificare ipotesi sulla base delle
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
– Comprendere aspetti e strutture dei processi storici
italiani ed europei.
– Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
– Usare le conoscenze apprese per comprendere
problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
– Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse, manualistiche e non,
cartacee e digitali
– Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando
il linguaggio specifico della disciplina.

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

Usare fonti di tipo diverso per ricavare
conoscenze su temi definiti.

-

Selezionare e organizzare le informazioni con
mappe e schemi spazio-temporali.

-

Argomentare oralmente e per iscritto su
conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.

-

-

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

Trarre informazioni da documenti, immagini e
testimonianze per ricostruire la storia e i
cambiamenti del proprio territorio.

CONOSCENZE
-

Aspetti e strutture dei processi storici del Basso
Medioevo inquadrandoli nella dimensione
spazio-temporale: Le monarchie nazionali in
Europa, La crisi del Papato e dell’Impero,
L’Italia delle Signorie, La nuova cultura e
Umanesimo, L’Italia degli Stati regionali nel
quattrocento;

-

Aspetti e strutture dei processi storici presi in
esame

-

Lessico specifico della disciplina

-

Aspetti che caratterizzano la storia del proprio
paese della propria regione.

-

Il territorio in cui si vive e gli organi che lo
governano
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RISULTATI ATTESI A TERMINE
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CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate
geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente
informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.
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

-

Distingue tra ambiente e paesaggio, paesaggio naturale e paesaggio umanizzato

-

Si orienta nello spazio

-

Legge le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica.

-

Comprende ed utilizza il lessico specifico della disciplina.

-

Coglie le caratteristiche fisiche, sociali ed economiche di alcuni sistemi territoriali.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento
Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e a
punti di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane
Linguaggio della geograficità
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche
e simbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e innovativi per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni
territoriali.
Paesaggio
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani ed europei.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio
come patrimonio naturale e culturale.

ABILITA’

CONOSCENZE
Conoscere:

- Riconoscere le caratteristiche di ambienti e
paesaggi (ambienti e paesaggi naturali, paesaggi
umanizzati, tutela dell’ambiente)
- Utilizzare diversi strumenti ( bussola, punti di
riferimento fissi, piante e carte ) per orientarsi e
muoversi nelle realtà territoriali vicine
- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande
scala in base ai punti cardinali
- Individuare alcuni luoghi sulla carta con l’uso
delle coordinate geografiche
- Individuare le caratteristiche naturali, storiche,
politiche, sociali ed economiche dell’Italia in
generale, di alcune Regioni italiane e della
Calabria in particolare

-

-

-

Il mondo intorno a noi: Paesaggio e
ambiente, prime tematiche ecologiche,
l’UNESCO e i patrimoni mondiali
dell’umanità.
Gli strumenti utili all’orientamento.
Le carte geografiche.
La scala di riduzione.
Il reticolato geografico.
Le principali forme di rappresentazione grafica
(grafici e tabelle ) - cartografica (carte fisiche,
politiche, tematiche, topografiche…).
Le caratteristiche di alcune regioni italiane.

Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandola all’Italia.

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento
Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e a
punti di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane
Linguaggio della geograficità
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche
e simbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e innovativi per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni
territoriali.
Paesaggio
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani ed europei.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio
come patrimonio naturale e culturale.
Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandola all’Italia.

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

CONOSCENZE
Conoscere:

-

-

-

-

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani ed europei anche in relazione
alla loro evoluzione nel tempo
Conoscere alcuni concetti cardine della
geografia (regione, paesaggio, ambiente,
territorio)
Leggere, interpretare e costruire carte fisiche,
politiche, tematiche, grafici e tabelle
Ricerca ed elaborazione di dati e di
informazioni per l’acquisizione di conoscenze
relative a tempo, clima, inquinamento e
cambiamenti climatici
Comprendere ed utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina
Individuare le caratteristiche naturali, storiche,
politiche, sociali ed economiche dell’Italia in
generale, di alcune Regioni italiane e della
Calabria in particolare

-

-

L’aspetto dell’Europa: confini, montagne,
colline, pianure
Fiumi, laghi, mari, coste e isole d’Italia e
d’Europa
Aree climatiche e biomi
Alcuni temi e problemi di tutela del paesaggio
come patrimonio naturale e culturale
Le principali forme di rappresentazione grafica
(ideogrammi, istogrammi, diagrammi, tabelle) e
cartografica (carte fisiche, politiche, tematiche,
topografiche…);
Caratteristiche generali dell’Italia e di alcune
regioni italiane

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

3° BIMESTRE

Orientamento
Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e a
punti di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane
Linguaggio della geograficità
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche
e simbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e innovativi per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni
territoriali.
Paesaggio
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani ed europei.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio
come patrimonio naturale e culturale.
Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandola all’Italia.

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

ABILITA’
-

-

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale ed europea.
Individuare le trasformazioni apportate
dall’uomo all’ambiente
Conoscere alcuni temi e problemi di tutela del
paesaggio e progettare azioni di valorizzazione
Individuare le caratteristiche naturali, storiche,
politiche, sociali ed economiche dell’Italia in
generale, di alcune Regioni italiane e della
Calabria in particolare.

CONOSCENZE
-

Conoscere:
Principali fenomeni demografici e sociali di
portata nazionale ed europea: La popolazione
europea, le città e l’urbanizzazione
Temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale
Concetto di regione geografica (fisica, climatica,
storica, economica)
Caratteristiche di alcune regioni italiane
Organi dello Stato e loro funzioni principali.
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TITOLO
TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento
Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e a
punti di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane
Linguaggio della geograficità
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche
e simbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e innovativi per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni
territoriali.
Paesaggio
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani ed europei.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio
come patrimonio naturale e culturale.
Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandola all’Italia.

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

ANALIZZO ED INTERPRETO
4° BIMESTRE
ABILITA’
CONOSCENZE
-

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale ed europea.
Individuare le trasformazioni apportate
dall’uomo all’ambiente
Conoscere alcuni temi e problemi di tutela del
paesaggio e progettare azioni di valorizzazione
Individuare le caratteristiche naturali,
storiche, politiche, sociali ed economiche
dell’Italia in generale, di alcune Regioni
italiane e della Calabria in particolare

-

Principali fatti e fenomeni economici di portata
nazionale ed europea: Il settore primario, il
settore secondario, il settore terziario
Temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale
Caratteristiche di alcune regioni italiane
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE
UC
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MUSICA
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani musicali.
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti
al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di
appropriati codici e sistemi di codifica.

Eseguire collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche
avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
Improvvisare brani musicali vocali, utilizzando semplici schemi ritmico-melodici.
Riconoscere anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.
Conoscere e descrivere in modo opere d’arte musicali e realizzare eventi sonori che integrino altre forme
artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie
esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.
Accedere alle risorse musicali presenti in rete.
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TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico

–

Comprendere ed usare il linguaggio disciplinare per
accrescere il proprio potenziale espressivo e
comunicativo praticandolo mediante l’uso della voce
e di strumenti musicali.

–

Capacità di ascolto

–
–

Praticare l’ascolto finalizzato allo sviluppo delle
capacità di percezione, osservazione e analisi della
realtà sonora del proprio territorio

–

Produzione vocale e strumentale

–

Leggere e riprodurre con la voce e lo strumento
semplici brani da soli e in gruppo

–

–

Rielaborazione Personale

–
–

Improvvisare e rielaborare brevi sequenze sonore
utilizzando semplici schemi ritmico- melodici

–

–
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Usare correttamente la terminologia musicale
studiata
Saper leggere ritmicamente i simboli musicali e
saper analizzare semplici eventi sonori
Saper ascoltare gli eventi sonori dell’ambiente che ci
circonda
Saper attribuire significati ai suoni e ai rumori
ascoltati
Riconoscere e saper leggere le note sul
pentagramma
Esercitare la capacità di concentrazione nell’ascolto
e saper rispettare le situazioni di silenzio
Riprodurre semplici intervalli musicali con la voce e
il flauto
Saper riprodurre semplici melodie da soli e in
gruppo
fare musica d’insieme rispettando le regole
Condurre indagini sul paesaggio acustico e saper
realizzare semplici mappe sonore
Distinguere e riconoscere le quattro dimensioni
fondamentali del suono: Altezza- Durata- IntensitàTimbro

CONOSCENZE
–
–
–

–

Elementi di base di teoria musicale e conoscenza di
una corretta lettura e scrittura delle note musicali
Ascoltare per riconoscere l’aspetto ritmico di
semplici brani musicali
Tecniche di base della diteggiatura del flauto
relativa anche ad una corretta emissione del suono
con la voce, delle singole note musicali e in seguito
della scala di DO maggiore ascendente e
discendente.
Saper tradurre un decorso sonoro in percorso visivo
(mappe sonore)

improvvisare su semplici schemi musicali
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TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico

–

Comprendere ed usare il linguaggio disciplinare per
accrescere il proprio potenziale espressivo e
comunicativo praticandolo mediante l’uso della voce
e di strumenti musicali.

–
–
–
–

Capacità di ascolto

–
–

Praticare l’ascolto finalizzato allo sviluppo delle
capacità di percezione, osservazione e analisi della
realtà sonora del proprio territorio

–
–

Produzione vocale e strumentale

–

Leggere e riprodurre con la voce e lo strumento
semplici brani da soli e in gruppo

–

Rielaborazione Personale

–
–

Usare correttamente la terminologia musicale
studiata
Saper leggere ritmicamente i simboli musicali
Riconoscere e saper leggere le note sul
Pentagramma
Distinguere all’ascolto suono determinato e
suono indeterminato
Ascoltare e ascoltarsi
Ascoltare rispettando le regole come silenzio e
concentrazione
Saper prendere parte all’esecuzione di musica
d’insieme sia corale e sia strumentale
Saper cantare riuscendo a controllare la propria
voce ascoltando quella degli altri.
Leggere con più sicurezza le note musicali per
una migliore esecuzione vocale e strumentale
Saper modulare l’andamento ritmico e melodico
di un brano musicale
Saper improvvisare usando semplici schemi
Usare semplici schemi ritmici

CONOSCENZE
–
–
–

–

Elementi di teoria musicale e conoscenza della
notazione di base.
Conoscere l’apparato vocale e conoscere le
elementari tecniche di base per una corretta
emissione della voce nel canto
Tecniche di base della diteggiatura del flauto
relativa anche ad una corretta emissione del
suono delle singole note musicali e in seguito
della scala di DO maggiore ascendente e
discendente.
Conoscere l’apparato vocale e le elementari
tecniche di base per una corretta emissione della
voce

Improvvisare e rielaborare brevi sequenze sonore
utilizzando semplici schemi ritmico- melodici
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico

–

Comprendere ed usare il linguaggio disciplinare per
accrescere il proprio potenziale espressivo e
comunicativo praticandolo mediante l’uso della voce
e di strumenti musicali.

–

Capacità di ascolto
Praticare l’ascolto finalizzato allo sviluppo delle
capacità di percezione, osservazione e analisi della
realtà sonora del proprio territorio

–
–
–
–
–

Produzione vocale e strumentale

–

Leggere e riprodurre con la voce e lo strumento
semplici brani da soli e in gruppo

–
–

–
Rielaborazione Personale
Improvvisare e rielaborare brevi sequenze sonore
utilizzando semplici schemi ritmico- melodici
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Saper leggere i simboli musicali di una
semplice partitura
Saper leggere correttamente suoni di durata
diversa Riconoscere nella lettura le pause
musicali
Saper ascoltare attentamente i suoni degli
antichi strumenti e quelli più moderni
Ascoltare suoni per sentire emozioni
Saper analizzare suoni e rumori del proprio
territorio
Saper eseguire con il flauto semplici sequenze
sonore
Saper prendere parte all’esecuzione di musica
d’insieme sia corale e sia strumentale
Sapere eseguire semplici melodie con voce e
strumento
Sapere eseguire semplici partiture strumentali
Saper usare i suoni e i rumori in modo creativo
Elaborare suoni e rumori del mondo antico con
ascolto guidato sulla preistoria, popoli antichi e
medioevo

CONOSCENZE
–
–
–
–

Conoscere e comprendere correttamente la
scrittura della notazione musicale di base
Ascoltare con attenzione semplici brani di
musica antica e conoscere i caratteri e gli
strumenti principali
Approfondimento della tecnica di base della
diteggiatura del flauto e corretta emissione della
voce
Conoscere la funzione sociale della musica
nella società dell’epoca medioevale
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TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico
Comprendere ed usare il linguaggio disciplinare per
accrescere il proprio potenziale espressivo e
comunicativo praticandolo mediante l’uso della voce
e di strumenti musicali.
Capacità di ascolto
Praticare l’ascolto finalizzato allo sviluppo delle
capacità di percezione, osservazione e analisi della
realtà sonora del proprio territorio

–
–
–
–
–
–
–

Produzione vocale e strumentale
–
Leggere e riprodurre con la voce e lo strumento
semplici brani da soli e in gruppo

–

Rielaborazione Personale

–

Improvvisare e rielaborare brevi sequenze sonore
utilizzando semplici schemi ritmico- melodici
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Saper leggere e scrivere correttamente tutti i i
simboli musicali e conoscere la notazione di
base
Saper comunicare ed esprimersi attraverso i
suoni
Sa per discriminare suoni e rumori
dell’ambiente
Saper ascoltare attentamente il timbro degli
strumenti abbinati ai personaggi di una favola
musicale
Saper concentrarsi durante l’ascolto guidato
Saper ascoltare attentamente i suoni degli
antichi strumenti Rinascimentali
Saper eseguire con il flauto semplici sequenze
sonore
Saper leggere e suonare correttamente suoni di
durata quaternaria, binaria e ternaria
Saper prendere parte all’esecuzione di musica
d’insieme sia corale e sia strumentale

CONOSCENZE
–
–
–
–

Conoscere e comprendere correttamente la
notazione di base per una lettura ritmicomelodica più sicura
Seguire con attenzione l’ascolto guidato di brani
musicali del periodo antico: Medievale e
Rinascimentale
Approfondimento della tecnica di base della
diteggiatura del flauto e della voce
Conoscere la funzione sociale della musica
nella società dell’epoca storica antica

Saper modulare l’andamento ritmico e melodico
di un brano musicale
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTE E IMMAGINE
Comprendere e apprezzare le opere d’ arte:

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

-

Conosce il contesto storico culturale e la funzione delle opere osservate

-

Riconosce le caratteristiche fondamentali delle opere del periodo

-

Conosce e usa la terminologia specifica

Osservare e leggere le immagini:
-

Riconosce il codice e la sua funzione espressiva e comunicativa

-

Descrive, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale

-

Legge e interpreta un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi.

Esprimersi e comunicare:

RISULTATI ATTESI A TERMINE
UC
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-

Utilizza consapevolmente strumenti, tecniche e procedimenti in modalità libera e guidata.

-

Rielabora creativamente e in modo personale per produrre nuove immagini.

-

Possiede un adeguato metodo di lavoro

-

Realizza elaborati personali e non, applicando le regole del linguaggio visivo.

-

Riconosce e visualizza le metafore visive, cogliendo il valore simbolico di oggetti, animali, paesaggi

-

Legge e interpreta i contenuti di alcuni messaggi visivi
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TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte
e della comunicazione visiva.
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative ( grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile
espressivo personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.
• 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.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un immagine o un opera
d’arte utilizzando gradi progressivi di
approfondimento dell’analisi del testo per
comprendere il significato e cogliere le scelte creative
e stilistiche dell’autore.
• 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).
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Leggere l’opera d’arte attraverso l’analisi degli
elementi visivi del linguaggio visivo
Saper rapportare le opere al contesto in cui sono
state prodotte.
Confrontare l’arte di epoche diverse.
Interpretare e produrre elaborati personali sulla base
di opere esaminate.

-

-

-

CONOSCENZE
L’ arte preistorica e della Mesopotamia, l’ arte
egizia.
Strumenti e tecniche figurative e le regole base
della rappresentazione visiva
- Tecniche: matite colorate, pennarelli
- Patrimonio e beni culturali:
- Conoscere le tipologie del patrimonio artistico
-

Produrre elaborati, utilizzando alcune basilari
regole della rappresentazione visiva, semplici
materiali e tecniche grafiche, pittoriche e plastiche
Realizzare linee dal segno modulato utilizzando
materiali e strumenti vari
Realizzare campiture piatte utilizzando materiali e
strumenti vari
Creare e accostare diversi tipi di superficie
utilizzando materiali e strumenti vari
Analizzare, classificare ed apprezzare beni del
patrimonio artistico – culturale presenti sul proprio
territorio, interiorizzando il concetto di tutela e
salvaguardia delle opere d’arte
Comprendere la funzione del museo.
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
Leggere e commentare criticamente un opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi
storici del passato e dell’arte moderna e
contemporanea, anche appartenenti a contasti
culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE

ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali,
ispirate anche dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative ( grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile
espressivo personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.
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-

. Leggere l’opera d’arte attraverso l’analisi degli
elementi visivi del linguaggio visivo
Saper rapportare le opere al contesto in cui sono
state prodotte.
Confrontare l’arte di epoche diverse.
Interpretare e produrre elaborati personali sulla base
di opere esaminate.
Riconoscere i codici visuali (punti, linee, superficie,
texture, colori)
Ispirarsi a opere d'arte nell'interpretazione personale.
Utilizzare i codici in funzione creativa/decorativa/
estetica
Utilizzare i codici in funzione
rappresentativa/descrittiva

CONOSCENZE

-

-

Conoscenza delle caratteristiche del secondo
Rinascimento.
Leonardo da Vinci: lo studio della realtà, lo
sfumato, la prospettiva aerea.
Michelangelo pittore e scultore.
Raffaello Sanzio: la ricerca dell’armonia, l’uso
della prospettiva geometrica, il legame con la
classicità

La maschera.
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• 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.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un immagine o un opera
d’arte utilizzando gradi progressivi di
approfondimento dell’analisi del testo per
comprendere il significato e cogliere le scelte creative
e stilistiche dell’autore.
• 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).
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
Leggere e commentare criticamente un opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi
storici del passato e dell’arte moderna e
contemporanea, anche appartenenti a contasti
culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.
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-

Utilizzare codici in funzione simbolica/espressiva

-

Conoscere le diverse fasi di illuminazione
naturale della terra durante il ciclo giornaliero e
quello annuale.
Il movimento.
Conoscere il concetto di composizione.
Conoscere alcune tecniche grafico-pittoriche ed
espressive plastiche.
Conoscere le tipologie del patrimonio artistico.
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TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE

-

Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali, ispirate anche dallo studio
dell’arte e della comunicazione visiva.
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche)
e le regole della rappresentazione visiva per una
produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo
stile espressivo personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi
iconici e visivi per produrre nuove immagini.
• 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.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per
descrivere, con un linguaggio verbale appropriato,
gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un immagine o un opera
d’arte utilizzando gradi progressivi di
approfondimento dell’analisi del testo per
comprendere il significato e cogliere le scelte
creative e stilistiche dell’autore.
• 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).

-
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-

-

Leggere l’opera d’arte attraverso l’analisi degli
elementi visivi del linguaggio visivo
Riconoscere le differenze formali evidenti tra una
pittura etrusca e una pittura romana
Conosce e utilizza i basilari elementi della
comunicazione visiva per leggere alcuni messaggi
visivi.
Analizzare, classificare ed apprezzare beni del
patrimonio artistico – culturale presenti sul proprio
territorio, interiorizzando il concetto di tutela e
salvaguardia delle opere d’arte
Utilizzare il colore con funzione espressiva e
comunicativa
Comprendere la funzione del museo.

CONOSCENZE

-

Conosce l’arte etrusca e romana.
Tecniche figurative e le regole base della
rappresentazione visiva
Colori primari e complementari
Colori caldi e colori freddi
Bianco/nero e accordi monocromatici
Patrimonio e beni culturali:
- Conoscere le tipologie del patrimonio artistico
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
Leggere e commentare criticamente un opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali
del contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi
storici del passato e dell’arte moderna e
contemporanea, anche appartenenti a contasti
culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’

ESPRIMERSI E COMUNICARE

-

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

Conosce

suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo;

romanica e gotica.

studiato.

grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione
visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo

Analizza e legge le opere d’arte attraverso i criteri

riconosce le tipologie dei beni artistici del periodo

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (

-

CONOSCENZE

-

l’arte

paleocristiana,

bizantina,

Patrimonio e beni culturali:
-

Conoscere le tipologie del patrimonio artistico

Analizzare, classificare ed apprezzare beni del

stile espressivo personale.

patrimonio artistico – culturale presenti sul

Rappresenta l’ambiente naturale, gli alberi, le

• Rielaborare creativamente materiale di uso comune, immagini

proprio territorio, interiorizzando il concetto di

foglie, i fiori e frutti, la natura morta.

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove

tutela e salvaguardia delle opere d’arte

immagini.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
• Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare
prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o

-

Comprendere la funzione del museo.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI

-

Vedere e rappresentare la forma delle cose.

Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un

-

Riconoscerne le regole e la struttura.

linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un

-

Ispirarsi a opere d'arte nell'interpretazione

comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad
altre discipline.

contesto reale.

personale.

• Leggere e interpretare un immagine o un opera d’arte utilizzando
gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per
comprendere il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche
dell’autore.
• 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).
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Leggere e commentare criticamente un opera d’arte mettendola in
relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale
a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della
produzione artistica dei principali periodi storici del passato e
dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contasti
culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico –
artistico e museale del territorio sapendone leggere i significati e i
valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e
la valorizzazione dei beni culturali.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE
UC

EDUCAZIONE FISICA
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.
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.
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

Saper utilizzare e trasferire le abilità per realizzare i gesti dei vari sport.
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale;

TITOLO

IMPARO A MUOVERMI

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

ABILITA’

CONOSCENZE

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
conoscere il proprio corpo ed esplorare lo spazio;
comunicare e relazionarsi con gli altri in modo adeguato
ed efficace;
sperimentare la vittoria o la sconfitta e controllare le
proprie emozioni;
condividere esperienze di gruppo, promuovendo
l’inserimento anche
di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il
valore della cooperazione e del lavoro di squadra;
sviluppare il rispetto di regole concordate e condivise e i
valori etici che sono alla base della convivenza civile.

–
–

–

Conoscenze e miglioramento della capacità di
organizzarsi nello spazio e nel tempo.
Conoscenza e miglioramento della funzione cardiorespiratoria abbinata al movimento
Conoscenza dell’ambiente (palestra,campo aperto)
Conoscenza ed uso degli attrezzi
Conoscenza delle norme di sicurezza per sé e per gli
altri
Conoscenza e rispetto dei compagni e degli insegnanti
Conoscenza e rispetto delle regole Percezione del
proprio corpo e del suo linguaggio

TITOLO

CONOSCO IL MIO CORPO

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–
–

Saper rapportare il proprio schema corporeo allo
spazio in cui agisce.
Saper coordinare una percezione visiva con un
movimento di manipolazione.
Saper essere bilaterale e riconosce gli arti
dominanti.
Saper riconoscere il proprio corpo, il suo modo di
muoversi, la sua posizione nello spazio.
Saper apprezzare distanze e traiettorie.
Saper riconoscere e adattarsi ai vari tipi di ritmo
proposti.

conoscere il proprio corpo ed esplorare lo spazio;
comunicare e relazionarsi con gli altri in modo
adeguato ed efficace;
sperimentare la vittoria o la sconfitta e controllare
le proprie emozioni;
condividere esperienze di gruppo, promuovendo
l’inserimento anche di alunni con varie forme di
diversità ed esaltando il valore della cooperazione
e del lavoro di squadra;
sviluppare il rispetto di regole concordate e
condivise e i valori etici che sono alla base della
convivenza civile.
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ABILITA’
Saper apportare il proprio schema corporeo allo
spazio in cui agisce.
Saper coordinare una percezione visiva con un
movimento di manipolazione.
Saper essere bilaterale e riconosce gli arti
dominanti.
Saper riconoscere il proprio corpo, il suo modo di
muoversi, la sua posizione nello spazio.
Saper apprezzare distanze e traiettorie.
Saper riconoscere e adattarsi ai vari tipi di ritmo
proposti.

CONOSCENZE
Conoscenze e miglioramento della capacità di
organizzarsi nello spazio e nel tempo.
Conoscenza e miglioramento della funzione cardiorespiratoria abbinata al movimento
Conoscenza dell’ambiente (palestra,campo aperto)
Conoscenza ed uso degli attrezzi
Conoscenza delle norme di sicurezza per sé e per gli
altri
Conoscenza e rispetto dei compagni e degli insegnanti
Conoscenza e rispetto delle regole Percezione del
proprio corpo e del suo linguaggio.
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TITOLO

DAL GIOCO ALLO SPORT

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–
–
–
–

–

conoscere il proprio corpo ed esplorare lo spazio;
comunicare e relazionarsi con gli altri in modo
adeguato ed efficace;
sperimentare la vittoria o la sconfitta e
controllare le proprie emozioni;
condividere esperienze di gruppo, promuovendo
l’inserimento anche di alunni con varie forme di
diversità ed esaltando il valore della cooperazione
e del lavoro di squadra;
sviluppare il rispetto di regole concordate e
condivise e i valori etici che sono alla base della
convivenza civile.

–
–
–

–
–

–

Saper lavorare in gruppo.
Saper rispettare il proprio ritmo di lavoro e
quello dei compagni.
Saper scegliere il comportamento più
idoneo nelle diverse situazioni.

–
–

Conoscere in modo di relazionarsi con
gli altri .
Conoscere le regole del gioco.
Conoscere le regole del fair-play.

TITOLO

MOVIMENTO E BENESSERE PSICOFISICO

TEMPI

4° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–

CONOSCENZE

Saper applicare tecniche di controllo respiratorio e
di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro.
Praticare attività di movimento per migliorare la
propria efficienza fisica, riconoscendone i benefici
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi
legati all’assunzione di integratori e di sostanze che
inducono dipendenza
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–
–
–

Utilizzare in modo responsabile spazi e
attrezzature.
Rispettare le regole del fair play.
Riconoscere il corretto rapporto fra esercizio
fisico, alimentazione e benessere.

CONOSCENZE
–
–
–

Conoscere le norme principali della prevenzione
infortuni.
Conoscere gli effetti delle attività motorie per il
benessere della persona.
Prendere coscienza della propria efficienza
fisica ed autovalutazione delle proprie capacità
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

RELIGIONE

PROFILO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del
Natale, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura,
sapendola distinguere da altre tipologie di testi. Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi
accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. Si confronta con
l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa
la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento; coglie
il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani
Lo studente è disponibile al confronto con regole e con esempi di vita proposti dal Cristianesimo per acquisire
elementi di valutazione delle proprie azioni, dei fatti, dei comportamenti umani e sociali;
lo studente utilizza strumenti e criteri per una sufficiente comprensione della Bibbia e per l’interpretazione di
alcuni brani;

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

lo studente sa collocarsi nell’ambiente che lo circonda riconoscendo i principali significati e l’origine di feste
religiose e celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri e rilevanti opere d’arte cristiana;
lo studente sa utilizzare alcuni contenuti essenziali della religione cristiana come risorsa per orientarsi nelle
esperienze di vita
Sapersi interrogare sul trascendente cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale a partire dal
contesto in cui si vive;

RISULTATI ATTESI A TERMINE
UC

consapevolezza sull’esistenza di altre confessioni religiose;
saper individuare le tappe essenziali della storia della salvezza partendo dalla Bibbia;
saper individuare, tramite la Bibbia, il contenuto centrale della storia ebraica;
riconoscere nelle figura di Gesù di Nazareth, l’Emmanuele, il Messia.
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TITOLO

LE GRANDI DOMANDE DELL’UOMO

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricerca religiosa.

ABILITA’

CONOSCENZE

Prendere consapevolezza delle domande sul senso della
vita che l’uomo si pone nella ricerca religiosa.
Riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche della ricerca
religiosa, cogliendo nell’ebraismo e nel cristianesimo la
manifestazione di Dio.

L’uomo e il senso religioso.
Che cos’è la religione.
Le religioni dell’antichità.

TITOLO

LA RIVELAZIONE CRISTIANA

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’
Riconoscere nel Testo Sacro le fasi di composizione orale
e scritta.

Saper adoperare la Bibbia come documento storico
culturale e apprendere che la fede della Chiesa è
accolta come Parola di Dio.
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CONOSCENZE
Che cos’è la Bibbia.
Formazione del Testo sacro.

Utilizzare il Testo Sacro come documento storicoculturale, ma soprattutto come Parola di Dio che rivela la
salvezza all’uomo.

Gesù: manifestazione di Dio Padre che dà risposta alle
domande di ogni tempo.
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TITOLO

LA STORIA D’ISRAELE

TEMPI

3° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere alcune categorie fondamentali della
fede ebraico-cristiana.

ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere le teofanie di Dio in alcune figure bibliche
dell’antico Testamento.

Abramo: Padre nella fede.
Mosè il liberatore.

Individuare aspetti fondamentali delle religioni ebraica e
cristiana tra Rivelazione, Promessa, Alleanza.

L’Esodo e l’Alleanza del Sinai.

TITOLO

DIO MANIFESTA IL SUO AMORE: GESÙ

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’
Cogliere nella persona di Gesù il modello da seguire per
costruire la propria identità.

Approfondire l’identità storica, la predicazione di
Gesù, morte e resurrezione centro della fede
cristiana, riconoscendo Gesù figlio di Dio, Salvatore
del mondo, che invia la chiesa nel mondo.
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CONOSCENZE
Conoscere l’identità di Gesù.
La terra di Gesù.
Le fonti storiche su Gesù.
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINE CONCORRENTI

Tutte

RACCORDI CON ALTRE

Tutte

COMPETENZE CHIAVE
RACCORDI CON LE COMPETENZE

Agire in modo autonomo e responsabile
Collaborare e partecipare

CHIAVE PER L’ESERCIZIO DELLA
CITTADINANZA
PROFILO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni. Si orienta nello spazio e nel tempo, osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni. Possiede un
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.
Comprendere opinioni e culture diverse
Comprendere i principi fondamentali che regolano la vita di una società civile
Essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo governano.

RACCORDO CURRICOLO LOCALE
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Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.
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STRATEGIE METODOLOGICHE

Durante le lezioni si utilizzeranno diverse metodologie didattiche al fine di motivare gli alunni e di
coinvolgerli attivamente nel processo di apprendimento.
In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali
interattive (dove possibile), brainstorming, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura
silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori
di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM.
Nel caso in cui non tutti gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC, saranno introdotti
i seguenti correttivi: uso di test alternativi, eserciziari a uso individuale, schede di sintesi CON semplificazione di
termini e concetti, attività di tutoring, lavoro a gruppi eterogenei, pause didattiche in concomitanza delle verifiche
sommative quadrimestrali, materiale audiovisivo, mappe concettuali, filmati.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:
-Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
-Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
-Impulso alla creatività e allo spirito critico.

RISULTATI ATTESI A TERMINE

La comunità scolastica , la famiglia, la comunità locale.
Funzione di regole, norme, leggi, istituzioni.
I principi della Costituzione della Repubblica Italiana

UC

VERIFICA

VALUTAZIONE
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Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso:
La qualità della sua partecipazione alle lezioni
Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi)
Interrogazione collettiva in classe
Interrogazioni individuali
Correzione degli esercizi
Si rimanda alla rubrica valutativa e ai livelli di padronanza
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TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Apprendimento di comportamenti adeguati alle
situazioni in cui si vive e regole fondamentali nelle
relazioni con

ABILITA’

CONOSCENZE

Sviluppare il senso di partecipazione come forma di
convivenza democratica;
acquisire la consapevolezza del proprio ruolo a scuola e
in famiglia;

Conoscere la comunità scolastica la famiglia, la
comunità locale.

compagni, insegnanti e familiari

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riconoscere le caratteristiche di alcuni sistemi sociopolitici.
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ABILITA’
Valorizzare la propria e le altre culture

CONOSCENZE
Conoscere la funzione delle regole, delle norme, delle
leggi e delle istituzioni.
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TITOLO

RIFLETTO E ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Consapevolezza dei principali elementi
dell’organizzazione costituzionale e amministrativa
del nostro Paese

ABILITA’

CONOSCENZE

Individuare l’applicazione dei principi della
Costituzione della Repubblica Italiana in
situazioni concrete

Conoscere i principi della Costituzione della
Repubblica Italiana.

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Consapevolezza dei principali elementi
dell’organizzazione costituzionale e amministrativa
del nostro paese
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ABILITA’
Individuare l’applicazione dei principi della
Costituzione della Repubblica Italiana in
situazioni concrete

CONOSCENZE
Conoscere i principi della Costituzione della Repubblica
Italiana
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
DISCIPLINE CONCORRENTI

ITALIANO
TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

Competenze Sociali e Civiche
Imparare a Imparare
Competenza Digitale
Spirito di Iniziativa e Intraprendenza

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER

Comunicare
Imparare ad imparare
Acquisire e interpretare le informazioni
Individuare collegamenti e relazioni
Risolvere problemi
Progettare
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RACCORDO CURRICOLO LOCALE

STRATEGIE METODOLOGICHE





L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative
Ascolta e comprende testi di vario tipo
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio, anche avvalendosi di supporti
specifici (schemi, mappe …).
 Legge testi letterari di vario tipo
 Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
 Produce testi multimediali
 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base fondamentale
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico e alla
morfologia
 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del
territorio.
Durante le lezioni si utilizzeranno diverse metodologie didattiche al fine di motivare gli alunni e di
coinvolgerli attivamente nel processo di apprendimento.
In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali
interattive (dove possibile), brainstorming, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura
silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori
di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM.
Nel caso in cui non tutti gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC, saranno introdotti
i seguenti correttivi: uso di test alternativi, eserciziari a uso individuale, schede di sintesi CON semplificazione di
termini e concetti, attività di tutoring, lavoro a gruppi eterogenei, pause didattiche in concomitanza delle verifiche
sommative quadrimestrali, materiale audiovisivo, mappe concettuali, filmati.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC
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-Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
-Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
-Impulso alla creatività e allo spirito critico.
- Ascoltare e comprendere semplici testi di vario tipo;
- esporre oralmente in modo chiaro semplici argomenti di studio ed esperienze personali;
- leggere testi di vario genere utilizzando le strategie di lettura adeguate agli scopi;
- scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico;
- utilizzare in modo appropriato il linguaggio adeguato al contesto comunicativo;
- scrivere sintesi anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di scopi specifici;
- realizzare forme diverse di scrittura creativa; riconoscere ed analizzare i suoni della lingua italiana;
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VERIFICA

VALUTAZIONE

realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa e al tipo di testo;
applicare le principali regole ortografiche;
riconosce ed analizza le parti variabili del discorso.
Gli strumenti di verifica utilizzati saranno:
-Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative.
-Prove scritte oggettive (testi, prove del tipo V/F, a risposta multipla, di completamento …)
-Prova di verifica di fine quadrimestre per competenze (per classi parallele)
Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
–
–
–

Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza.
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro

-

-

Lettura
–
–

Leggere in modo espressivo
Leggere testi di vario tipo e forma individuando
tema principale e intenzioni comunicative
dell’autore

Scrittura
–

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
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-

Ascoltare con attenzione;
partecipare ad una discussione rispettandone le
regole;
esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende
narrate, contenuti disciplinari
leggere ad alta voce in modo corretto;
comprendere globalmente il contenuto di testi
semplici, individuandone alcune caratteristiche
inerenti alla tipologia testuale;
inventare e completare trame di favole, fiabe,
brevi leggende, rispettandone le caratteristiche
secondo i modelli studiati;
utilizzare il dizionario;
comprendere e usare in modo sufficientemente
appropriato termini specialistici;
conoscere e applicare le principali regole
ortografiche;
riconoscere e analizzare i suoni e i segni della

CONOSCENZE
Conoscere:
- le regole e i principali scopi della comunicazione
orale;
- le diverse tipologie testuali e i loro elementi
caratterizzanti (favola – fiaba – leggenda - mito);
- strutture grammaticali della lingua italiana;
- diverse strategie di lettura espressiva;
- testi narrativi distinguendo le informazioni
principali;
- le procedure per la stesura di un testo;
- il lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali e scritte in contesti diversi;
- fonologia, ortografia;
- radice, tema, prefissoidi e suffissoidi più comuni;
- le principali regole ortografiche e morfosintattiche.
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vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo

lingua italiana;

–

Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base
– Utilizzare dizionari di vario tipo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
–
–
–
–

Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
–
–

Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

Ascoltare con attenzione.
Distinguere in un testo orale le idee più importanti.
Chiedere e dare informazioni.
Partecipare ad una discussione rispettandone le
regole.
Esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende
narrate, contenuti disciplinari.

CONOSCENZE
Conoscere:
Le regole della comunicazione in gruppo;
i principali scopi della comunicazione orale;
le diverse tipologie testuali (narrativo - avventura e
fantasy - descrittivo, epico) e i loro elementi
caratterizzanti;
- la storia tra narrazione e informazione;
-
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–

pertinenza e coerenza.
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro

Lettura
–
–

Leggere in modo espressivo
Leggere testi di vario tipo e forma individuando
tema principale e intenzioni comunicative
dell’autore

Scrittura
–

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
–

Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base
– Utilizzare dizionari di vario tipo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
–
–
–
–

-

-

-

Leggere ad alta voce in modo corretto.
Comprendere globalmente il contenuto di testi
semplici, individuandone alcune caratteristiche
inerenti alla tipologia testuale.
Comprendere i termini più comuni.
Guidato, usare i testi per reperire Informazioni.
Scrivere semplici testi in modo chiaro,
rispettandone le caratteristiche secondo i modelli
studiati.
Scrivere riassunti attraverso l’individuazione delle
diverse sequenze.
Utilizzare dizionari di vario tipo.
Ampliare il proprio patrimonio lessicale.
Comprendere e usare in modo sufficientemente
appropriato termini specialistici.
Realizzare, anche guidato, scelte lessicali adeguate
in base alla situazione comunicativa.
Riconoscere e analizzare la morfologia delle parti
del discorso.
Riconoscere le principali strutture sintattiche della
frase semplice.
Riflettere sui propri errori allo scopo di
imparare ad autocorreggerli.

-

-

diverse strategie di lettura espressiva;
l ’ apparato didattico dei manuali di studio utilizzati:
indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie,
tabelle, schemi e mappe concettuali;
l e procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dalla traccia data;
l e tecniche elementari di scrittura creativa
alcuni programmi di videoscrittura
i l lessico fondamentale per la gestione di
comunicazioni orali e scritte in contesti diversi;
i principali mutamenti della lingua nel tempo;
i principali registri linguistici a seconda della
situazione e del destinatario;
c ontesto, scopo, destinatario della comunicazione;
l’organizzazione del discorso narrativo e descrittivo;
principali strutture sintattiche della frase semplice.

Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta
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TITOLO

RIFLETTO E ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
–
–
–

Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza.
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro

Lettura
–
–

Leggere in modo espressivo
Leggere testi di vario tipo e forma individuando
tema principale e intenzioni comunicative
dell’autore

Scrittura

-

-

Ascoltare con attenzione;
partecipare ad una discussione rispettandone le
regole;
esporre in modo chiaro i contenuti disciplinari;
leggere ad alta voce in modo corretto;
comprendere globalmente il contenuto di testi
semplici, individuandone alcune caratteristiche
inerenti alla tipologia testuale;
riconoscere la struttura dei testi: regolativo,
espositivo;
utilizzare il dizionario;
comprendere e usare in modo sufficientemente
appropriato termini specialistici;
conoscere e applicare le principali regole
ortografiche;
riconoscere e analizzare la morfologia delle parti del
discorso;
applicare in modo sufficientemente corretto le
regole di punteggiatura e morfo-sintattiche.

CONOSCENZE
Conoscere:
le regole della comunicazione in gruppo;
principali scopi della comunicazione orale
(informare, persuadere, dare istruzioni);
le diverse tipologie testuali e i loro elementi
caratterizzanti (regolativo – espositivo - epica);
I grandi temi per una nuova cittadinanza (famiglia –
scuola - gioco - animali e ambiente);
diverse strategie di lettura espressiva;
caratteristiche e struttura di varie tipologie di testo;
procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dalla traccia data;
le principali regole ortografiche e morfosintattiche;
la videoscrittura;
dizionari linguistici, scientifici, dei sinonimi e dei
contrari;
il lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali e scritte in contesti diversi;
le parti variabili del discorso.

–

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
–

Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base
– Utilizzare dizionari di vario tipo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi
della lingua

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
–
–
–
–

Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
–

–

–

Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza.
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro

Lettura
–
–

Leggere in modo espressivo
Leggere testi di vario tipo e forma individuando
tema principale e intenzioni comunicative
dell’autore
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-

-

Ascoltare con attenzione;
partecipare ad una discussione rispettandone le
regole;
esporre in modo chiaro i contenuti disciplinari;
leggere ad alta voce in modo corretto;
comprendere globalmente il contenuto di testi
semplici, individuandone alcune caratteristiche
inerenti alla tipologia testuale;
recitare un testo poetico in modo espressivo;
riconoscere la struttura di un testo poetico
scrivere semplici testi poetici;
utilizzare il dizionario;
comprendere e usare in modo sufficientemente
appropriato termini specialistici;
conoscere e applicare le principali regole
ortografiche;
riconoscere e analizzare la morfologia delle parti del

CONOSCENZE
Conoscere:
le regole della comunicazione in gruppo;
principali scopi della comunicazione orale
(informare, persuadere, dare istruzioni);
diverse tipologie testuali e i loro elementi
caratterizzanti (poesia – teatro- epica);
diverse strategie di lettura espressiva;
caratteristiche e struttura di varie tipologie di testo;
procedure di ideazione e stesura del testo;
le principali regole ortografiche e morfosintattiche;
la videoscrittura;
dizionari linguistici, scientifici, dei sinonimi e dei
contrari;
il lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali e scritte in contesti diversi;
le parti variabili e invariabili del discorso.
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Scrittura
–

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo

-

discorso;
applicare in modo sufficientemente corretto le
regole di punteggiatura e morfo-sintattiche.

–

Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base
– Utilizzare dizionari di vario tipo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
–
–
–
–

Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

INGLESE - FRANCESE
TUTTE

DISCIPLINE CONCORRENTI
RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER

Competenze Sociali e Civiche
Imparare a Imparare
Competenze Digitali
Spirito di Iniziativa e Intraprendenza
Comunicare

L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
-

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE

-

DEL PRIMO CICLO
STRATEGIE METODOLOGICHE
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Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e
con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità
in tutte le sue dimensioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese
e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua
europea.
Utilizza la lingua straniera nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione libera e guidata
Lavoro di gruppo
Insegnamento reciproco
Uso del computer e della LIM (quando possibile)
Impiego di linguaggi non verbali
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Attività di manipolazione
Uso del libro di testo
Uso di strumenti didattici alternativi o complementari al libro di testo
Formulazione di ipotesi e loro verifica
Percorsi autonomi di approfondimento
Attività legate all'interesse specifico
Contratti didattici
Valutazione frequente
Contatto con persone e mondo esterno
Studio individuale domestico
Attività sul metodo di studio e autovalutazione
VERIFICA

VALUTAZIONE

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

Potranno essere utilizzati i seguenti strumenti di verifica:
 Correzione dei compiti svolti a casa.
 Discussione guidata.
 Verifiche scritte per Unità di apprendimento: test di tipo oggettivo con attività di abbinamento,
completamento e trasformazione.
 Completamento di griglie.
 Questionari di vario genere.
 Esercizi lessicali.
 Riordino di sequenze.
 Produzione di mini-dialoghi.
 Semplici descrizioni di immagini e persone.
 Produzioni minime di testi a carattere personale (frasi, messaggi e test minimi).
 Verifiche orali (interrogazione dialogica e/o prove di ascolto).
In base all’esito delle verifiche si possono prevedere percorsi di recupero in itinere, revisione e consolidamento
delle strutture attraverso conversazioni, questionari, dialoghi, riassunti, lettere personali, attività sul metodo di
studio e autovalutazione.
Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

INGLESE
(riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC
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L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi a ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari ed abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di
studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
Cogliere il significato globale e individuare semplici dati e informazioni specifiche da conversazioni e
messaggi di vario tipo.
Cogliere il punto principale in messaggi e annunci relativi ad aree di interesse quotidiano.
Identificare informazioni specifiche in testi semi-autentici/autentici di diversa natura.
Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana dando e chiedendo informazioni, usando un
lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate.
Scrivere appunti, cartoline, messaggi, brevi lettere.
Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse.
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e operare
confronti con la propria.
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TITOLO

“What are we going to do? “

TEMPI

1°BIMESTRE: OTTOBRE/NOVEMBRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare
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-

Dare istruzioni
Chiedere il permesso di fare qualcosa
Chiedere e dire il nome
Presentazioni personali e saluti
Chiedere e fare lo spelling dei nomi e delle
parole
Chiedere e dire l’età
Parlare dei colori
Descrivere oggetti scolastici
Parlare di animali domestici
Descrivere l’aspetto fisico
Parlare del giorno / mese / stagione
preferiti
Parlare degli orari
Parlare della famiglia
Comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi anglofoni
e/o ad ambiti disciplinari diversi e fare
confronti

CONOSCENZE
-

Regole grammaticali fondamentali.
Corretta pronuncia di un repertorio di
parole e frasi memorizzate di uso
comune.
Semplici modalità di scrittura: messaggi
brevi, biglietti, lettere informali...
Cenni di civiltà e cultura dei paesi di cui
si studia la lingua (usanze, feste,
ricorrenze...).
Lessico di base su argomenti di vita
quotidiana.
Uso del dizionario bilingue.
Pronomi personali soggetto
Be (Present Simple): forma affermativa,
forma negativa, interrogativa e risposte
brevi
Pronomi interrogativi
Aggettivi e pronomi dimostrativi
Le istruzioni usate in classe
L’alfabeto
I numeri da 1 a 100 - I colori
Gli oggetti scolastici - Gli animali domestici
Le parti del corpo
I giorni della settimana, i mesi e le stagioni.
Nazioni e nazionalità
La famiglia
L’ora
Il Regno Unito
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TITOLO

I’ve never had so much fun”

TEMPI

2°BIMESTRE: DICEMBRE/GENNAIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti
usando un lessico semplice e
sintassi elementare

-

-

CONOSCENZE
-

Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da
comunicazioni varie, di uso quotidiano, dalla
voce dell’insegnante o da voce registrata.
Sa parlare della casa, stanze e mobili
Sa parlare di ciò che si possiede
Sa comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi anglofoni e/o ad
ambiti disciplinari diversi e fare confronti

-

Plurali regolari e irregolari
Preposizioni di luogo
There is/are
Some/any
Have got (Present Simple): forma affermativa,
negativa, interrogativa e risposte brevi e
Genitivo sassone
Aggettivi possessivi
La casa e i mobili
Le date
Il Regno Unito

TITOLO

“What were they doing?”

TEMPI

3°BIMESTRE: FEBBRAIO/MARZO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un messaggio orale
Comprensione scritta:
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-

Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o

CONOSCENZE
-

Present Simple: forma affermativa, regole
ortografiche

-

Avverbi di frequenza

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Individuare l’argomento di un messaggio scritto
Produzione orale:

-

Esprimersi in modo comprensibile riguardo al vissuto
personale

-

Interagire su argomenti familiari in modo essenziale

-

Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni

da voce registrata.
Sa capire e rispondere a domande sulla routine
quotidiana.
Sa capire e rispondere a domande sulle attività del
tempo libero.
Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti
alla cultura dei paesi anglofoni e/o ad ambiti
disciplinari diversi e fare confronti

-

Preposizioni di tempo
Present Simple: forma negativa, interrogativa e
risposte brevi

-

Pronomi complemento

-

La routine quotidiana e il tempo libero

-

Materie scolastiche

-

Il Regno Unito

Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

TITOLO

“What’s it made of?”

TEMPI

4°BIMESTRE: APRILE/MAGGIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un messaggio orale

-

Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al vissuto
personale
Interagire su argomenti familiari in modo essenziale

-

Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o
da voce registrata.
Sa parlare di abilità
Sa descrivere abbigliamento e fare compere
Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti
alla cultura dei paesi anglofoni e/o ad ambiti
disciplinari diversi e fare confronti.

CONOSCENZE
-

Can (ability): forma affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi
L’imperativo
Pronomi interrogativi .
Present Continuous: forma affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi
Il Regno Unito

Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

FRANCESE
(riconducibili al livello A1del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi a ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari ed abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di
studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
Cogliere il significato globale e individuare semplici dati e informazioni specifiche da conversazioni e
messaggi di vario tipo.
Cogliere il punto principale in messaggi e annunci relativi ad aree di interesse quotidiano.
Identificare informazioni specifiche in testi semi-autentici/autentici di diversa natura.
Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana dando e chiedendo informazioni, usando un
lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate.
Scrivere appunti, cartoline, messaggi, brevi lettere.
Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse.
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e operare
confronti con la propria.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

Révise ton français en t’amusant !
Mélodie, fan d’archéologie
1°BIMESTRE: OTTOBRE/NOVEMBRE

TITOLO
TEMPI

ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

Dare istruzioni
Chiedere il permesso di fare qualcosa
Chiedere e dire il nome
Presentazioni personali e saluti
Chiedere e fare lo spelling dei nomi e delle
parole
Chiedere e dire l’età
Parlare dei colori
Descrivere oggetti scolastici
Parlare di animali domestici
Descrivere l’aspetto fisico
Parlare del giorno / mese / stagione preferiti
Parlare degli orari
Parlare della famiglia
Comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi francofoni e/o
ad ambiti disciplinari diversi e fare confronti

CONOSCENZE
-

Regole grammaticali fondamentali.
Corretta pronuncia di un repertorio
di parole e frasi memorizzate di
uso comune.
Semplici modalità di scrittura:
messaggi brevi, biglietti, lettere
informali...
Cenni di civiltà e cultura dei paesi
di cui si studia la lingua (usanze,
feste, ricorrenze...).
Lessico di base su argomenti di
vita quotidiana.
Uso del dizionario bilingue.
Pronomi personali soggetto
Etre, Indicatif présent: forma
affermativa, forma negativa,
interrogativa e risposte brevi
Pronomi interrogativi
Aggettivi e pronomi dimostrativi
Le istruzioni usate in classe
L’alfabeto
I numeri da 1 a 100 - I colori
Gli oggetti scolastici
Gli animali domestici
Le parti del corpo
I giorni della settimana, i mesi e le stagioni.
Nazioni e nazionalità
La famiglia
L’ora
La Francia
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

Siméon, fan de radio

TEMPI

2°BIMESTRE: DICEMBRE/GENNAIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale

-

-

Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da
comunicazioni varie, di uso quotidiano, dalla
voce dell’insegnante o da voce registrata.
Sa parlare della casa, stanze e mobili
Sa parlare di ciò che si possiede
Sa comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi francofoni e/o ad
ambiti disciplinari diversi e fare confronti

CONOSCENZE
-

Plurali regolari e irregolari
Preposizioni di luogo
La negazione
Articoli determinativi
Verbo Etre: forma affermativa,
interrogativa e risposte brevi
Aggettivo interrogativo Quel
Aggettivi possessivi
La casa e i mobili
Le date
Gli sport estremi

negativa,

Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinent usando un lessico
semplice e sintassi elementare
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

Ariane, fan de cuisine

TEMPI

3°BIMESTRE: FEBBRAIO/MARZO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare
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-

-

Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da
comunicazioni varie, di uso quotidiano, dalla
voce dell’insegnante o da voce registrata.
Sa capire e rispondere a domande sulla routine
quotidiana.
Sa capire e rispondere a domande sulle attività
del tempo libero.
Sa comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi francofoni e/o ad
ambiti disciplinari diversi e fare confronti

CONOSCENZE
-

I pronomi tonici. Aggettivi possessivi.
Femminile di nomi e aggettivi.Ce e Il col verbo
etre.

-

Avverbi di frequenza

-

-

Preposizioni di tempoPreposizioni
articolate. Verbi Faire, Aller,
Prendre. Verbi pronominali.
Pronomi complemento

-

La routine quotidiana e il tempo libero

-

Materie scolastiche

-

La Francia
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

Abel, fan d’excursion

TEMPI

4°BIMESTRE: APRILE/MAGGIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare
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-

-

Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da
comunicazioni varie, di uso quotidiano, dalla
voce dell’insegnante o da voce registrata.
Sa parlare di abilità
Sa descrivere abbigliamento e fare compere
Sa comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi francofoni e/o ad
ambiti disciplinari diversi e fare confronti.

CONOSCENZE
-

La negazione. Il y a. Preposizioni di luogo.
Verbo Savoir.

-

Superlativo assoluto

-

L’imperativo

-

Verbi Vouloir e Pouvoir

-

La Francia
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

MATEMATICA - SCIENZE - TECNOLOGIA

DISCIPLINE CONCORRENTI
RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA

TUTTE
Competenze Sociali e Civiche
Imparare a Imparare
Competenza Digitale
Spirito di Iniziativa e Intraprendenza
Comunicare
Imparare a Imparare
Acquisire e Interpretare l’informazione
Individuare Collegamenti e Relazioni
– L’alunno affronta situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
–

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

Individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel
tempo cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
–

RACCORDO CURRICOLO LOCALE

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

STRATEGIE METODOLOGICHE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VERIFICA

–
–
–

VALUTAZIONE

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

Acquisisce ed interpreta criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni
Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti
del territorio.
Valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni
Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere
Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità
Problematizzazione, esplorazione e scoperta.
Sensibilizzazione all’apprendimento collaborativo.
Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio
Attività di recupero/consolidamento e potenziamento.
Il “recupero/consolidamento” avverrà per mezzo di “correttivi” da introdurre nel caso in cui non tutti gli
allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC. I “correttivi” potranno essere:
Uso di test alternativi, per offrire all’allievo una presentazione diversa del contenuto.
Eserciziari a uso individuale, che hanno lo scopo di rendere più familiare il contenuto del libro di testo
allo studente.
Schede, in cui vengono riassunti sinteticamente i punti essenziali dell’unità di competenza e semplificati
termini, fatti e concetti.
Tutoring, “correttivo”, che consiste in un coinvolgimento individuale. Tale compito può essere affidato
ad un studente che padroneggi bene un determinato argomento.
Gruppi di studio, che rappresentano una strategia di coinvolgimento attivo di 3 o 4 allievi con difficoltà
di apprendimento diverse.
Pause didattiche in concomitanza delle verifiche sommative quadrimestrali.
Materiale audiovisivo, preparato dall’insegnante con schemi, mappe concettuali, fotografie, filmati.
Uso appropriato delle tecnologie multimediali.
Supporto metodologico allo studio.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli
obiettivi prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:
Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
Impulso alla creatività e allo spirito critico.
Le tipologie degli strumenti di verifica utilizzati saranno:
Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative.
Prove scritte oggettive (Risoluzione di problemi, risoluzione di espressioni, prove del tipo V/F, a risposta
multipla, di completamento …. )
Prova di verifica di fine quadrimestre per competenze (per classi parallele)
Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

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.
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.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo,
sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema
specifico a una classe di problemi.
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.
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.
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con
riferimento a contesti reali
Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti,
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali
Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo
Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Numeri
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni; ordinamenti e confronti tra i numeri
conosciuti (interi e decimali), quando possibile
a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi
scritti, le calcolatrici e valutando quale
strumento può essere più opportuno.
- Utilizzare la proprietà associativa e distributiva
per raggruppare e semplificare, anche
mentalmente, le operazioni.
Dare stime approssimate per il risultato di una
operazione e controllare la plausibilità di un
calcolo.
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i
numeri conosciuti, essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle convenzioni
sulla precedenza delle operazioni.
- Descrivere con un’espressione numerica la
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione
di un problema.
- Esprimere misure utilizzando anche le potenze
del 10 e le cifre significative.

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

-

Operare con il linguaggio degli insiemi.
Eseguire correttamente le quattro operazioni.
Risolvere espressioni aritmetiche.
Formulare ipotesi di procedimenti per la
soluzione di un problema e verificare la
correttezza del risultato.
Calcolare ed esprimere le misure delle grandezze
secondo il S. I.
Utilizzare i sistemi misura decimali e non
decimali per risolvere problemi

CONOSCENZE
-

-

Gli insiemi da un punto di vista matematico.
Concetto di insieme finito, infinito e vuoto.
Rappresentazione degli insiemi per elencazione,
per caratteristica e mediante i diagrammi di
Eulero-Venn.
Concetto
di
appartenenza,
inclusione,
intersezione.
Il sistema di numerazione decimale e l’insieme
dei numeri naturali.
Concetto di operazione.
Le Operazioni e le relative proprietà.
Regole per calcolare il valore di espressioni
numeriche.
Metodi di risoluzione di problemi con le quattro
operazioni.
Concetto di misura di una grandezza
Il sistema internazionale di misura
Misure di lunghezza, superficie, volume,
capacità e massa, peso, tempo e angoli
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-

Numeri
-

Utilizzare la notazione usuale per le potenze
consapevoli del significato, e le proprietà delle
potenze per semplificare calcoli e notazioni.
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con le
potenze, essendo consapevoli del significato
delle parentesi e delle convenzioni sulla
precedenza delle operazioni.
Spazio e figure
-

-

-

Applicare la definizione di potenza e le proprietà
delle potenze.
Calcolare il valore di espressioni numeriche con
potenze.
Individuare e rappresentare nel piano gli enti
geometrici.
Confrontare e operare con segmenti e angoli.

CONOSCENZE
-

-

La potenza, le proprietà e le regole per
calcolare il valore di un’espressione con
potenze.
Forma esponenziale, notazione scientifica e
forma polinomiale di un numero.
Gli oggetti di studio della geometria
Gli enti geometrici fondamentali
Semiretta e segmento
Gli angoli e la loro ampiezza.

Riprodurre disegni geometrici, utilizzando in
modo appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro,
software di geometria).
Conoscere definizioni e proprietà di segmenti e
angoli
Rappresentare punti, segmenti sul piano
cartesiano.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà di
segmenti e angoli

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Numeri
– Individuare multipli e divisori di un numero naturale
e multipli e divisori comuni a più numeri.
– Comprendere il significato e l’utilità del multiplo
comune più piccolo e del divisore comune più
grande, in matematica e in situazioni concrete.
– In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori
primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per
diversi fini.
Relazioni e funzioni

-

Individuare multipli e divisori di un numero
naturale.
Applicare i criteri di divisibilità per
scomporre numeri naturali in fattori primi.
Calcolare il M.C.D e il m.c.m di due o più
numeri.
Saper classificare e disegnare poligoni in base
ai lati e agli angoli.
Risolvere problemi relativi alla misura del
perimetro e degli angoli di un poligono

CONOSCENZE
-

–

Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.
Spazio e Figure
–

–
–
–

il concetto di multiplo, divisore, numero
primo e numero composto.
Scomposizione in fattori primi.
Massimo comun divisore e minimo comune
multiplo di più numeri.
I poligoni e le loro proprietà.
Classificazione dei poligoni in base ai lati e
agli angoli
Concetto di diagonale.
Somma degli angoli interni ed esterni di un
poligono.
I concetti di congruenza e di isoperimetria
dei poligoni.

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in
modo appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro,
software di geometria).
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano
cartesiano.
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di
simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane
Risolvere problemi utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO
4° BIMESTRE
ABILITA’
CONOSCENZE

TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Numeri
– Utilizzare frazioni equivalenti per denotare uno
stesso numero razionale in diversi modi, essendo
consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse
rappresentazioni.
– Rappresentare i numeri razionali assoluti sulla
retta
Spazio e figure
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, goniometro, software di geometria).
– Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano
cartesiano.
– Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di
simmetria, diagonali, …) delle principali figure
piane (triangoli e quadrilateri)
– Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una
descrizione e codificazione fatta da altri.
Relazioni e funzioni
Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà
Dati e previsioni
– Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di
un foglio elettronico.
– Usare il piano cartesiano per rappresentare fenomeni
statistici ricavati da tabelle
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–
–
–

–
–

–
–
–

Riconoscere e classificare, confrontare e
ordinare frazioni.
Riconoscere e ricavare frazioni equivalenti.
Ridurre le frazioni ai minimi termini

–
–
–
–
–

Riprodurre figure e disegni geometrici
Risolvere problemi utilizzando le proprietà
geometriche dei triangoli e dei quadrilateri.
Raccogliere, organizzare e rappresentare un
insieme di dati mediante tabelle e grafici.
Leggere tabelle e grafici
Rappresentare dati statistici mediante tabelle e
grafici

–
–

–

Il concetto di unità frazionaria
Il concetto di frazione come operatore e
come quoziente.
Frazioni proprie, improprie e apparenti
Il concetto di frazioni equivalenti e di
numero razionale.
Semplificazione di frazioni e riduzione ai
minimi termini
Conoscere gli elementi e le proprietà dei
triangoli
Conoscere gli elementi e le proprietà dei
quadrilateri.
Le rappresentazioni grafiche: istogrammi,
areogrammi, ideogrammi e grafici cartesiani
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

SCIENZE

Esplora e sperimentare, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, verificare le
cause; ricercare 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, essere
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconoscere
nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adottare modi di vita ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico.

Osserva, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni
RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune
problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi;
Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di
attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla
promozione della salute e all’uso delle risorse.
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I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Fisica e chimica
-

Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie
situazioni di esperienza.
Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti
fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo
diverso.

-

Applicare il metodo scientifico
Riconoscere le caratteristiche della materia
delle sostanze e dei corpi.
Distinguere gli stati di aggregazione della
materia individuando proprietà e differenze
Distinguere i concetti di calore e temperatura e
individuare i metodi di misura.
Individuare i cambiamenti di stato
comprendendo cause e modalità.

TITOLO

-

ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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-

Il metodo scientifico
Significato di materia, sostanze, corpi.
Caratteristiche degli stati di aggregazione.
Cambiamenti di stato e loro caratteristiche
Significato di calore e temperatura e loro sistemi
di misurazione
Concetto di calore specifico e modalità di
propagazione del calore.

SCOPRO E COMPRENDO
2° BIMESTRE

TEMPI

Fisica e chimica
- Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie
situazioni di esperienza.
- Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti
fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo
diverso.
Ambiente e sistema terra
- Adottare comportamenti responsabili per la difesa
dell’ambiente.

CONOSCENZE

-

Individuare proprietà e caratteristiche di:
idrosfera, atmosfera e litosfera.
Saper descrivere il ciclo dell’acqua e le sue
conseguenze.
Raccogliere dati meteorologici (pressione
atmosferica, temperatura massima e minima).
Rappresentare graficamente l’andamento delle
elaborazioni sui fenomeni meteorologici.
Comprendere le problematiche inerenti
all’inquinamento di aria, acqua e suolo.

CONOSCENZE
-

-

Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei
tre componenti del nostro pianeta: idrosfera,
atmosfera e litosfera.
Conoscere il ciclo dell’acqua.
Conoscere i principali fenomeni atmosferici
Conoscere il suolo agricolo e i metodi di
coltivazione.
Conoscere le cause e gli effetti
dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del
suolo
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-

Ambiente ed ecologia
- Riconoscere le più importanti relazioni ecologiche
tra organismi e tra organismi e ambiente
- Comprendere la funzione fondamentale della
biodiversità nei sistemi ambientali.
- Adottare comportamenti responsabili per la difesa
dell’ambiente.

-

TITOLO

-

-
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-

ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Biologia
Riconoscere le somiglianze e le differenze del
funzionamento delle diverse specie di viventi.
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.
Sviluppare progressivamente la capacità di
spiegare il funzionamento macroscopico dei
viventi con un modello.

-

Conoscere il funzionamento di un ecosistema
naturale.
Conoscere le catene e le reti alimentari.
Conoscere i cicli della materia

ANALIZZO ED INTERPRETO
4° BIMESTRE

TEMPI
-

Riconoscere ecosistemi.
Riconoscere le più importanti relazioni
ecologiche tra organismi e tra ambiente e
organismi
Riconoscere catene e reti alimentari e la loro
importanza.
Riconoscere i fattori di rottura di un equilibrio
ecologico.

CONOSCENZE

-

Riconoscere le caratteristiche di un essere
vivente
Riconoscere e distinguere le cellule animali e
vegetali, cellule procariote ed eucariote.
Distinguere le caratteristiche di: batteri, alghe
azzurre, protisti, funghi.
Individuare struttura, caratteristiche e funzioni di
radice, fusto, foglia.
Distinguere tra animali invertebrati e vertebrati. Descrivere e riconoscere le caratteristiche
principali dei cinque ordini dei vertebrati

CONOSCENZE
-

Ciclo vitale e organizzazione cellulare. Struttura
e componenti della cellula.
Concetto di specie e classificazione dei viventi.
Caratteristiche di monere, protisti, funghi.
Classificazione delle piante. Struttura e funzioni
di radice, fusto, foglia.
Caratteristiche fondamentali degli animali
(invertebrati e vertebrati).
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC
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TECNOLOGIA
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.
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.
Vedere, osservare e sperimentare
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.
Prevedere, immaginare e progettare
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico.
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.
Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le
informazioni utili.
Intervenire, trasformare e produrre
Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio:
preparazione e cottura degli alimenti).
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici.
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO
TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- L’alunno dovrà iniziare a saper utilizzare gli strumenti
per il disegno geometrico, squadrare il foglio per il
disegno e conoscere le prime regole del disegno
geometrico;

MI INFORMO E CONOSCO
1° BIMESTRE
ABILITA’
CONOSCENZE
- Capire il concetto di unità di misura;

-

Conoscere i sistemi di misura;

- sapere usare gli strumenti per il disegno geometrico;

-

conoscere gli strumenti di misura;

- sapere riconoscere i materiali più comuni;

-

Conoscere gli attrezzi per il disegno;

- Saper usare il web e la posta elettronica.

-

conoscere i la tecnologia, la sostenibilità
ambientale, materiali e le loro proprietà fisicochimiche, meccaniche e tecnologiche;

-

Conoscere le basi dell’informatica e del web.

- dovrà saper utilizzare il web e la posta elettronica.

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’

- L’alunno dovrà sapere costruire angoli e figure
geometriche piane.
- Dovrà conoscere le varie fasi lavorative partendo
dall’albero fino al prodotto semilavorato.
- Dovrà saper utilizzare gli applicativi di videoscrittura.

- Essere in grado di costruire le principali figure
geometriche;
- utilizzare gli strumenti base per il disegno;
- sapere riconoscere le varie essenze legnose e i pannelli
derivati dal legno;
- saper riconoscere il sistema operativo windows seven;
- Saper utilizzare gli applicativi di videoscrittura.
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CONOSCENZE
- Conoscere gli strumenti di misura;
- conoscer il linguaggio del disegno;
- conoscere la rappresentazione grafica di forme
geometriche piane;
- Conoscere i materiali fibrosi ( il legno, carta );
- Conoscere il sistema operativo Windows seven;
- Gli applicativi di videoscrittura e foglio di calcolo.
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

RIFLETTO E ORGANIZZO

TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

3° BIMESTRE

- L’alunno dovrà sapere costruire angoli e figure
geometriche piane.
- Dovrà saper costruire i grafici più importanti.
- Dovrà saper utilizzare le regole e gli attrezzi per il
disegno tecnico.
- Dovrà saper utilizzare il foglio di calcolo elettronico
per la redazione di calcoli di uso comune.

ABILITA’

CONOSCENZE

- Essere in grado di costruire le principali figure
geometriche;
- utilizzare gli strumenti base per il disegno;
- sapere riconoscere il ciclo di fabbricazione del vetro;
- Saper conoscere il foglio di calcolo elettronico.

- conoscere gli strumenti di misura; conoscere il
linguaggio del disegno;
- conoscere la rappresentazione grafica delle forme
geometriche piane;
- Conoscere le fibre tessili ed il vetro;
- Conoscere il ciclo di fabbricazione del vetro e il
riciclaggio dello stesso;
- Conoscere i fogli di calcolo elettronici.

TITOLO

ANALIZZO E INTERPRETO

TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

4° BIMESTRE
ABILITA’

- L’alunno dovrà sapere costruire angoli e figure
geometriche piane.

- Essere in grado di costruire le principali figure
geometriche;

- Dovrà saper costruire i grafici più importanti.

- utilizzare gli strumenti base per il disegno;

- Dovrà saper eseguire delle costruzioni geometriche e
dei disegni modulari.

- utilizzare le rappresentazioni grafiche;

CONOSCENZE
- Conoscere i sistemi di misura
- conoscere gli strumenti di misura;
- conoscer il linguaggio del disegno;

- Dovrà saper utilizzare le regole e gli attrezzi per il
disegno tecnico.
- L’alunno dovrà preparare una presentazione di un
argomento trattato a lezione.
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- Utilizzare i software per la realizzazione di
presentazioni digitali.

- conoscere la rappresentazione grafica delle forme
geometriche piane;
- Conoscere l’applicativo per la realizzazione di
presentazioni in formato digitale.
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINE CONCORRENTI

Tutte

RACCORDI CON ALTRE

Tutte

COMPETENZE CHIAVE
RACCORDI CON LE COMPETENZE

Agire in modo autonomo e responsabile
Collaborare e partecipare

CHIAVE PER L’ESERCIZIO DELLA
CITTADINANZA
PROFILO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni. Si orienta nello spazio e nel tempo, osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni. Possiede un
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.
Comprendere opinioni e culture diverse
Comprendere i principi fondamentali che regolano la vita di una società civile
Essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo governano.

RACCORDO CURRICOLO LOCALE
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Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

STRATEGIE METODOLOGICHE

Durante le lezioni si utilizzeranno diverse metodologie didattiche al fine di motivare gli alunni e di
coinvolgerli attivamente nel processo di apprendimento.
In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali
interattive (dove possibile), brainstorming, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura
silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori
di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM.
Nel caso in cui non tutti gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC, saranno introdotti
i seguenti correttivi: uso di test alternativi, eserciziari a uso individuale, schede di sintesi CON semplificazione di
termini e concetti, attività di tutoring, lavoro a gruppi eterogenei, pause didattiche in concomitanza delle verifiche
sommative quadrimestrali, materiale audiovisivo, mappe concettuali, filmati.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:
-Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
-Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
-Impulso alla creatività e allo spirito critico.

RISULTATI ATTESI A TERMINE

La comunità scolastica , la famiglia, la comunità locale.
Funzione di regole, norme, leggi, istituzioni.
I principi della Costituzione della Repubblica Italiana

UC

VERIFICA

VALUTAZIONE
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Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso:
La qualità della sua partecipazione alle lezioni
Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi)
Interrogazione collettiva in classe
Interrogazioni individuali
Correzione degli esercizi
Si rimanda alla rubrica valutativa e ai livelli di padronanza
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Apprendimento di comportamenti adeguati alle situazioni
in cui si vive e regole fondamentali nelle relazioni con
compagni, insegnanti e familiari

ABILITA’

CONOSCENZE

Sviluppare il senso di partecipazione come forma di
convivenza democratica;
acquisire la consapevolezza del proprio ruolo a scuola e
in famiglia;

Conoscere la comunità scolastica la famiglia, la
comunità locale.

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riconoscere le caratteristiche di alcuni sistemi sociopolitici.
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ABILITA’
Valorizzare la propria e le altre culture

CONOSCENZE
Conoscere la funzione delle regole, delle norme, delle
leggi e delle istituzioni.
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

TITOLO

RIFLETTO E ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Consapevolezza dei principali elementi
dell’organizzazione costituzionale e amministrativa del
nostro Paese

ABILITA’

CONOSCENZE

Individuare l’applicazione dei principi della
Costituzione della Repubblica Italiana in
situazioni concrete

Conoscere i principi della Costituzione della
Repubblica Italiana.

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Consapevolezza dei principali elementi
dell’organizzazione costituzionale e amministrativa del
nostro paese
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ABILITA’
Individuare l’applicazione dei principi della
Costituzione della Repubblica Italiana in
situazioni concrete

CONOSCENZE
Conoscere i principi della Costituzione della Repubblica
Italiana
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE
DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE

RACCORDI CON ALTRE

Competenze sociali e civiche
Imparare a imparare
Competenza digitale
Spirito di iniziativa e intraprendenza
Comunicare
Agire in modo autonomo e responsabile
Collaborare e partecipare
Imparare ad imparare
Acquisire e interpretare le informazioni
Individuare collegamenti e relazioni
Risolvere problemi
Progettare
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose,
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri.

COMPETENZE CHIAVE
RACCORDI CON LE COMPETENZE
CHIAVE PER L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA

PROFILO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali,
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli
sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

RACCORDO CURRICOLO LOCALE

STRATEGIE METODOLOGICHE

VERIFICA
VALUTAZIONE

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

–
–
–

Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del
territorio.
Durante le lezioni si utilizzeranno diverse metodologie didattiche al fine di motivare gli alunni e di
coinvolgerli attivamente nel processo di apprendimento.
In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali
interattive (dove possibile), brainstorming, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura
silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori
di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. Esercitazioni grafico – espressive.
Nel caso in cui non tutti gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC, saranno introdotti
i seguenti correttivi: uso di test alternativi, eserciziari a uso individuale, schede di sintesi con semplificazione di
termini e concetti, attività di tutoring, lavoro a gruppi eterogenei, pause didattiche in concomitanza delle verifiche
sommative quadrimestrali, materiale audiovisivo, mappe concettuali, filmati.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:
-Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
-Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
-Impulso alla creatività e allo spirito critico.
Gli strumenti di verifica utilizzati saranno:
Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative.
Test - questionari - compilazione di schede – esercitazioni - Verifiche grafiche
Si rimanda alla rubrica valutativa e ai livelli di padronanza
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

STORIA
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DELLE COMPETENZE












RISULTATI ATTESI A TERMINE
UC
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L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti
e argomentando le proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture
diverse, 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.
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.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni
storici studiati.
Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale
Comprendere testi storici e rielaborarli in forma orale e scritta (con scritture –anche digitali), con un
personale metodo di studio
Usare il linguaggio specifico e gli strumenti della disciplina
Utilizzare, in modo autonomo, risorse di diversa tipologia -anche digitali- nell’analisi di un fenomeno e
per ricavare informazioni
Ricercare informazioni per conoscere alcuni aspetti della storia dell’ambiemte e del patrimonio culturale
locale
Conoscere alcuni degli aspetti che caratterizzano il territorio in cui si vive e gli organi che lo
governano
Esplorare le proprie multi appartenenze come studente, figlio, fratello, amico, cittadino, abitante della
propria regione
Comprendere opinioni e culture diverse

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Uso delle fonti
– Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
– Usare fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.)
per produrre conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
– Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
– Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
– Collocare la storia locale in relazione con la storia
italiana ed europea.
– Formulare e verificare ipotesi sulla base delle
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
– Comprendere aspetti e strutture dei processi storici
italiani ed europei.
– Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
– Usare le conoscenze apprese per comprendere
problemi ecologici, interculturali e di convivenza
civile.
Produzione scritta e orale
– Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse, manualistiche e non,
cartacee e digitali
– Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando
il linguaggio specifico della disciplina.
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-

CONOSCENZE

Selezionare e organizzare le informazioni.

-

Costruire semplici grafici e mappe spazio-temporali
per organizzare le conoscenze studiate.

-

Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse.

-

Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi.

-

Orientarsi nel tempo.

- Individuare sviluppo e funzioni delle
formazioni sociali prossime al vissuto
quotidiano.

-

Principali fenomeni storici, economici e
sociali dell’età medievale: Le invasioni
barbariche e il crollo dell'impero romano,
I regni romano-germanici e il ruolo della
chiesa, L’Italia tra bizantini, longobardi e
franchi;

-

Lessico inerente l’orientamento spaziotemporale;

-

Le principali fonti storiche;

-

Aspetti del patrimonio culturale italiano,
locale e dell’umanità in relazione con i
fenomeni storici studiati;

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–
–

–
–
–
–

–
–
–

–

–

Uso delle fonti
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana
ed europea.
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani
ed europei.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti
di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.
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-

o
Leggere un documento storico, comprendendo il
contenuto essenziale

-

Usare fonti di diverso tipo.

-

Selezionare e organizzare le informazioni con
mappe e schemi.

-

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze;

-

Esporre oralmente e in forma scritta conoscenze
e concetti appresi.

-

Argomentare su conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico della disciplina;

-

Individuare sviluppo e funzioni delle formazioni
sociali prossime al vissuto quotidiano.

-

Trarre informazioni da documenti, immagini e
testimonianze per ricostruire la storia e i
cambiamenti del proprio territorio.

CONOSCENZE
-

Concetti di ordine cronologico e
periodizzazioni

-

Principali fenomeni storici, economici e
sociali riguardanti: La civiltà araba – Carlo
Magno e la nascita dell’Europa –Nuove
invasioni e nuovi regni - La società feudale.

-

Lessico specifico della disciplina

-

Il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati;

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–
–

–
–
–
–

–
–
–

–

–

Uso delle fonti
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana
ed europea.
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani
ed europei.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti
di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.
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-

Utilizzare strumenti di lavoro specifici (graficicarte tematiche).

-

Stabilire semplici relazioni spazio-temporali tra gli
eventi.

-

Costruire grafici e mappe spazio-temporali per
organizzare le conoscenze studiate.

CONOSCENZE
-

Principali fenomeni storici, economici e sociali
riguardanti: La rinascita dell’ anno Mille, Papi
e imperatori: la lotta per le investiture, L’Italia
dei Comuni, Le Crociate, L’età di Federico II.

-

Aspetti e strutture dei processi storici presi in
esame

-

Lessico specifico della disciplina

-

Esporre oralmente e per iscritto le conoscenze e i
concetti appresi.

-

Aspetti che caratterizzano la storia del proprio
paese della propria regione.

-

Argomentare su conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico della disciplina.

-

Il territorio in cui si vive e gli organi che lo
governano

-

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

-

Trarre informazioni da documenti, immagini e
testimonianze per ricostruire la storia e i
cambiamenti del proprio territorio.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Uso delle fonti
– Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
– Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
– Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
– Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
– Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana
ed europea.
– Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
– Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani
ed europei.
– Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
– Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
– Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti
di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
– Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.
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-

Usare fonti di tipo diverso per ricavare
conoscenze su temi definiti.

-

Selezionare e organizzare le informazioni con
mappe e schemi spazio-temporali.

-

Argomentare oralmente e per iscritto su
conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.

-

-

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

Trarre informazioni da documenti, immagini e
testimonianze per ricostruire la storia e i
cambiamenti del proprio territorio.

CONOSCENZE
-

Aspetti e strutture dei processi storici del Basso
Medioevo inquadrandoli nella dimensione
spazio-temporale: Le monarchie nazionali in
Europa, La crisi del Papato e dell’Impero,
L’Italia delle Signorie, La nuova cultura e
Umanesimo, L’Italia degli Stati regionali nel
quattrocento;

-

Aspetti e strutture dei processi storici presi in
esame

-

Lessico specifico della disciplina

-

Aspetti che caratterizzano la storia del proprio
paese della propria regione.

-

Il territorio in cui si vive e gli organi che lo
governano
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
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RISULTATI ATTESI A TERMINE
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Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate
geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente
informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.
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

-

Distingue tra ambiente e paesaggio, paesaggio naturale e paesaggio umanizzato

-

Si orienta nello spazio

-

Legge le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica.

-

Comprende ed utilizza il lessico specifico della disciplina.

-

Coglie le caratteristiche fisiche, sociali ed economiche di alcuni sistemi territoriali.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento
Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e a punti
di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane
Linguaggio della geograficità
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e
simbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e innovativi per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.
Paesaggio
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
italiani ed europei.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale.

ABILITA’

CONOSCENZE
Conoscere:

- Riconoscere le caratteristiche di ambienti e
paesaggi (ambienti e paesaggi naturali, paesaggi
umanizzati, tutela dell’ambiente)
- Utilizzare diversi strumenti ( bussola, punti di
riferimento fissi, piante e carte ) per orientarsi e
muoversi nelle realtà territoriali vicine
- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande
scala in base ai punti cardinali
- Individuare alcuni luoghi sulla carta con l’uso
delle coordinate geografiche
- Individuare le caratteristiche naturali, storiche,
politiche, sociali ed economiche dell’Italia in
generale, di alcune Regioni italiane e della
Calabria in particolare

-

-

-

Il mondo intorno a noi: Paesaggio e
ambiente, prime tematiche ecologiche,
l’UNESCO e i patrimoni mondiali
dell’umanità.
Gli strumenti utili all’orientamento.
Le carte geografiche.
La scala di riduzione.
Il reticolato geografico.
Le principali forme di rappresentazione grafica
(grafici e tabelle ) - cartografica (carte fisiche,
politiche, tematiche, topografiche…).
Le caratteristiche di alcune regioni italiane.

Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandola all’Italia.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento
Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e a punti
di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane
Linguaggio della geograficità
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e
simbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e innovativi per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.
Paesaggio
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
italiani ed europei.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale.
Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandola all’Italia.
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CONOSCENZE
Conoscere:

-

-

-

-

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani ed europei anche in relazione
alla loro evoluzione nel tempo
Conoscere alcuni concetti cardine della
geografia (regione, paesaggio, ambiente,
territorio)
Leggere, interpretare e costruire carte fisiche,
politiche, tematiche, grafici e tabelle
Ricerca ed elaborazione di dati e di
informazioni per l’acquisizione di conoscenze
relative a tempo, clima, inquinamento e
cambiamenti climatici
Comprendere ed utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina
Individuare le caratteristiche naturali, storiche,
politiche, sociali ed economiche dell’Italia in
generale, di alcune Regioni italiane e della
Calabria in particolare

-

-

L’aspetto dell’Europa: confini, montagne,
colline, pianure
Fiumi, laghi, mari, coste e isole d’Italia e
d’Europa
Aree climatiche e biomi
Alcuni temi e problemi di tutela del paesaggio
come patrimonio naturale e culturale
Le principali forme di rappresentazione grafica
(ideogrammi, istogrammi, diagrammi, tabelle) e
cartografica (carte fisiche, politiche, tematiche,
topografiche…);
Caratteristiche generali dell’Italia e di alcune
regioni italiane
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO
TEMPI

RIFLETTO ED ORGANIZZO
3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento
Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e a punti
di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane
Linguaggio della geograficità
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e
simbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e innovativi per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.
Paesaggio
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
italiani ed europei.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale.
Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandola all’Italia.
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-

-

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale ed europea.
Individuare le trasformazioni apportate
dall’uomo all’ambiente
Conoscere alcuni temi e problemi di tutela del
paesaggio e progettare azioni di valorizzazione
Individuare le caratteristiche naturali, storiche,
politiche, sociali ed economiche dell’Italia in
generale, di alcune Regioni italiane e della
Calabria in particolare.

CONOSCENZE
-

Conoscere:
Principali fenomeni demografici e sociali di
portata nazionale ed europea: La popolazione
europea, le città e l’urbanizzazione
Temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale
Concetto di regione geografica (fisica, climatica,
storica, economica)
Caratteristiche di alcune regioni italiane
Organi dello Stato e loro funzioni principali.
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TITOLO
TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento
Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e a punti
di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane
Linguaggio della geograficità
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e
simbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e innovativi per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.
Paesaggio
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
italiani ed europei.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale.
Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandola all’Italia.
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ANALIZZO ED INTERPRETO
4° BIMESTRE
ABILITA’
CONOSCENZE
-

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale ed europea.
Individuare le trasformazioni apportate
dall’uomo all’ambiente
Conoscere alcuni temi e problemi di tutela del
paesaggio e progettare azioni di valorizzazione
Individuare le caratteristiche naturali,
storiche, politiche, sociali ed economiche
dell’Italia in generale, di alcune Regioni
italiane e della Calabria in particolare

-

Principali fatti e fenomeni economici di portata
nazionale ed europea: Il settore primario, il
settore secondario, il settore terziario
Temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale
Caratteristiche di alcune regioni italiane
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE
UC

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

MUSICA
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani musicali.
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti
al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di
appropriati codici e sistemi di codifica.

Eseguire collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche
avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
Improvvisare brani musicali vocali, utilizzando semplici schemi ritmico-melodici.
Riconoscere anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.
Conoscere e descrivere in modo opere d’arte musicali e realizzare eventi sonori che integrino altre forme
artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie
esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.
Accedere alle risorse musicali presenti in rete.
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TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico

–

Comprendere ed usare il linguaggio disciplinare per
accrescere il proprio potenziale espressivo e
comunicativo praticandolo mediante l’uso della voce e di
strumenti musicali.

–

Capacità di ascolto

–
–

Praticare l’ascolto finalizzato allo sviluppo delle capacità
di percezione, osservazione e analisi della realtà sonora
del proprio territorio

–

Produzione vocale e strumentale

–

Leggere e riprodurre con la voce e lo strumento semplici
brani da soli e in gruppo

–

Rielaborazione Personale

–
–

Improvvisare e rielaborare brevi sequenze sonore
utilizzando semplici schemi ritmico- melodici

–

–

–

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

Usare correttamente la terminologia musicale
studiata
Saper leggere ritmicamente i simboli musicali e
saper analizzare semplici eventi sonori
Saper ascoltare gli eventi sonori dell’ambiente che ci
circonda
Saper attribuire significati ai suoni e ai rumori
ascoltati
Riconoscere e saper leggere le note sul
pentagramma
Esercitare la capacità di concentrazione nell’ascolto
e saper rispettare le situazioni di silenzio
Riprodurre semplici intervalli musicali con la voce e
il flauto
Saper riprodurre semplici melodie da soli e in
gruppo
fare musica d’insieme rispettando le regole
Condurre indagini sul paesaggio acustico e saper
realizzare semplici mappe sonore
Distinguere e riconoscere le quattro dimensioni
fondamentali del suono: Altezza- Durata- IntensitàTimbro

CONOSCENZE
–
–
–

–

Elementi di base di teoria musicale e conoscenza di
una corretta lettura e scrittura delle note musicali
Ascoltare per riconoscere l’aspetto ritmico di
semplici brani musicali
Tecniche di base della diteggiatura del flauto
relativa anche ad una corretta emissione del suono
con la voce, delle singole note musicali e in seguito
della scala di DO maggiore ascendente e
discendente.
Saper tradurre un decorso sonoro in percorso visivo
(mappe sonore)

improvvisare su semplici schemi musicali
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TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico

–

Comprendere ed usare il linguaggio disciplinare per
accrescere il proprio potenziale espressivo e
comunicativo praticandolo mediante l’uso della voce e di
strumenti musicali.

–
–
–
–

Capacità di ascolto

–
–

Praticare l’ascolto finalizzato allo sviluppo delle capacità
di percezione, osservazione e analisi della realtà sonora
del proprio territorio

–
–

Produzione vocale e strumentale

–

Leggere e riprodurre con la voce e lo strumento semplici
brani da soli e in gruppo

–

Rielaborazione Personale

–
–

Usare correttamente la terminologia musicale
studiata
Saper leggere ritmicamente i simboli musicali
Riconoscere e saper leggere le note sul
Pentagramma
Distinguere all’ascolto suono determinato e
suono indeterminato
Ascoltare e ascoltarsi
Ascoltare rispettando le regole come silenzio e
concentrazione
Saper prendere parte all’esecuzione di musica
d’insieme sia corale e sia strumentale
Saper cantare riuscendo a controllare la propria
voce ascoltando quella degli altri.
Leggere con più sicurezza le note musicali per
una migliore esecuzione vocale e strumentale
Saper modulare l’andamento ritmico e melodico
di un brano musicale
Saper improvvisare usando semplici schemi
Usare semplici schemi ritmici

CONOSCENZE
–
–
–

–

Elementi di teoria musicale e conoscenza della
notazione di base.
Conoscere l’apparato vocale e conoscere le
elementari tecniche di base per una corretta
emissione della voce nel canto
Tecniche di base della diteggiatura del flauto
relativa anche ad una corretta emissione del
suono delle singole note musicali e in seguito
della scala di DO maggiore ascendente e
discendente.
Conoscere l’apparato vocale e le elementari
tecniche di base per una corretta emissione della
voce

Improvvisare e rielaborare brevi sequenze sonore
utilizzando semplici schemi ritmico- melodici

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico

–

Comprendere ed usare il linguaggio disciplinare per
accrescere il proprio potenziale espressivo e
comunicativo praticandolo mediante l’uso della voce e di
strumenti musicali.

–

Capacità di ascolto
Praticare l’ascolto finalizzato allo sviluppo delle capacità
di percezione, osservazione e analisi della realtà sonora
del proprio territorio

–
–
–
–
–

Produzione vocale e strumentale

–

Leggere e riprodurre con la voce e lo strumento semplici
brani da soli e in gruppo

–
–

–
Rielaborazione Personale
Improvvisare e rielaborare brevi sequenze sonore
utilizzando semplici schemi ritmico- melodici
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Saper leggere i simboli musicali di una
semplice partitura
Saper leggere correttamente suoni di durata
diversa Riconoscere nella lettura le pause
musicali
Saper ascoltare attentamente i suoni degli
antichi strumenti e quelli più moderni
Ascoltare suoni per sentire emozioni
Saper analizzare suoni e rumori del proprio
territorio
Saper eseguire con il flauto semplici sequenze
sonore
Saper prendere parte all’esecuzione di musica
d’insieme sia corale e sia strumentale
Sapere eseguire semplici melodie con voce e
strumento
Sapere eseguire semplici partiture strumentali
Saper usare i suoni e i rumori in modo creativo
Elaborare suoni e rumori del mondo antico con
ascolto guidato sulla preistoria, popoli antichi e
medioevo

CONOSCENZE
–
–
–
–

Conoscere e comprendere correttamente la
scrittura della notazione musicale di base
Ascoltare con attenzione semplici brani di
musica antica e conoscere i caratteri e gli
strumenti principali
Approfondimento della tecnica di base della
diteggiatura del flauto e corretta emissione della
voce
Conoscere la funzione sociale della musica
nella società dell’epoca medioevale
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TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico
Comprendere ed usare il linguaggio disciplinare per
accrescere il proprio potenziale espressivo e
comunicativo praticandolo mediante l’uso della voce e di
strumenti musicali.
Capacità di ascolto
Praticare l’ascolto finalizzato allo sviluppo delle capacità
di percezione, osservazione e analisi della realtà sonora
del proprio territorio

–
–
–
–
–
–
–

Produzione vocale e strumentale
–
Leggere e riprodurre con la voce e lo strumento semplici
brani da soli e in gruppo

–

Rielaborazione Personale

–

Improvvisare e rielaborare brevi sequenze sonore
utilizzando semplici schemi ritmico- melodici
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Saper leggere e scrivere correttamente tutti i i
simboli musicali e conoscere la notazione di
base
Saper comunicare ed esprimersi attraverso i
suoni
Sa per discriminare suoni e rumori
dell’ambiente
Saper ascoltare attentamente il timbro degli
strumenti abbinati ai personaggi di una favola
musicale
Saper concentrarsi durante l’ascolto guidato
Saper ascoltare attentamente i suoni degli
antichi strumenti Rinascimentali
Saper eseguire con il flauto semplici sequenze
sonore
Saper leggere e suonare correttamente suoni di
durata quaternaria, binaria e ternaria
Saper prendere parte all’esecuzione di musica
d’insieme sia corale e sia strumentale
Saper modulare l’andamento ritmico e melodico
di un brano musicale

CONOSCENZE
–
–
–
–

Conoscere e comprendere correttamente la
notazione di base per una lettura ritmicomelodica più sicura
Seguire con attenzione l’ascolto guidato di brani
musicali del periodo antico: Medievale e
Rinascimentale
Approfondimento della tecnica di base della
diteggiatura del flauto e della voce
Conoscere la funzione sociale della musica
nella società dell’epoca storica antica
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTE E IMMAGINE
Comprendere e apprezzare le opere d’ arte:

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

-

Conosce il contesto storico culturale e la funzione delle opere osservate

-

Riconosce le caratteristiche fondamentali delle opere del periodo

-

Conosce e usa la terminologia specifica

Osservare e leggere le immagini:
-

Riconosce il codice e la sua funzione espressiva e comunicativa

-

Descrive, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale

-

Legge e interpreta un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi.

Esprimersi e comunicare:

RISULTATI ATTESI A TERMINE
UC
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-

Utilizza consapevolmente strumenti, tecniche e procedimenti in modalità libera e guidata.

-

Rielabora creativamente e in modo personale per produrre nuove immagini.

-

Possiede un adeguato metodo di lavoro

-

Realizza elaborati personali e non, applicando le regole del linguaggio visivo.

-

Riconosce e visualizza le metafore visive, cogliendo il valore simbolico di oggetti, animali, paesaggi

-

Legge e interpreta i contenuti di alcuni messaggi visivi
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TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e
della comunicazione visiva.
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative ( grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione creativa
che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo
personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.
• 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.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un immagine o un opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprendere il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
• 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).
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
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Leggere l’opera d’arte attraverso l’analisi degli
elementi visivi del linguaggio visivo
Saper rapportare le opere al contesto in cui sono
state prodotte.
Confrontare l’arte di epoche diverse.
Interpretare e produrre elaborati personali sulla base
di opere esaminate.

-

-

-

CONOSCENZE
L’ arte preistorica e della Mesopotamia, l’ arte
egizia.
Strumenti e tecniche figurative e le regole base
della rappresentazione visiva
- Tecniche: matite colorate, pennarelli
- Patrimonio e beni culturali:
- Conoscere le tipologie del patrimonio artistico
-

Produrre elaborati, utilizzando alcune basilari
regole della rappresentazione visiva, semplici
materiali e tecniche grafiche, pittoriche e plastiche
Realizzare linee dal segno modulato utilizzando
materiali e strumenti vari
Realizzare campiture piatte utilizzando materiali e
strumenti vari
Creare e accostare diversi tipi di superficie
utilizzando materiali e strumenti vari
Analizzare, classificare ed apprezzare beni del
patrimonio artistico – culturale presenti sul proprio
territorio, interiorizzando il concetto di tutela e
salvaguardia delle opere d’arte
Comprendere la funzione del museo.
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Leggere e commentare criticamente un opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi storici del
passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contasti culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali,
ispirate anche dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative ( grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione creativa
che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo
personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.
• 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.
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-

. Leggere l’opera d’arte attraverso l’analisi degli
elementi visivi del linguaggio visivo
Saper rapportare le opere al contesto in cui sono
state prodotte.
Confrontare l’arte di epoche diverse.
Interpretare e produrre elaborati personali sulla base
di opere esaminate.
Riconoscere i codici visuali (punti, linee, superficie,
texture, colori)
Ispirarsi a opere d'arte nell'interpretazione personale.
Utilizzare i codici in funzione creativa/decorativa/
estetica
Utilizzare i codici in funzione
rappresentativa/descrittiva
Utilizzare codici in funzione simbolica/espressiva

CONOSCENZE

-

-

Conoscenza delle caratteristiche del secondo
Rinascimento.
Leonardo da Vinci: lo studio della realtà, lo
sfumato, la prospettiva aerea.
Michelangelo pittore e scultore.
Raffaello Sanzio: la ricerca dell’armonia, l’uso
della prospettiva geometrica, il legame con la
classicità

La maschera.
Conoscere le diverse fasi di illuminazione
naturale della terra durante il ciclo giornaliero e
quello annuale.
Il movimento.
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-

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un immagine o un opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprendere il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
• 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).
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
Leggere e commentare criticamente un opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi storici del
passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contasti culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

-

Conoscere il concetto di composizione.
Conoscere alcune tecniche grafico-pittoriche ed
espressive plastiche.
Conoscere le tipologie del patrimonio artistico.

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

3° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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ABILITA’

CONOSCENZE
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ESPRIMERSI E COMUNICARE

-

Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e
della comunicazione visiva.
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo
personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.
• 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.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un immagine o un opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprendere il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
• 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).
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
Leggere e commentare criticamente un opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi storici
del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contasti culturali diversi dal proprio.

-
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-

-

Leggere l’opera d’arte attraverso l’analisi degli
elementi visivi del linguaggio visivo
Riconoscere le differenze formali evidenti tra una
pittura etrusca e una pittura romana
Conosce e utilizza i basilari elementi della
comunicazione visiva per leggere alcuni messaggi
visivi.
Analizzare, classificare ed apprezzare beni del
patrimonio artistico – culturale presenti sul proprio
territorio, interiorizzando il concetto di tutela e
salvaguardia delle opere d’arte
Utilizzare il colore con funzione espressiva e
comunicativa
Comprendere la funzione del museo.

-

Conosce l’arte etrusca e romana.
Tecniche figurative e le regole base della
rappresentazione visiva
Colori primari e complementari
Colori caldi e colori freddi
Bianco/nero e accordi monocromatici
Patrimonio e beni culturali:
- Conoscere le tipologie del patrimonio artistico
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’

ESPRIMERSI E COMUNICARE

-

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

Conosce

suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo;

romanica e gotica.

studiato.

grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione
visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo

Analizza e legge le opere d’arte attraverso i criteri

riconosce le tipologie dei beni artistici del periodo

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (

-

CONOSCENZE

-

l’arte

paleocristiana,

bizantina,

Patrimonio e beni culturali:
-

Conoscere le tipologie del patrimonio artistico

Analizzare, classificare ed apprezzare beni del

stile espressivo personale.

patrimonio artistico – culturale presenti sul

Rappresenta l’ambiente naturale, gli alberi, le

• Rielaborare creativamente materiale di uso comune, immagini

proprio territorio, interiorizzando il concetto di

foglie, i fiori e frutti, la natura morta.

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove

tutela e salvaguardia delle opere d’arte

immagini.
• Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare
prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa,

-

Comprendere la funzione del museo.

-

Vedere e rappresentare la forma delle cose.

-

Riconoscerne le regole e la struttura.

-

Ispirarsi a opere d'arte nell'interpretazione

anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un
linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un
contesto reale.

personale.
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• Leggere e interpretare un immagine o un opera d’arte utilizzando
gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per
comprendere il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche
dell’autore.
• 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).
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Leggere e commentare criticamente un opera d’arte mettendola in
relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a
cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della
produzione artistica dei principali periodi storici del passato e
dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contasti
culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico –artistico
e museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori
estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali.
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE
UC

EDUCAZIONE FISICA
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.
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.
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

Saper utilizzare e trasferire le abilità per realizzare i gesti dei vari sport.
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale;

TITOLO

IMPARO A MUOVERMI

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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ABILITA’

CONOSCENZE

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
conoscere il proprio corpo ed esplorare lo spazio;
comunicare e relazionarsi con gli altri in modo adeguato ed
efficace;
sperimentare la vittoria o la sconfitta e controllare le proprie
emozioni;
condividere
esperienze
di gruppo,
promuovendo
l’inserimento anche
di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore
della cooperazione e del lavoro di squadra;
sviluppare il rispetto di regole concordate e condivise e i
valori etici che sono alla base della convivenza civile.

–
–

–

Conoscenze e miglioramento della capacità di
organizzarsi nello spazio e nel tempo.
Conoscenza e miglioramento della funzione cardiorespiratoria abbinata al movimento
Conoscenza dell’ambiente (palestra,campo aperto)
Conoscenza ed uso degli attrezzi
Conoscenza delle norme di sicurezza per sé e per gli
altri
Conoscenza e rispetto dei compagni e degli insegnanti
Conoscenza e rispetto delle regole Percezione del
proprio corpo e del suo linguaggio

TITOLO

CONOSCO IL MIO CORPO

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–
–

Saper rapportare il proprio schema corporeo allo
spazio in cui agisce.
Saper coordinare una percezione visiva con un
movimento di manipolazione.
Saper essere bilaterale e riconosce gli arti
dominanti.
Saper riconoscere il proprio corpo, il suo modo di
muoversi, la sua posizione nello spazio.
Saper apprezzare distanze e traiettorie.
Saper riconoscere e adattarsi ai vari tipi di ritmo
proposti.

conoscere il proprio corpo ed esplorare lo spazio;
comunicare e relazionarsi con gli altri in modo
adeguato ed efficace;
sperimentare la vittoria o la sconfitta e controllare le
proprie emozioni;
condividere esperienze di gruppo, promuovendo
l’inserimento anche di alunni con varie forme di
diversità ed esaltando il valore della cooperazione e
del lavoro di squadra;
sviluppare il rispetto di regole concordate e condivise
e i valori etici che sono alla base della convivenza
civile.
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ABILITA’
Saper apportare il proprio schema corporeo allo
spazio in cui agisce.
Saper coordinare una percezione visiva con un
movimento di manipolazione.
Saper essere bilaterale e riconosce gli arti
dominanti.
Saper riconoscere il proprio corpo, il suo modo di
muoversi, la sua posizione nello spazio.
Saper apprezzare distanze e traiettorie.
Saper riconoscere e adattarsi ai vari tipi di ritmo
proposti.

CONOSCENZE
Conoscenze e miglioramento della capacità di
organizzarsi nello spazio e nel tempo.
Conoscenza e miglioramento della funzione cardiorespiratoria abbinata al movimento
Conoscenza dell’ambiente (palestra,campo aperto)
Conoscenza ed uso degli attrezzi
Conoscenza delle norme di sicurezza per sé e per gli
altri
Conoscenza e rispetto dei compagni e degli insegnanti
Conoscenza e rispetto delle regole Percezione del
proprio corpo e del suo linguaggio.
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TITOLO

DAL GIOCO ALLO SPORT

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–
–
–
–

–

conoscere il proprio corpo ed esplorare lo spazio;
comunicare e relazionarsi con gli altri in modo
adeguato ed efficace;
sperimentare la vittoria o la sconfitta e controllare le
proprie emozioni;
condividere esperienze di gruppo, promuovendo
l’inserimento anche di alunni con varie forme di
diversità ed esaltando il valore della cooperazione e
del lavoro di squadra;
sviluppare il rispetto di regole concordate e
condivise e i valori etici che sono alla base della
convivenza civile.

–
–
–

–
–

–

Saper lavorare in gruppo.
Saper rispettare il proprio ritmo di lavoro e
quello dei compagni.
Saper scegliere il comportamento più
idoneo nelle diverse situazioni.

–
–

Conoscere in modo di relazionarsi con
gli altri .
Conoscere le regole del gioco.
Conoscere le regole del fair-play.

TITOLO

MOVIMENTO E BENESSERE PSICOFISICO

TEMPI

4° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–

CONOSCENZE

Saper applicare tecniche di controllo respiratorio e di
rilassamento muscolare a conclusione del lavoro.
Praticare attività di movimento per migliorare la propria
efficienza fisica, riconoscendone i benefici
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi
legati all’assunzione di integratori e di sostanze che
inducono dipendenza
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–
–
–

Utilizzare in modo responsabile spazi e
attrezzature.
Rispettare le regole del fair play.
Riconoscere il corretto rapporto fra esercizio
fisico, alimentazione e benessere.

CONOSCENZE
–
–
–

Conoscere le norme principali della prevenzione
infortuni.
Conoscere gli effetti delle attività motorie per il
benessere della persona.
Prendere coscienza della propria efficienza
fisica ed autovalutazione delle proprie capacità
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

RELIGIONE

PROFILO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del
Natale, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura,
sapendola distinguere da altre tipologie di testi. Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi
accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. Si confronta con
l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa
la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento; coglie
il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani
Lo studente è disponibile al confronto con regole e con esempi di vita proposti dal Cristianesimo per acquisire
elementi di valutazione delle proprie azioni, dei fatti, dei comportamenti umani e sociali;
lo studente utilizza strumenti e criteri per una sufficiente comprensione della Bibbia e per l’interpretazione di
alcuni brani;

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

lo studente sa collocarsi nell’ambiente che lo circonda riconoscendo i principali significati e l’origine di feste
religiose e celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri e rilevanti opere d’arte cristiana;
lo studente sa utilizzare alcuni contenuti essenziali della religione cristiana come risorsa per orientarsi nelle
esperienze di vita
Sapersi interrogare sul trascendente cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale a partire dal
contesto in cui si vive;

RISULTATI ATTESI A TERMINE
UC

consapevolezza sull’esistenza di altre confessioni religiose;
saper individuare le tappe essenziali della storia della salvezza partendo dalla Bibbia;
saper individuare, tramite la Bibbia, il contenuto centrale della storia ebraica;
riconoscere nelle figura di Gesù di Nazareth, l’Emmanuele, il Messia.
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TITOLO

LE GRANDI DOMANDE DELL’UOMO

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricerca religiosa.

ABILITA’

CONOSCENZE

Prendere consapevolezza delle domande sul senso della
vita che l’uomo si pone nella ricerca religiosa.
Riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche della ricerca
religiosa, cogliendo nell’ebraismo e nel cristianesimo la
manifestazione di Dio.

L’uomo e il senso religioso.
Che cos’è la religione.
Le religioni dell’antichità.

TITOLO

LA RIVELAZIONE CRISTIANA

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’
Riconoscere nel Testo Sacro le fasi di composizione orale
e scritta.

Saper adoperare la Bibbia come documento storico
culturale e apprendere che la fede della Chiesa è accolta
come Parola di Dio.
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CONOSCENZE
Che cos’è la Bibbia.
Formazione del Testo sacro.

Utilizzare il Testo Sacro come documento storicoculturale, ma soprattutto come Parola di Dio che rivela la
salvezza all’uomo.

Gesù: manifestazione di Dio Padre che dà risposta alle
domande di ogni tempo.
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TITOLO

LA STORIA D’ISRAELE

TEMPI

3° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere alcune categorie fondamentali della fede
ebraico-cristiana.

ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere le teofanie di Dio in alcune figure bibliche
dell’antico Testamento.

Abramo: Padre nella fede.
Mosè il liberatore.

Individuare aspetti fondamentali delle religioni ebraica e
cristiana tra Rivelazione, Promessa, Alleanza.

L’Esodo e l’Alleanza del Sinai.

TITOLO

DIO MANIFESTA IL SUO AMORE: GESÙ

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’
Cogliere nella persona di Gesù il modello da seguire per
costruire la propria identità.

Approfondire l’identità storica, la predicazione di Gesù,
morte e resurrezione centro della fede cristiana,
riconoscendo Gesù figlio di Dio, Salvatore del mondo,
che invia la chiesa nel mondo.
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CONOSCENZE
Conoscere l’identità di Gesù.
La terra di Gesù.
Le fonti storiche su Gesù.
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COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
DISCIPLINE CONCORRENTI

ITALIANO
TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

Competenze Sociali e Civiche
Imparare a Imparare
Competenza Digitale
Spirito di Iniziativa e Intraprendenza

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER

Comunicare
Imparare ad imparare
Acquisire e interpretare le informazioni
Individuare collegamenti e relazioni
Risolvere problemi
Progettare
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RACCORDO CURRICOLO LOCALE

STRATEGIE METODOLOGICHE

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative
Ascolta e comprende testi di vario tipo
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di
supporti specifici (schemi, mappe,.)
 Legge testi letterari di vario tipo
 Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario
 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri
 Produce testi multimediali
 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base fondamentale
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico e alla
morfologia
 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.
 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del
territorio.
Durante le lezioni si utilizzeranno diverse metodologie didattiche al fine di motivare gli alunni e di
coinvolgerli attivamente nel processo di apprendimento.



In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali
interattive (dove possibile), brainstorming, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura
silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori
di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM.
Nel caso in cui non tutti gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC, saranno introdotti
i seguenti correttivi: uso di test alternativi, eserciziari a uso individuale, schede di sintesi CON semplificazione di
termini e concetti, attività di tutoring , lavoro a gruppi eterogenei, pause didattiche in concomitanza delle verifiche
sommative quadrimestrali, materiale audiovisivo, mappe concettuali, filmati.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC
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-Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
-Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
-Impulso alla creatività e allo spirito critico.
 Ascoltare e comprendere testi di vario tipo “diretti” e “ trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il
tema e le informazioni;
 Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità rispettose
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VERIFICA

VALUTAZIONE
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delle idee degli altri;
Comprendere in modo appropriato le parole del lessico nelle varie situazioni comunicative;
Conoscere la lingua italiana, come strumento di espressione e di comunicazione in diversi contesti;
Conoscere le diverse sfumature dei significati dei vocaboli e il loro possibile utilizzo in senso figurato;
Riconoscere le figure retoriche del linguaggio poetico;
Consolidare le strategie di lettura, ampliando il lessico inerente alle varie tipologie di testo cogliendone
le caratteristiche principali, i destinatari e lo scopo;
Scrivere correttamente testi di tipo diverso ( n a r r a t i v o e p o e t i c o ) adeguati alla situazione
comunicativa.
Produrre testi multimediali;
Scrivere sintesi anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di scopi specifici;
Ampliare il proprio patrimonio lessicale, comprendendo ed usando le parole anche in contesti diversi;
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa e al tipo di testo;
Maturare la consapevolezza che il dialogo ha un valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni;
Realizzare forme diverse di scrittura creativa.

Gli strumenti di verifica utilizzati saranno:
-Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative.
-Prove scritte oggettive (testi, prove del tipo V/F, a risposta multipla, di completamento … )
-Prova di verifica di fine quadrimestre per competenze (per classi parallele)
Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza
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TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
Conoscere:

Ascolto e parlato
– Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali.
– Intervenire in una conversazione con pertinenza
e coerenza, rispettando turni di parola e
fornendo un positivo contributo personale.
– Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro, servendosi eventualmente di materiali di
supporto (cartine, tabelle, grafici).
– Argomentare la propria tesi su un tema con dati
pertinenti e motivazioni valide.

o
o

Lettura
– Leggere in modo espressivo.
– Ricavare informazioni da testi espositivi, per
documentarsi su un argomento specifico o per
realizzare scopi pratici.
– Leggere semplici testi argomentativi e testi
letterari di vario tipo e forma individuando tesi
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la
pertinenza e la validità.

o
o
o

Scrittura
– Conoscere e applicare le procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e revisione del testo a
partire dall’analisi del compito di scrittura;
revisione del testo in vista della stesura
definitiva.
– Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista morfosintattico, lessicale, ortografico,

o
o
o
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o
o
o
o
o

o
o

o
o

Ascoltare con attenzione;
Distinguere in un testo orale le idee più
importanti;
Partecipare ad una discussione rispettandone le
regole;
Esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende
narrate, contenuti disciplinari;
Leggere ad alta voce in modo corretto;
Riconoscere e analizzare gli elementi strutturali
propri del testo poetico (elementi fondamentali
della metrica,figure retoriche, ecc.);
Comprendere globalmente il contenuto di testi
semplici, individuandone alcune caratteristiche
inerenti alla tipologia testuale;
Comprendere i termini più comuni;
Usare i testi per reperire informazioni;
Scrivere semplici testi in modo chiaro per parlare
di sé, di esperienze vissute direttamente o
ascoltate , rispettandone le caratteristiche secondo
i modelli studiati;
Scrivere riassunti attraverso la individuazione
delle diverse sequenze;
Applicare in modo sufficientemente corretto le
regole di punteggiatura e morfo-sintattiche;
Utilizzare il dizionario;
Ampliare il proprio patrimonio lessicale;
Comprendere e usare in modo sufficientemente
appropriato termini specialistici;
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa;
Riflettere sui propri errori allo scopo di imparare
ad autocorreggerli;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

diverse tipologie testuali e i loro elementi
caratterizzanti (il testo narrativo ed il racconto
d’avventura);
caratteristiche e struttura del testo espressivo
(lettera, diario);
elementi di storia della letteratura e della lingua
italiana (La Letteratura italiana dalle Origini al
Duecento);
i rapporti tra storia e letteratura;
i principali mutamenti della lingua nel tempo;
diverse strategie di lettura espressiva;
lessico fondamentale per la gestione di
comunicazioni orali e scritte in contesti diversi;
principali connettivi logici;
principali elementi morfologici del discorso;
principali strutture sintattiche della frase
semplice;
regole ortografiche morfosintattiche e di
punteggiatura;
procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dalla traccia data;
le regole della comunicazione in gruppo;
i principali scopi della comunicazione orale;
apparato didattico dei manuali di studio
utilizzati: indici, capitoli, parole chiave,
immagini, didascalie, tabelle, schemi e mappe
concettuali;
alcuni programmi di videoscrittura;
dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari.
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

–

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario e selezionando il registro più
adeguato.
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in
prosa e in versi.

o

Riconoscere e analizzare la morfologia delle parti
del discorso.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
– Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al
tipo di testo.
– Utilizzare dizionari di vario tipo.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
– Stabilire relazioni tra situazioni di
comunicazione, interlocutori e registri
linguistici; tra campi di discorso, forme di testo,
lessico specialistico.
– Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali.
– Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice e, in parte, complessa.
– Riconoscere in un testo le parti del discorso, le
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
– Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
– Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
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o
o

Distinguere in un testo orale le idee più
importanti;
Chiedere e dare informazioni;

CONOSCENZE
o
o
o

Le regole della comunicazione in gruppo;
I principali scopi della comunicazione orale;
Le caratteristiche del testo narrativo ed

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
–
–

–

principali.
Intervenire in una conversazione con pertinenza
e coerenza, rispettando turni di parola e
fornendo un positivo contributo personale.
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro, servendosi eventualmente di materiali di
supporto (cartine, tabelle, grafici).
Argomentare la propria tesi su un tema con dati
pertinenti e motivazioni valide.

Lettura
– Leggere in modo espressivo.
– Ricavare informazioni da testi espositivi, per
documentarsi su un argomento specifico o per
realizzare scopi pratici.
– Leggere semplici testi argomentativi e testi
letterari di vario tipo e forma individuando tesi
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la
pertinenza e la validità.
Scrittura
– Conoscere e applicare le procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e revisione del testo a
partire dall’analisi del compito di scrittura;
revisione del testo in vista della stesura
definitiva.
– Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario e selezionando il registro più
adeguato.
– Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in
prosa e in versi.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
– Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al
tipo di testo.
– Utilizzare dizionari di vario tipo.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Partecipare ad una discussione rispettandone le
regole;
Esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende
narrate, contenuti disciplinari;
Leggere ad alta voce in modo corretto;
Comprendere globalmente il contenuto di testi
semplici, individuandone alcune caratteristiche
inerenti alla tipologia testuale;
Comprendere i termini più comuni;
Guidato, usare i testi per reperire Informazioni;
Scrivere semplici testi in modo chiaro,
rispettandone le caratteristiche secondo i modelli
studiati;
Scrivere riassunti attraverso la individuazione
delle diverse sequenze;
Utilizzare dizionari di vario tipo;
Ampliare il proprio patrimonio lessicale;
Comprendere e usare in modo sufficientemente
appropriato termini specialistici;
Realizzare, anche guidato, scelte lessicali
adeguate in base alla situazione comunicativa;
Riconoscere e analizzare la morfologia delle
parti del discorso;
Riconoscere le principali strutture sintattiche
della frase semplice;
Riflettere sui propri errori allo scopo di imparare
ad autocorreggerli.

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

espositivo;
Diverse strategie di lettura espressiva;
La Letteratura Italiana dal Trecento al
Quattrocento;
Apparato didattico dei manuali di studio
utilizzati: indici, capitoli, parole chiave,
immagini, didascalie, tabelle, schemi e mappe
concettuali;
Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dalla traccia data;
Tecniche elementari di scrittura creativa;
Alcuni programmi di videoscrittura;
Dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari;
Lessico fondamentale per la gestione di
comunicazioni orali e scritte in contesti diversi;
I principali mutamenti della lingua nel tempo;
Principali registri linguistici a seconda della
situazione e del destinatario;
Contesto,
scopo,
destinatario
della
comunicazione;
Organizzazione del discorso narrativo ed
espositivo;
Principali strutture sintattiche della frase
semplice.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli
usi della lingua
–

–
–
–
–

Stabilire relazioni tra situazioni di
comunicazione, interlocutori e registri
linguistici; tra campi di discorso, forme di testo,
lessico specialistico.
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali.
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice e, in parte, complessa.
Riconoscere in un testo le parti del discorso, le
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.

TITOLO

RIFLETTO E ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
– Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali.
– Intervenire in una conversazione con pertinenza
e coerenza, rispettando turni di parola e
fornendo un positivo contributo personale.
– Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro, servendosi eventualmente di materiali di
supporto (cartine, tabelle, grafici).
– Argomentare la propria tesi su un tema con dati
pertinenti e motivazioni valide.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Ascoltare con attenzione;
distinguere in un testo orale le idee più
importanti;
chiedere e dare informazioni;
partecipare ad una discussione rispettandone le
regole;
esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende
narrate, contenuti disciplinari;
leggere ad alta voce in modo corretto;
comprendere globalmente il contenuto di testi
semplici, individuandone alcune caratteristiche
inerenti alla tipologia testuale;
guidato, usare i testi per reperire informazioni;
utilizzare dizionari di vario tipo;

CONOSCENZE

o
o
o

le regole della comunicazione in gruppo;
i principali scopi della comunicazione orale;
diverse tipologie testuali e i loro elementi
caratterizzanti: struttura, tempi utilizzati,
personaggi, finalità, linguaggio specifico di testi
narrativi (fantasy, giallo, realistico );

o
o

sintassi della frase semplice;
la Letteratura Italiana Dal Quattrocento al
Cinquecento;
diverse strategie di lettura espressiva; caratteristiche e struttura di varie tipologie di testo:
Narrativo (fantastico, fantascientifico, d’avventura,
realistico);

o
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Lettura
– Leggere in modo espressivo.
– Ricavare informazioni da testi espositivi, per
documentarsi su un argomento specifico o per
realizzare scopi pratici.
– Leggere semplici testi argomentativi e testi
letterari di vario tipo e forma individuando tesi
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la
pertinenza e la validità.
Scrittura
– Conoscere e applicare le procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e revisione del testo a
partire dall’analisi del compito di scrittura;
revisione del testo in vista della stesura
definitiva.
– Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario e selezionando il registro più
adeguato.
– Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in
prosa e in versi.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
– Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al
tipo di testo.
– Utilizzare dizionari di vario tipo.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

scrivere riassunti attraverso la individuazione
delle diverse sequenze;
applicare in modo sufficientemente corretto le
regole di punteggiatura e morfo-sintattiche;
scrivere semplici testi in modo chiaro ;
inventare e completare brevi racconti,
rispettandone le caratteristiche secondo i
modelli studiati;
ampliare il proprio patrimonio lessicale;
comprendere e usare in modo sufficientemente
appropriato termini specialistici;
realizzare, anche guidato, scelte lessicali
adeguate in base alla situazione comunicativa;
Riflettere sui propri errori allo scopo di
imparare ad autocorreggerli;
riconoscere e analizzare la morfologia delle
parti del discorso.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

apparato didattico dei manuali di studio utilizzati:
indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie,
tabelle, schemi e mappe concettuali;
procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dalla traccia data;
regole ortografiche morfosintattiche e di
punteggiatura;
tecniche elementari di scrittura creativa;
dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari;
lessico fondamentale per la gestione di
comunicazioni orali e scritte in contesti diversi;
principali registri linguistici a seconda della
situazione e del destinatario;
contesto, scopo, destinatario della comunicazione;
organizzazione del discorso narrativo;
principali connettivi logici; -principali elementi
morfologici del discorso;
principali strutture sintattiche della frase semplice.

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli
usi della lingua
–

–
–

Stabilire relazioni tra situazioni di
comunicazione, interlocutori e registri
linguistici; tra campi di discorso, forme di testo,
lessico specialistico.
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali.
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice e, in parte, complessa.

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
–
–

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

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
– Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali.
– Intervenire in una conversazione con pertinenza
e coerenza, rispettando turni di parola e
fornendo un positivo contributo personale.
– Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro, servendosi eventualmente di materiali di
supporto (cartine, tabelle, grafici).
– Argomentare la propria tesi su un tema con dati
pertinenti e motivazioni valide.
Lettura
– Leggere in modo espressivo.
– Ricavare informazioni da testi espositivi, per
documentarsi su un argomento specifico o per
realizzare scopi pratici.
– Leggere semplici testi argomentativi e testi
letterari di vario tipo e forma individuando tesi
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la
pertinenza e la validità.
Scrittura
– Conoscere e applicare le procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e revisione del testo a
partire dall’analisi del compito di scrittura;
revisione del testo in vista della stesura
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CONOSCENZE
Conoscere:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Distinguere in un testo orale le idee più importanti;
Chiedere e dare informazioni;
Partecipare ad una discussione rispettandone le
regole;
Esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende
narrate, contenuti disciplinari;
Leggere ad alta voce in modo corretto;
Comprendere globalmente il contenuto di testi
semplici, individuandone alcune caratteristiche
inerenti alla tipologia testuale;
Comprendere i termini più comuni;
Guidato, usare i testi per reperire Informazioni;
Scrivere semplici testi in modo chiaro,
rispettandone le caratteristiche secondo i modelli
studiati;
Scrivere riassunti attraverso la individuazione delle
diverse sequenze;
Utilizzare dizionari di vario tipo;
Ampliare il proprio patrimonio lessicale;
Comprendere e usare in modo sufficientemente
appropriato termini specialistici;
Realizzare, anche guidato, scelte lessicali adeguate
in base alla situazione comunicativa;
Riconoscere e analizzare la morfologia delle parti
del discorso;
o Riconoscere le principali strutture sintattiche

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le regole della comunicazione in gruppo;
I principali scopi della comunicazione orale;
Le caratteristiche del testo narrativo ed espositivo;
Diverse strategie di lettura espressiva;
La Letteratura Italiana dal Trecento al
Quattrocento;
Apparato didattico dei manuali di studio utilizzati:
indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie,
tabelle, schemi e mappe concettuali;
Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dalla traccia data;
Tecniche elementari di scrittura creativa;
Alcuni programmi di videoscrittura;
Dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari;
Lessico fondamentale per la gestione di
comunicazioni orali e scritte in contesti diversi;
I principali mutamenti della lingua nel tempo;
Principali registri linguistici a seconda della
situazione e del destinatario;
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione;
Organizzazione del discorso narrativo ed espositivo;
Principali strutture sintattiche della frase semplice.
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
–

–

definitiva.
Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario e selezionando il registro più
adeguato.
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in
prosa e in versi.

o

della frase semplice;
Riflettere sui propri errori allo scopo di
imparare ad autocorreggerli.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
– Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al
tipo di testo.
– Utilizzare dizionari di vario tipo.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli
usi della lingua
–

–
–
–
–

Stabilire relazioni tra situazioni di
comunicazione, interlocutori e registri
linguistici; tra campi di discorso, forme di testo,
lessico specialistico.
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali.
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice e, in parte, complessa.
Riconoscere in un testo le parti del discorso, le
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

INGLESE - FRANCESE
TUTTE

DISCIPLINE CONCORRENTI
RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER

Competenze Sociali e Civiche
Imparare a Imparare
Competenze Digitali
Spirito di Iniziativa e Intraprendenza
Comunicare

L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
-

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE

-

DEL PRIMO CICLO
STRATEGIE METODOLOGICHE
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Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e
con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità
in tutte le sue dimensioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese
e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua
europea.
Utilizza la lingua straniera nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione libera e guidata
Lavoro di gruppo
Insegnamento reciproco
Uso del computer e della LIM (quando possibile)
Impiego di linguaggi non verbali
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Attività di manipolazione
Uso del libro di testo
Uso di strumenti didattici alternativi o complementari al libro di testo
Formulazione di ipotesi e loro verifica
Percorsi autonomi di approfondimento
Attività legate all'interesse specifico
Contratti didattici
Valutazione frequente
Contatto con persone e mondo esterno
Studio individuale domestico
Attività sul metodo di studio e autovalutazione
VERIFICA

VALUTAZIONE

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

Potranno essere utilizzati i seguenti strumenti di verifica:
 Correzione dei compiti svolti a casa.
 Discussione guidata.
 Verifiche scritte per Unità di apprendimento: test di tipo oggettivo con attività di abbinamento,
completamento e trasformazione.
 Completamento di griglie.
 Questionari di vario genere.
 Esercizi lessicali.
 Riordino di sequenze.
 Produzione di mini-dialoghi.
 Semplici descrizioni di immagini e persone.
 Produzioni minime di testi a carattere personale ( frasi, messaggi e test minimi).
 Verifiche orali (interrogazione dialogica e/o prove di ascolto).
In base all’esito delle verifiche si possono prevedere percorsi di recupero in itinere, revisione e consolidamento
delle strutture attraverso conversazioni, questionari, dialoghi, riassunti, lettere personali, attività sul metodo di
studio e autovalutazione.
Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

INGLESE
(riconducibili al livello A1/A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC
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Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione.
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole.
Aiutare e rispettare gli altri.
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del
comunicare.
Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni.
Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo.
Interpretare immagini e foto.
Proporre ipotesi.
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera.
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi.
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.
Cogliere il significato globale e individuare semplici dati e informazioni specifiche da conversazioni e
messaggi di vario tipo.
Cogliere il punto principale in messaggi e annunci relativi ad aree di interesse quotidiano.
Identificare informazioni specifiche in testi semi-autentici/autentici di diversa natura.
Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana dando e chiedendo informazioni, usando un
lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate.
Scrivere appunti, cartoline, messaggi, brevi lettere.
Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse.
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e operare
confronti con la propria.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

“What are we going to do? “

TEMPI

1°BIMESTRE: OTTOBRE/NOVEMBRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico semplice
e sintassi elementare

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°










Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da
comunicazioni varie, di uso quotidiano, dalla
voce dell’insegnante o da voce registrata.
Sa associare significante a significato
Sa leggere con pronuncia ed intonazione
corretta
Sa comprendere globalmente un testo,
emiautentico o autentico
Sa comprendere analiticamente un testo semiautentico o autentico
Sa interagire in semplici scambi dialogici
relativi alla vita quotidiana e scolastica, dando
e chiedendo informazioni
Sa dare e chiedere informazioni personali
 Sa esprimere bisogni elementari, obblighi
e divieti, capacità ed incapacità, preferenze
 sa riferire su eventi passati.
 Concordare un incontro o un programma
 Descrivere le persone
 Ascoltare informazioni specifiche
 Parlare di azioni in corso.
 Esprimere preferenze

CONOSCENZE















Regole grammaticali fondamentali.
Corretta pronuncia di un repertorio di
parole e frasi memorizzate di uso
comune.
Semplici modalità di scrittura: messaggi
brevi, biglietti, lettere informali...
Cenni di civiltà e cultura dei paesi di cui
si studia la lingua (usanze, feste,
ricorrenze...).
Lessico di base su argomenti di vita
quotidiana.
Uso del dizionario bilingue.
Il Regno Unito
Present simple / Present continuous
Uso del Present continuous per il futuro
be: Past simple (tutte le forme)
Espressioni di tempo passato
Parole interrogative con was / were
have: Past simple (la forma affermativa)
i generi e gli strumenti musicali, la descrizione
dell’aspetto fisico

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
TITOLO

I’ve never had so much fun”

TEMPI

2°BIMESTRE: DICEMBRE/GENNAIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti
usando un lessico semplice e sintassi
elementare




Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o
da voce registrata.
 Sa associare significante a significato
 Sa leggere con pronuncia ed intonazione corretta
 Sa comprendere globalmente un testo,semiautentico
o autentico
 Sa comprendere analiticamente un testo semiautentico o autentico

Sa comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi anglofoni e/o ad ambiti
disciplinari diversi e fare confronti

Sa parlare delle vacanze


CONOSCENZE



Past simple: verbi regolari (tutte le forme)
Past simple: verbi regolari
(le variazioni ortografiche)



Past simple: verbi irregolari (tutte le forme)



Le parole interrogative + Past simple
Il Regno Unito

Sa acquistare un biglietto del cinema


Sa esprimere la tua opinione . Porre domande
sul tempo atmosferico e rispondere allo stesso tipo di
interrogativi

Sa desumere informazioni importanti da un
breve testo.

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
TITOLO

“What were they doing?”

TEMPI

3°BIMESTRE: FEBBRAIO/MARZO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’

CONOSCENZE

Comprensione orale:



Sa associare significante e significato





Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o
da voce registrata.

 Uso di some/any; a lot of/much/many; How
much…?/How many…? /a little/a few.



Sa associare significante a significato

 Must/mustn’t: la forma affermativa e la forma
negativa.

Comprensione scritta:



Sa leggere con pronuncia ed intonazione corretta

Individuare l’argomento di un messaggio scritto



Sa comprendere globalmente un testo,semiautentico
o autentico

Produzione orale:



Cogliere il significato globale di un messaggio orale

Esprimersi in modo comprensibile riguardo al vissuto
personale

Sa comprendere analiticamente un testo semiautentico o autentico


Interagire su argomenti familiari in modo essenziale

Produzione scritta:



Sa capire e rispondere a domande sulle attività
del tempo libero.



Sa comprendere testi (anche multimediali)
inerenti alla cultura dei paesi anglofoni e/o ad
ambiti disciplinari diversi e fare confronti



Ordering food and drink.



Asking for and giving directions



Sa esprimere un’opinione

Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico semplice
e sintassi elementare

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

Sa capire e rispondere a domande sulla routine
quotidiana.

Sostantivi numerabili e non numerabili.



I composti di some/any/no



I composti di every



Food and drink.



Places around town.



Il Regno Unito

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
TITOLO

“What’s it made of?”

TEMPI

4°BIMESTRE: APRILE/MAGGIO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’

CONOSCENZE

Comprensione orale:



Sa associare significante e significato



have to (tutte le forme, risposte brevi)

Cogliere il significato globale di un messaggio orale



Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o da
voce registrata.



mustn’t / don’t have to



I verbi seguiti dalla forma in -ing

Comprensione scritta:



Sa leggere con pronuncia ed intonazione corretta



Il comparativo degli aggettivi

Individuare l’argomento di un messaggio scritto



Sa comprendere globalmente un testo,semiautentico o
autentico



Il superlativo degli aggettivi



Sa comprendere analiticamente un testo semi-autentico o
autentico



Sa descrivere abbigliamento e fare



Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti alla
cultura dei paesi anglofoni e/o ad ambiti disciplinari
diversi e fare confronti.

Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al vissuto
personale
Interagire su argomenti familiari in modo essenziale

Produzione scritta:

compere

Esprimere semplici opinioni



Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare



Sa acquistare un biglietto del treno



Parlare con sicurezza



Sa confrontarsi con realtà socio-culturali e politiche
diverse dalla propria.



Sa relazionare e riferire su argomenti di Civiltà studiati.

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

Sa chiedere il permesso di fare qualcosa

 Il comparativo e il superlativo degli aggettivi
irregolari


as … as



i lavori domestici



gli oggetti utilizzati



nei lavori domestici



i mezzi di trasporto



i prezzi



Il Regno Unito

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

FRANCESE
(riconducibili al livello A1/A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione.
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole.
Aiutare e rispettare gli altri.
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del
comunicare.
Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni.
Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo.
Interpretare immagini e foto.
Proporre ipotesi.
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera.
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi.
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.
Cogliere il significato globale e individuare semplici dati e informazioni specifiche da conversazioni e
messaggi di vario tipo.
Cogliere il punto principale in messaggi e annunci relativi ad aree di interesse quotidiano.
Identificare informazioni specifiche in testi semi-autentici/autentici di diversa natura.
Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana dando e chiedendo informazioni, usando un
lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate.
Scrivere appunti, cartoline, messaggi, brevi lettere.
Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse.
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e operare
confronti con la propria.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
TITOLO

Révise ton français en t’amusant !
Mélodie, fan d’archéologie

TEMPI

1°BIMESTRE: OTTOBRE/NOVEMBRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°




Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o
da voce registrata.
Sa associare significante a significato
Sa leggere con pronuncia ed intonazione corretta
Sa comprendere globalmente un testo, semiautentico o autentico
Sa comprendere analiticamente un testo semiautentico o autentico
Sa interagire in semplici scambi dialogici relativi
alla vita quotidiana e scolastica, dando e chiedendo
informazioni
Sa dare e chiedere informazioni personali
Sa esprimere bisogni elementari, obblighi e divieti,
capacità ed incapacità, preferenze
sa riferire su eventi passati.
Concordare un incontro o un programma



Descrivere le persone



Ascoltare informazioni specifiche



Parlare di azioni in corso.



Esprimere preferenze









CONOSCENZE








Regole grammaticali fondamentali.
Corretta pronuncia di un repertorio di
parole e frasi memorizzate di uso
comune.
Semplici modalità di scrittura:
messaggi brevi, biglietti, lettere
informali...
Cenni di civiltà e cultura dei paesi di
cui si studia la lingua (usanze, feste,
ricorrenze...).
Lessico di base su argomenti di vita
quotidiana.
Uso del dizionario bilingue.
La Francia
Agg. indef. Tout. Verbi del II
gruppo. Avv. Interrogativi e di
frequenza.
 I verbi in –dre. Verbo Devoir. La negazione:
jamais…Preposizioni e avverbi di luogo
 Verbo etre(tutte le forme)
 Espressioni di tempo passato
 Forma interrogativa
 Verbo Avoir (la forma affermativa)
 I generi e gli strumenti musicali,
la descrizione dell’aspetto fisico

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
TITOLO

Siméon, fan de radio

TEMPI

2°BIMESTRE: DICEMBRE/GENNAIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinent
usando un lessico semplice e
sintassi elementare













CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da
comunicazioni varie, di uso quotidiano, dalla voce
dell’insegnante o da voce registrata.
Sa associare significante a significato
Sa leggere con pronuncia ed intonazione corretta
Sa comprendere globalmente un testo semiautentico o autentico
Sa comprendere analiticamente un testo semiautentico o autentico

CONOSCENZE




Verbi regolari (tutte le forme)
Le passé composé



Verbi irregolari (tutte le forme)




Le parole interrogative. Uso di pourquoi.
La Francia

Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti
alla cultura dei paesi francofoni e/o ad ambiti
disciplinari diversi e fare confronti
Sa parlare delle vacanze
Sa acquistare un biglietto del cinema
Sa esprimere la sua opinione. Porre domande sul
tempo atmosferico e rispondere allo stesso tipo di
interrogativi
Sa desumere informazioni importanti da un breve
testo.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

Ariane, fan de cuisine

TEMPI

3°BIMESTRE: FEBBRAIO/MARZO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio scritto

Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
●Esprimere semplici opinioni
●Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare




Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o
da voce registrata.
 Sa associare significante a significato
 Sa leggere con pronuncia ed intonazione corretta
 Sa comprendere globalmente un testo semi autentico o autentico
 Sa comprendere analiticamente un testo semiautentico o autentico
 Sa capire e rispondere a domande sulla routine
quotidiana.
 Sa capire e rispondere a domande sulle attività del
tempo libero.
 Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti
alla cultura dei paesi francofoni e/o ad ambiti disciplinari
diversi e fare confronti



CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

CONOSCENZE
 Verbo Mettre. Uso di Oui, Si, Non.Il posto degli
aggettivi. I pronomi COD.
 Présent continu, passé récent, futur proche. Verbo
Venir. Uso di Il faut. I verbi in –yer.


I suoni nasali.



La dénasalisation.



Les signes diacritiques.



Faire des achats



Faire des propositions



La Francia

Chiedere e dare informazioni stradali
Sa esprimere un’opinione

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
TITOLO

Abel, fan d’excursion

TEMPI

4°BIMESTRE: APRILE/MAGGIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare
















CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o da
voce registrata.
Sa associare significante a significato
Sa leggere con pronuncia ed intonazione corretta
Sa comprendere globalmente un testo semi -autentico o
autentico
Sa comprendere analiticamente un testo semi-autentico
o autentico
Sa parlare di abilità
Sa descrivere abbigliamento e fare compere
Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti alla
cultura dei paesi francofoni e/o ad ambiti disciplinari
diversi e fare confronti.
Sa chiedere il permesso di fare qualcosa
Sa acquistare un biglietto del treno
Parlare con sicurezza
Sa confrontarsi con realtà socio-culturali e politiche
diverse dalla propria.
Sa relazionare e riferire su argomenti di civiltà studiati.

CONOSCENZE


Le passé composé avec Avoir et avec Etre.
L’accordo del participio passato. Negazione e
interrogazione nel passé composé.



Preposizioni con nomi di città e paesi.



Il futuro semplice. Presente indicativo dei verbi
Partir e Dormir.



Les liaisons.



Ecrire une carte postale.



Décrire un lieu.



Situer une action dans le passé



Des parcs naturels français.



La pronuncia di qu e gu.



Des sites touristiques français.



La France



Enfin les vacances !

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO MATEMATICA - SCIENZE - TECNOLOGIA
DISCIPLINE CONCORRENTI
RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

TUTTE
Competenze Sociali e Civiche
Imparare a Imparare
Competenza Digitale
Spirito di Iniziativa e Intraprendenza
Comunicare
Imparare a Imparare
Acquisire e Interpretare l’informazione
Individuare Collegamenti e Relazioni
– L’alunno affronta situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
–

Individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel
tempo cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

–

Acquisisce ed interpreta criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

RACCORDO CURRICOLO LOCALE

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

STRATEGIE METODOLOGICHE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VERIFICA

–
–
–

VALUTAZIONE

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del
territorio.
Valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni
Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere
Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità
Problematizzazione, esplorazione e scoperta.
Sensibilizzazione all’apprendimento collaborativo.
Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio
Attività di recupero/consolidamento e potenziamento.
Il “recupero/consolidamento” avverrà per mezzo di “correttivi” da introdurre nel caso in cui non tutti gli
allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC. I “correttivi” potranno essere:
Uso di test alternativi, per offrire all’allievo una presentazione diversa del contenuto.
Eserciziari a uso individuale, che hanno lo scopo di rendere più familiare il contenuto del libro di testo
allo studente.
Schede, in cui vengono riassunti sinteticamente i punti essenziali dell’unità di competenza e semplificati
termini, fatti e concetti.
Tutoring, “correttivo”, che consiste in un coinvolgimento individuale. Tale compito può essere affidato
ad un studente che padroneggi bene un determinato argomento.
Gruppi di studio, che rappresentano una strategia di coinvolgimento attivo di 3 o 4 allievi con difficoltà
di apprendimento diverse.
Pause didattiche in concomitanza delle verifiche sommative quadrimestrali.
Materiale audiovisivo, preparato dall’insegnante con schemi, mappe concettuali, fotografie, filmati.
Uso appropriato delle tecnologie multimediali.
Supporto metodologico allo studio.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli
obiettivi prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:
Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
Impulso alla creatività e allo spirito critico.
Le tipologie degli strumenti di verifica utilizzati saranno:
Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative.
Prove scritte oggettive (Risoluzione di problemi, risoluzione di espressioni, prove del tipo V/F, a risposta
multipla, di completamento …. )
Prova di verifica di fine quadrimestre per competenze (per classi parallele)
Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

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.
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.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo,
sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema
specifico a una classe di problemi.
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.
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.
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con
riferimento a contesti reali
Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti,
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali
Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo
Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Numeri
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.
Dare stime approssimate per il risultato di una
operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi,
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle
diverse rappresentazioni.
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle
operazioni.
Spazio e figure
- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in
modo appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro,
software di geometria).
- Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano
cartesiano.
- Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di
simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane.
- Risolvere problemi utilizzando le proprietà delle
figure.
– Determinare l’area di semplici figure scomponendole
in figure elementari, ad esempio triangoli, o
utilizzando le più comuni formule.

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

Calcolare somme, differenze, prodotti, quozienti
e potenze di frazioni
Calcolare il valore di un’espressione con le
frazioni.
Saper rappresentare graficamente i numeri
razionali assoluti.
Riconoscere e rappresentare figure piane
equivalenti.
Risolvere problemi relativi alle aree dei
triangoli e quadrilateri

CONOSCENZE
-

Operazioni con le frazioni
Regole per la risoluzione di espressioni
aritmetiche contenenti frazioni.
Le figure geometriche equivalenti ed
equiscomponibili
La misura dell’estensione superficiale
Le formule per il calcolo dell’area di triangoli e
quadrilateri.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO
SCOPRO E COMPRENDO
TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Numeri
–

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o
misure ed esprimerlo sia nella forma decimale,
sia mediante frazione.

–

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

–

Dare stime della radice quadrata utilizzando
solo la moltiplicazione.

–

Sapere che non si può trovare una frazione o un
numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o
altri numeri interi.

-

Riconoscere i diversi tipi di numeri
decimali.
Saper trasformare le frazioni in numeri
decimali e viceversa.
Calcolare la radice di quadrati e cubi
perfetti.
Utilizzare le proprietà delle radici.
Saper approssimare i numeri decimali.
Applicare il teorema di Pitagora al
triangolo rettangolo.
Applicare le relazioni pitagoriche dirette e
inverse a figure piane scomponibili in
triangoli rettangoli.

CONOSCENZE
-

Numeri decimali limitati e numeri decimali illimitati
periodici.
La frazione generatrice di un numero decimale.

-

Estrazione di radice, definizione e proprietà.
Concetto di cubo e di quadrato perfetto.
Concetto di numero irrazionale.

-

Il teorema di Pitagora e le relazioni matematiche che lo
esprimono.
Le terne pitagoriche

-

Spazio e Figure
–

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue
applicazioni in matematica e in situazioni
concrete.
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-

Numeri
–

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure
ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante
frazione.

-

–

Comprendere il significato di percentuale e saperla
calcolare utilizzando strategie diverse.

-

–

Interpretare una variazione percentuale di una
quantità data come una moltiplicazione per un
numero decimale.

Relazioni e funzioni
–

-

Calcolare rapporti diretti e inversi fra numeri o
grandezze.
Costruire e verificare una proporzione.
Riconoscere e calcolare il termine incognito in
una proporzione.
Operare con le scale di riduzione e
ingrandimento.
Risolvere problemi che riguardano rapporti e
proporzioni.
Applicare le relazioni pitagoriche dirette e
inverse a figure piane scomponibili in triangoli
rettangoli.

CONOSCENZE
-

Rapporto diretto e inverso fra numeri o
grandezze
Grandezze omogenee e non omogenee
Le proporzioni
Le proprietà delle proporzioni e le regole per il
calcolo del termine incognito di una
proporzione.
Il teorema di Pitagora e le relazioni
matematiche che lo esprimono

Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.
Esprimere la relazione di proporzionalità con
un’uguaglianza di frazioni e viceversa.

–

Spazio e Figure
–

Le applicazioni del Teorema di Pitagora in
matematica e in situazioni concrete.
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TITOLO
ANALIZZO ED INTERPRETO
4° BIMESTRE

TEMPI

ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Relazioni e funzioni
–

Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma
generale relazioni e proprietà.

–

Esprimere la relazione di proporzionalità con
un’uguaglianza di frazioni e viceversa.

–

Usare il piano cartesiano per rappresentare
relazioni e funzioni empiriche e matematiche di
proporzionalità diretta e inversa
Spazio e figure

–
–
–

- Individuare e distinguere funzioni matematiche ed
- empiriche.
- Rappresentare punti e semplici funzioni sul piano
cartesiano.
- Individuare relazioni di proporzionalità diretta e inversa
fra grandezze.
- Rappresentare la proporzionalità diretta e inversa sul
piano cartesiano.
- Risolvere problemi di proporzionalità
- Riconoscere e disegnare figure isometriche.
- Riconoscere e disegnare figure simili.
- Applicare la similitudine nella risoluzione di problemi
concreti
- Applicare i teoremi di Euclide nella risoluzione dei

CONOSCENZE
- Funzioni matematiche ed empiriche
- funzioni di proporzionalità diretta e inversa
- Le principali applicazioni della
proporzionalità
- Le trasformazioni geometriche.
- Le caratteristiche geometriche delle figure
simili.
- I teoremi di Euclide

problemi.

Riprodurre figure e disegni geometrici in base a
una descrizione e codificazione fatta da altri.
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e
riprodurre in scala una figura assegnata.
Conoscere
e
utilizzare
le
principali
trasformazioni geometriche e i loro invarianti.
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

SCIENZE
Esplora e sperimentare, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, verificare le
cause; ricercare 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, essere
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconoscere
nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adottare modi di vita ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico.

Osserva, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni
RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune
problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi;
Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e
per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute
e all’uso delle risorse.
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Fisica e chimica
- Padroneggiare concetti di trasformazione
chimica e interpretarli sulla base di modelli
semplici di struttura della materia.
- Osservare e descrivere lo svolgersi delle
reazioni e i prodotti ottenuti.
Astronomia e Scienze della Terra
- Riconoscere, con ricerche sul campo ed
esperienze concrete, i principali tipi di rocce
ed i processi geologici da cui hanno avuto
origine.

-

CONOSCENZE

Distinguere fenomeni fisici e fenomeni
chimici.
Comprendere la struttura atomica della materia.
Distinguere sostanze semplici e sostanze
composte.
Usare la simbologia chimica
Riconoscere alcune sostanze acide, basiche,
neutre.
Distinguere alcuni composti del carbonio.

-

Miscugli e soluzioni
Struttura dell’atomo
Tavola periodica degli elementi, metalli e non metalli.
Principali composti chimici
Sostanza acida, basica, neutra, pH di una sostanza.

-

Conoscere l’interno della terra
Conoscere le caratteristiche dei minerali e delle rocce.
Conoscere i fenomeni che danno origine alle rocce.

Saper classificare i minerali e le rocce.
Formulare ipotesi ed eseguire esperimenti per
analizzare minerali e reperti di rocce.

TITOLO
SCOPRO E COMPRENDO
2° BIMESTRE

TEMPI
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Biologia
- Avere una visione organica del proprio corpo
e comprenderne i cambiamenti in atto a livello
macroscopico e microscopico
- Comprendere i meccanismi di funzionamento
di sistemi e apparati.
- Sviluppare la cura e il controllo della propria
salute assumendo comportamenti adeguati a
salvaguardia del proprio corpo
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-

-

Riconoscere le parti del corpo umano.
Individuare i tessuti che formano il corpo
umano.
Distinguere sistemi e apparati. - Riconoscere la
struttura dello scheletro nelle sue tre parti.
Individuare tipi di ossa e articolazioni.
Riconoscere vari tipi di muscoli.
Applicare le principali regole di educazione
sanitaria relative al sistema scheletrico e
muscolare

CONOSCENZE
-

Struttura generale del corpo umano
Organizzazione delle cellule in tessuti, organi,
apparati.
Struttura e funzioni del sistema scheletrico e
muscolare.
Norme igieniche per la salvaguardia del sistema
scheletrico e muscolare
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TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Biologia
- Avere una visione organica del proprio corpo e
comprenderne i cambiamenti in atto a livello
macroscopico e microscopico
- Comprendere i meccanismi di funzionamento
di sistemi e apparati.
- Sviluppare la cura e il controllo della propria
salute assumendo comportamenti adeguati a
salvaguardia del proprio corpo

CONOSCENZE

Riconoscere i componenti dell’apparato
digerente.
Distinguere i principi nutritivi, riconoscere i
principi nutritivi negli alimenti.
Riconoscere i vari organi dell’apparato
respiratorio, circolatorio, escretore e del
sistema immunitario.
Individuare le principali forme di difesa del
nostro corpo.
Descrivere utilizzando il linguaggio scientifico
le funzioni dell’apparato respiratorio,
circolatorio, escretore e del sistema
immunitario.
Adottare comportamenti consapevoli per
prevenire malattie.

-

-

-

-

Conoscere la struttura e la funzione degli organi
dell’apparato digerente.
Conoscere l'organizzazione dell'apparato
respiratorio e delle vie respiratorie
Conoscere la struttura del tessuto polmonare e la
dinamica degli scambi gassosi
Conoscere la composizione del sangue
Conoscere la struttura e il funzionamento
dell'apparato circolatorio.
Conoscere la struttura e il funzionamento
dell'apparato escretore
Conoscere la struttura e il funzionamento del
sistema immunitario.
Norme igieniche per la salvaguardia di sistemi e
apparati

TITOLO
ANALIZZO ED INTERPRETO
4° BIMESTRE

TEMPI
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

-

Fisica e chimica

-

Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie
situazioni di esperienza.
Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti
fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo
diverso.

-

CLASSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

Riconoscere corpi in moto e corpi in quiete
secondo un sistema di riferimento.
Individuare gli elementi caratteristici del moto.
Saper determinare la velocità media di un corpo
in movimento
Distinguere il moto uniforme dal moto vario
Saper determinare l'accelerazione di un corpo
Saper rappresentare graficamente i diversi tipi di
moto

CONOSCENZE
-

Concetto di moto, quiete.
Conoscere gli elementi del moto e loro misure.
Conoscere i diversi tipi di moto.
Conoscere le caratteristiche delle forze.
Conoscere i tre principi della dinamica.
Conoscere le condizioni di equilibrio dei corpi
sospesi e appoggiati.
Conoscere le condizioni di equilibrio nei liquidi.
Conoscere il principio di Archimede.
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
-

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Saper rappresentare graficamente una forza
Saper calcolare la risultante di forze concordi,
opposte e divergenti
Individuare condizioni di equilibrio in situazioni
semplici
Saper rappresentare schematicamente una leva
Utilizzare le legge di equilibrio di una leva per
risolvere problemi.
Saper calcolare la spinta idrostatica

-

Conoscere le leve e le condizioni di equilibrio.

TECNOLOGIA
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.
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.

Vedere, osservare e sperimentare
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.
Prevedere, immaginare e progettare
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COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico.
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.
Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le
informazioni utili.
Intervenire, trasformare e produrre
Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio:
preparazione e cottura degli alimenti).
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici.
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

TITOLO
TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
L’alunno dovrà saper rappresentare semplici
figure geometriche mediante le proiezioni
ortogonali;
dovrà sapere conoscere le proprietà nutrizionali
degli alimenti, la loro produzione e
conservazione;
saper utilizzare il web.

-

-

TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
L’alunno dovrà sapere disegnare col metodo
delle proiezioni ortogonali anche solidi
sovrapposti;
Dovrà conoscere alcuni materiali comuni quali
la ceramica, i metalli e la plastica;
Dovrà essere in grado di realizzare oggetti
comuni con i materiali studiati, relazionarli con
strumenti informatici e disegnarli con la
tecnica delle proiezioni ortogonali;
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MI INFORMO E CONOSCO
1° BIMESTRE
-

-

ABILITA’
CONOSCENZE
Rappresentare figure piane o semplici solidi col
- Conoscere il disegno tecnico;
- conoscere le scale di rappresentazione;
metodo delle proiezioni ortogonali;
conoscere le proiezioni ortogonali;
Conoscere l’importanza
- conoscere le tecnologie dell’agricoltura e
dell’agricoltura, allevamento e
dell’alimentazione;
pesca;
- Conoscere il web e la posta elettronica;
Utilizzo del web per approfondire
gli argomenti tramite ricerche;
SCOPRO E COMPRENDO
2° BIMESTRE
ABILITA’
Essere in grado di disegnare solidi più
complessi in proiezione ortogonale;
utilizzare le norme del disegno in proiezione
ortogonale;
sapere come di producono i metalli, le ceramiche,
e le plastiche. Sapere quali sono le loro
proprietà e le applicazioni comuni;

CONOSCENZE
Conoscere le ceramiche, i metalli, le leghe
metalliche, le loro proprietà fisiche,
meccaniche e tecnologiche;
conoscer il linguaggio del disegno tecnico;
conoscere le tecniche di rappresentazione dei
solidi mediante le proiezioni ortogonali.
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–

TITOLO
TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
L’alunno dovrà sapere disegnare in proiezione
ortogonale i solidi sezionati.

RIFLETTO E ORGANIZZO
3° BIMESTRE
ABILITA’
Riconoscere la funzionalità e lo scopo dei vari ambienti
delle case per la civile abitazione;

Dovrà realizzare un plastico di un appartamento
adibito a civile abitazione;

utilizzare in maniera adeguata le norme del disegno
tecnico;

Dovrà saper realizzare volantini con idonei
strumenti informatici.

saper utilizzare i software dedicati per la realizzazione
di volantini.

CONOSCENZE
Conoscere le strutture adibite alla civile abitazione;
conoscere la proiezione ortogonale dei solidi sezionati.

–
–

-

-

-

TITOLO
TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
L’alunno dovrà sapere disegnare i solidi
sovrapposti e sezionati in proiezione
ortogonale.
Dovrà conoscere le case dal punto di vista
dell’esigenza abitativa e gli impianti
tecnologici.
Dovrà saper realizzare volantini con idonei
strumenti informatici.
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Saper utilizzare software per la realizzazione di
volantini e siti web.

ANALIZZO E INTERPRETO
4° BIMESTRE
-

ABILITA’
Conoscere le esigenze funzionali e gli spazi
abitativi;

-

CONOSCENZE
Conoscere la proiezione ortogonale di solidi
sovrapposti e sezionati;

-

Conoscere gli impianti tecnologici;

-

Abitare e Costruire;

-

Saper disegnare proiezioni ortogonali di solidi
sezionati;

-

Impianti connessioni e collegamenti;

-

saper utilizzare i software dedicati per la
realizzazione di volantini.

Saper utilizzare software per la realizzazione di
volantini e siti web.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINE CONCORRENTI

Tutte

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

Tutte

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER

Agire in modo autonomo e responsabile
Collaborare e partecipare

L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RACCORDO CURRICOLO LOCALE

STRATEGIE METODOLOGICHE

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni. Si orienta nello spazio e nel tempo, osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni. Possiede un
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.
Contribuire al mantenimento dei valori comuni di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, nel rispetto della
diversità delle culture.
Riconosce se stesso come persona all’interno della comunità.
Interagire positivamente con l’ambiente sociale che lo circonda.
Riconosce se stesso come persona all’interno della comunità e saper risolvere situazioni problematiche che di
volta in volta incontra.
Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.
Durante le lezioni si utilizzeranno diverse metodologie didattiche al fine di motivare gli alunni e di
coinvolgerli attivamente nel processo di apprendimento.
In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali
interattive (dove possibile), brainstorming, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura

silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori
di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM.
Nel caso in cui non tutti gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC, saranno introdotti
i seguenti correttivi: uso di test alternativi, eserciziari a uso individuale, schede di sintesi CON semplificazione di
termini e concetti, attività di tutoring, lavoro a gruppi eterogenei, pause didattiche in concomitanza delle verifiche
sommative quadrimestrali, materiale audiovisivo, mappe concettuali, filmati.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:
-Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
-Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
-Impulso alla creatività e allo spirito critico.
RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

VERIFICA

VALUTAZIONE

Comprende opinioni e culture diverse.
Conosce e rispetta quasi sempre principi fondamentali che regolano la vita di una società civile.
Essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo governano.
Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso:
La qualità della sua partecipazione alle lezioni
Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi)
Interrogazione collettiva in classe
Interrogazioni individuali
Correzione degli esercizi
Si rimanda alla rubrica valutativa e ai livelli di padronanza

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Consapevolezza
dei
principali
elementi
dell’organizzazione costituzionale e amministrativa del
nostro Paese

ABILITA’
Individuare in situazioni concrete l’applicazione
dei principi della Costituzione della Repubblica
Italiana.

CONOSCENZE
I principi della Costituzione della Repubblica
Italiana.

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Eliminazione dei pregiudizi dovuti all’età e al sesso;
Rispetto del prossimo in ogni qualsiasi situazione

ABILITA’

CONOSCENZE

Individuare in situazioni concrete l’applicazione delle
norme a tutela delle donne e dei minori.

Lo stato, l’uomo e il lavoro, sviluppo e
ambiente, norme a tutela delle donne e dei minori

TITOLO

RIFLETTO E ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Eliminazione dei pregiudizi dovuti all’età e al sesso;
Rispetto del prossimo in ogni qualsiasi situazione

ABILITA’

CONOSCENZE
Lo stato, l’uomo e il lavoro, sviluppo e
ambiente, norme a tutela delle donne e dei minori

Individuare in situazioni concrete
l’applicazione delle norme a tutela delle
donne e dei minori.

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Consapevolezza
dei
principali
elementi
dell’organizzazione costituzionale e amministrativa degli
stati europei

ABILITA’
Ricostruire le tappe dell’unificazione
europea le modalità di governo dell’Europa

CONOSCENZE
Le origini dell’Unione Europea e le sue diverse forme
istituzionali, la Carta dei Diritti dell’UE, la Costituzione
europea.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

Competenze sociali e civiche
Imparare a imparare
Competenza digitale
Spirito di iniziativa e intraprendenza
Comunicare
Agire in modo autonomo e responsabile
Collaborare e partecipare
Imparare ad imparare
Acquisire e interpretare le informazioni
Individuare collegamenti e relazioni
Risolvere problemi
Progettare
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni.

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose,
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

RACCORDO CURRICOLO LOCALE

STRATEGIE METODOLOGICHE

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali,
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli
sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
– Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
–

Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.

–

Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del
territorio.

Durante le lezioni si utilizzeranno diverse metodologie didattiche al fine di motivare gli alunni e di
coinvolgerli attivamente nel processo di apprendimento.
In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali
interattive (dove possibile), brainstorming, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura
silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori
di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. Esercitazioni grafico – espressive.
Nel caso in cui non tutti gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC, saranno introdotti
i seguenti correttivi: uso di test alternativi, eserciziari a uso individuale, schede di sintesi con semplificazione di
termini e concetti, attività di tutoring, lavoro a gruppi eterogenei, pause didattiche in concomitanza delle verifiche
sommative quadrimestrali, materiale audiovisivo, mappe concettuali, filmati.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:

VERIFICA

VALUTAZIONE

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

-Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
-Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
-Impulso alla creatività e allo spirito critico.
Gli strumenti di verifica utilizzati saranno:
Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative.
Test - questionari - compilazione di schede – esercitazioni - Verifiche grafiche
Si rimanda alla rubrica valutativa e ai livelli di padronanza
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

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,
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti
e argomentando le proprie riflessioni.
 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture
diverse, 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.
 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.
 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni
storici studiati.
L’alunno:





TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC
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Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia e cultura italiana, europea e mondiale
dall’età moderna alle grandi rivoluzioni del Settecento;
Prende coscienza che l’età delle rivoluzioni sono il punto di partenza dell’età moderna e contemporanea;
Comprende opinioni e culture diverse;
Produce informazioni storiche servendosi di semplici fonti di vario genere, anche digitali;
Seleziona, organizza ed espone le informazioni acquisite
Espone in ordine logico le informazioni
Conosce strumenti di organizzazione dei contenuti quali mappe, schemi, tabelle e risorse digitali
Riconosce il valore della persona;
Esplorare le proprie multi appartenenze come studente, figlio, fratello, amico, cittadino;
Partecipa consapevolmente al processo di accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno
della scuola

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Uso delle fonti
– Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
– Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
– Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
– Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
– Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.
– Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
– Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani,
europei e mondiali.
– Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
– Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
– Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti
di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
– Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.
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-

Usare fonti di diverso tipo per produrre informazioni
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe
e schemi.
riconoscere aspetti e strutture dei processi storici
presi in esame.
Produrre testi, utilizzando le conoscenze acquisite.
Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi.

CONOSCENZE

-

-

Concetti di ordine cronologico e
periodizzazioni.
Varie tipologie di fonte storica, carte, grafici,
tabelle e altri documenti, pure digitali
Aspetti costitutivi della metodologia della
ricerca storica
Principali fenomeni culturali, economici e
sociali che hanno caratterizzato la nascita
dell’età moderna (Umanesimo e
Rinascimento- Scoperte geografiche e
Nascita di grandi imperi coloniali -Declino
dell’Italia tra Riforma e Controriforma).
Pregiudizi e superstizioni e i loro effetti
negativi nella vita e nella storia dell’umanità.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

–
–

–
–
–
–

–

–

Uso delle fonti
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
– Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei e
mondiali.
– Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati.
– Usare le conoscenze apprese per
comprendere
problemi
ecologici,
interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti
di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.
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-

Riconoscere e saper analizzare aspetti e strutture dei
processi storici presi in esame;
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate;
Usare fonti di diverso tipo per ricavare informazioni;
Produrre testi, utilizzando le conoscenze acquisite;
Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi.

CONOSCENZE

-

Aspetti caratterizzanti lo stato assoluto
francese, lo stato parlamentare inglese, la
situazione europea e italiana nel contesto
economico mondiale;

-

I fondamenti dello Stato democratico;

-

La realtà italiana durante la dominazione
spagnola;

-

I processi storico-culturali che hanno
determinato la rivoluzione scientifica e i suoi
effetti;

-

Varie tipologie di fonte storica, carte, grafici,
tabelle e altri documenti, pure digitali;

-

Aspetti costitutivi della metodologia della
ricerca storica.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

–
–

–
–
–
–

–
–
–

–

–

Uso delle fonti
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani,
europei e mondiali.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti
di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.
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–
–
–
–
–

Riconoscere e sapere analizzare aspetti e strutture dei
processi storici presi in esame;
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate;
Usare fonti di diverso tipo per ricavare
informazioni;
Produrre testi, utilizzando le conoscenze acquisite;
Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi.

CONOSCENZE

Conoscere:
– Concetto di illuminismo
– Caratteri della società e della cultura europee
nel secolo dei Lumi
– Effetti della diffusione delle idee illuministe in
ambito politico e religioso;
– Organizzazione politica dell’Italia del
Settecento;
– Concetto di dispotismo illuminato, suoi tratti
caratterizzanti e consequenziali riforme;
– Momenti e caratteri fondamentali
dell’espansione europea nel mondo;
– Varie tipologie di fonte storica, carte, grafici,
tabelle e altri documenti, pure digitali,
– Aspetti costitutivi della metodologia della
ricerca storica.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Uso delle fonti
– Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei
siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
– Usare fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali,
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
– Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
– Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
– Collocare la storia locale in relazione con la storia
italiana, europea, mondiale.
– Formulare e verificare ipotesi sulla base delle
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
– Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei e
mondiali.
– Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati.
– Usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
– Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse, manualistiche e non,
cartacee e digitali
– Argomentare su conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico della disciplina.
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–
–

–

–
–
–
–

Riconoscere e saper analizzare aspetti e
strutture dei processi storici presi in
esame;
Argomentare su alcuni diritti e doveri del
lavoratore e del cittadino e confrontare la
realtà attuale con quella dei secoli
precedenti;
Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare le conoscenze
studiate.
Usare fonti di diverso tipo per ricavare
informazioni
Produrre testi, utilizzando le conoscenze
acquisite.
Esporre oralmente conoscenze e concetti
appresi.

CONOSCENZE

–
–
–
–

Conoscere:
I processi economici, filosofici, sociali che
determinarono la prima rivoluzione industriale e le
conseguenze che ne scaturirono;
Avvenimenti fondamentali, cause ed effetti della
rivoluzione americana
Aspetti politici, economici, sociali e momenti
fondamentali della rivoluzione francese
L’ascesa di Napoleone, la sua politica e le sue
conquiste, la sua fine.
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTOCONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
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.



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.



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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Utilizza opportunamente carte geografiche, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati
statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.
RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

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

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

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

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

o

o

o

Utilizzare diversi strumenti ( bussola, punti di
riferimento fissi, piante e carte stradali ) per
orientarsi e muoversi nelle realtà territoriali
vicine e lontane
Orientarsi sulle carte a grande scala in base ai
punti cardinali e a punti di riferimento fissi
orientarsi nelle realtà territoriali europee
Individuare sulla carta geografica la posizione
dell’Europa nel contesto mondiale e dei singoli
Stati
Individuare le tappe dell’Europa
unita e le caratteristiche generali
delle istituzioni dell’UE.

CONOSCENZE

o

o
o

Conosce e si orienta sulle carte, utilizzando
punti di riferimento, punti cardinali e coordinate
geografiche
Conosce l’Unione europea: aspetti sociali,
economici e culturali. Aspetti e problemi di
integrazione tra le diverse culture
Conosce alcuni Stati d’Europa (Europa
occidentale)
Termini fondamentali del lessico specifico della
disciplina.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

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

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

o

o
o
o

Leggere e comunicare attraverso il linguaggio
specifico della geo-graficità, ovvero attraverso
termini geografici, carte, grafici, immagini.
Costruire carte fisiche, politiche, tematiche,
grafici e tabelle .
Confrontare le diverse caratteristiche naturali,
demografiche, antropiche delle grandi regioni
europee .
Utilizzare alcuni concetti cardine della geografia
(Stato, regione, paesaggio, ambiente, territorio).

CONOSCENZE

o

o
o
o
o

Conoscere:
Le principali forme di rappresentazione grafica
(ideogrammi, istogrammi, diagrammi, tabelle ) e
cartografica (carte fisiche, politiche, stradali,
tematiche, topografiche,
topologiche).
Strumenti tradizionali ( carte, grafici, immagini )
e innovativi, per comprendere e comunicare fatti
e fenomeni territoriali.
Le grandi regioni europee: Il grande Nord e le
Isole britanniche.
Introduzione allo studio dell’Europa Centrale.
Termini fondamentali del lessico specifico della
disciplina.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

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

o
o

Confrontare le diverse caratteristiche naturali,
demografiche, antropiche delle grandi regioni
europee.
Comprendere e utilizzare il lessico specifico della
disciplina.
Ricerca ed elaborazione di dati e di informazioni
per l’acquisizione di conoscenze relative a tempo,
clima, inquinamento e cambiamenti climatici

CONOSCENZE

o

o
o
o

Conoscere:
Posizione geografica, confini, territorio, clima,
storia, economia, popolamento e insediamenti
umani, caratteristiche culturali, linguistiche ed
artistiche del continente europeo;
Temi e problemi di tutela del paesaggio;
L’Europa centro-occidentale e centro-orientale;
Termini fondamentali del lessico specifico della
disciplina.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO
TEMPI

ANALIZZO ED INTERPRETO
4° BIMESTRE
ABILITA’

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

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

o

o
o

Individuare e confrontare le diverse
caratteristiche naturali, storiche, sociali,
politiche ed economiche degli Stati europei.
Riconoscere l’importanza della costruzione
europea nella storia.
Individuare aspetti e problemi del rapporto
uomo-ambiente

CONOSCENZE

o
o
o
o

Co no scere:
l’Europa balcanico-mediterranea
l’Europa orientale (Regione Russa)
Principali fatti e fenomeni economici di portata
nazionale ed europea;
Termini fondamentali del lessico specifico della
disciplina

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

MUSICA
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani musicali.
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti
al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di
appropriati codici e sistemi di codifica.

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

Eseguire collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche
avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
Improvvisare brani musicali vocali, utilizzando semplici schemi ritmico-melodici.
Riconoscere anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.
Conoscere e descrivere in modo opere d’arte musicali e realizzare eventi sonori che integrino altre forme
artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie
esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.
Accedere alle risorse musicali presenti in rete.

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico
Analizzare aspetti formali e strutturali semplici insiti
negli eventi e nei materiali musicali facendo uso di un
lessico appropriato e adottando codici rappresentativi
diversi ponendo in interazione musiche di tradizione
orale e scritta
Capacità di ascolto
Stimolare l’attività di ascolto finalizzata alla
comprensione di messaggi sonori anche in relazione al
contesto storico-sociale di appartenenza
Produzione vocale e strumentale
Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed
individualmente sequenze, brani vocali/strumentali di
diversi generi e stili.
Rielaborazione Personale
Improvvisare e rielaborare sequenze sonore
utilizzando schemi ritmico- melodici

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

ABILITA’
Saper riconoscere e confrontare, con uso corretto della
terminologia musicale gli elementi principali della
melodia di brani musicali ascoltati
Saper riconoscere gli eventi sonori dell’ambiente che ci
circonda
Saper comprendere le diverse possibilità espressive dei
suoni
Saper ascoltare attentamente i suoni degli antichi
strumenti Rinascimentali
Ascoltare e comprendere semplici messaggi sonori
Saper ascoltare semplici brani per fare analogie e
differenze
Saper prendere parte all’esecuzione di musica
d’insieme sia corale e sia strumentale
Saper riprodurre semplici intervalli melodici con la
voce e/o strumento per imitazione
Saper eseguire brani corali a una sola voce per
imitazione di genere e repertori diversi
Saper usare i suoni e i rumori in modo creativo
Saper scrivere e rielaborare semplici figurazioni
musicali sul pentagramma
Saper improvvisare semplici schemi ritmici

CONOSCENZE

Conoscere i sistemi di rappresentazione grafico- informali
del profilo melodico
Conoscere le principali caratteristiche dello stile barocco
attraverso l’ascolto guidato
Tecniche di base del flauto relative all’emissione della
scala musicale di DO
Conoscere e rielaborare principali generi, forme e
strumenti musicali che si sono sviluppati nel periodo
storico analizzato

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico
Analizzare aspetti formali e strutturali semplici insiti negli
eventi e nei materiali musicali facendo uso di un lessico
appropriato e adottando codici rappresentativi diversi
ponendo in interazione musiche di tradizione orale e
scritta
Capacità di ascolto
Stimolare l’attività di ascolto finalizzata alla
comprensione di messaggi sonori anche in relazione al
contesto storico-sociale di appartenenza
Produzione vocale e strumentale
Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed
individualmente sequenze, brani vocali/strumentali di
diversi generi e stili.
Rielaborazione Personale
Improvvisare e rielaborare sequenze sonore utilizzando
schemi ritmico- melodici

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

ABILITA’
Saper leggere e scrivere sotto dettatura sequenze ritmiche
formate con i segni più importanti
Saper cogliere i significati che la musica trasmette
Saper leggere autonomamente in forma ritmica e
melodica
Saper ascoltare rispettando le regole dell’ascolto
Ascoltare eventi sonori
Ascoltare per vivere un’emozione
Saper cantare riuscendo a controllare la propria voce
ascoltando quella degli altri
Saper prendere parte all’esecuzione di musica d’insieme
corale e strumentale
Suonare e cantare melodie da soli e/o in gruppo
Saper riconoscere le principali caratteristiche della
musica Rinascimentale (monodia e polifonia sacra e
profana)
Cogliere le affinità tra la musica e l’arte di una data
Imparare ad usare creativamente i suoni

CONOSCENZE

Conoscere i principali raggruppamenti ritmici semplici e
più complessi
Attraverso l’ascolto di brani proposti individuare e
conoscere caratteristiche ritmiche, dinamiche e timbriche
Conoscere le elementari tecniche di base per una corretta
emissione della voce nel canto; apparato vocale e
classificazione delle voci
Partecipare correttamente ad eventi di manifestazioni
corali e conoscere il repertorio didattico di brani vocali e
strumentali tradizionali
Conoscere la funzione sociale della musica nel periodo
rinascimentale e la produzione musicale dei principali
musicisti

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico
Analizzare aspetti formali semplici insiti negli eventi e
nei materiali musicali facendo uso di un lessico
appropriato e adottando codici rappresentativi diversi
ponendo in interazione musiche di tradizione orale e
scritta
Capacità di ascolto
Stimolare l’attività di ascolto finalizzata alla
comprensione di messaggi sonori anche in relazione al
contesto storico-sociale di appartenenza
Produzione vocale e strumentale
Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed
individualmente sequenze, brani vocali/strumentali di
diversi generi e stili
Rielaborazione Personale
Improvvisare e rielaborare brevi sequenze sonore
utilizzando semplici schemi ritmico- melodici

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

ABILITA’
Saper riconoscere e analizzare, con uso corretto della
terminologia musicale, l’aspetto ritmico dei brani
musicali ascoltati
Saper leggere e scrivere sotto dettatura sequenze
ritmiche formate
con i segni più importanti
Saper leggere autonomamente in forma ritmica e
melodica
Saper riconoscere e analizzare, con ascolto guidato, le
principali forme, genere e stile della musica del Seicento
Ascoltare e comprendere semplici messaggi sonori
Saper ascoltare brani musicali per fare analogie e
differenze
Saper prendere parte all’esecuzione di musica d’insieme
sia corale e sia strumentale
Eseguire brani musicali in modo espressivo
Saper eseguire brani musicali di generi diversi
interpretandoli con la giusta espressività
Saper riconoscere e rielaborare le principali
caratteristiche della musica barocca
Saper rielaborare semplici concetti del periodo barocco
Rielabora i significati che la musica trasmette

CONOSCENZE

Conoscere i sistemi di notazione grafico-informali e gli
elementi del linguaggio musicale legati all’ espressione
ritmica
Attraverso l’ascolto di brani proposti individuare e
analizzare caratteristiche ritmiche, dinamiche e timbriche
Tecniche di base del flauto relativa a una corretta
emissione delle note naturali e alterate: diesis e bemolle
facendo esperienza di musica d’insieme
Conoscere le principali caratteristiche dello stile barocco
e la funzione sociale del Seicento musicale con i
principali musicisti del periodo analizzato

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico
Analizzare aspetti formali semplici insiti negli eventi e
nei materiali musicali facendo uso di un lessico
appropriato e adottando codici rappresentativi diversi
ponendo in interazione musiche di tradizione orale e
scritta
Capacità di ascolto
Stimolare l’attività di ascolto finalizzata alla
comprensione di messaggi sonori anche in relazione al
contesto storico-sociale di appartenenza
Produzione vocale e strumentale
Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed
individualmente sequenze, brani vocali/strumentali di
diversi generi e stili
Rielaborazione Personale
Improvvisare e rielaborare brevi sequenze sonore
utilizzando semplici schemi ritmico- melodico

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

ABILITA’
Saper leggere e scrivere sotto dettatura sequenze
ritmiche formate
con i segni più importanti
Potenziare il linguaggio specifico
1.3Saper usare il lessico specifico relativamente agli
argomenti trattati
Saper riconoscere e analizzare, con uso corretto della
terminologia musicale, l’aspetto ritmico dei brani
musicali ascoltati
Ascoltare eventi sonori e vivere emozioni
Ascoltare e potenziare capacità uditive
Saper eseguire brani musicali interpretandoli con la
giusta espressività
Saper prendere parte all’esecuzione di musica d’insieme
sia corale e sia strumentale
Leggere, cantando e suonando, figurazioni melodiche più
complesse
Saper riconoscere le principali caratteristiche della
musica classica
Saper riconoscere e analizzare, con ascolto guidato, le
principali forme, genere e stile della musica del
Settecento
Saper rielaborare semplici concetti del periodo storico
analizzato

CONOSCENZE

Conoscere e usare in modo corretto il linguaggio
specifico musicale e capire quelle che sono le possibilità
espressive
Ascoltare e comprendere messaggi sonori, individuare la
funzione e saper descrivere le caratteristiche di semplici
sistemi tecnici
Conoscere gli elementi del linguaggio musicale legati
all’espressione ritmica e alle tecniche di base del flauto,
relativa anche ad una corretta emissione delle note
naturali e alterate: come il diesis e il bemolle
Conoscere le principali caratteristiche dello stile classico
del Settecento, la funzione sociale e i principali musicisti
del periodo analizzato con la loro produzione artistico musicale

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTE E IMMAGINE
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.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE

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.

COMPETENZE

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.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato

Possiede un adeguato metodo di lavoro
Realizza elaborati personali e non, applicando le regole del linguaggio visivo
Possiede la capacità di osservare in modo essenziale gli elementi presenti nella realtà, soprattutto alcuni
linguaggi iconici nelle loro componenti comunicative ed espressive.

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e
della comunicazione visiva.

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

Conoscere le linee fondamentali della produzione
artistica presa in oggetto.
Produrre elaborati, utilizzando tecniche grafiche,
pittoriche, materiali diversi e le regole della
rappresentazione visiva

CONOSCENZE
-

Conoscenza delle caratteristiche e delle opere
principali del primo Rinascimento.
Approfondimento e/o acquisizione di alcune
tecniche grafico-espressive

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione creativa
che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo
personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.
• 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.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprendere il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
• 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).
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi storici del
passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contasti culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

-

-

Conoscere le possibilità espressive delle diverse
tecniche
Utilizzare il colore con funzione espressiva e
Comunicativa
Saper riconoscere le diverse funzioni del volume
in architettura, scultura e pittura.
Saper leggere i contenuti dei messaggi visivi; saper
produrre messaggi visivi con l’uso delle tecniche e
i materiali diversi. Rappresentare oggetti e
ambiente in prospettiva (aerea, centrale e
accidentale).
Saper utilizzare in modo corretto le tecniche.
Saper scegliere una tecnica in funzione dell’effetto
espressivo che si vuole produrre.
Ideare e realizzare elaborati ispirati allo studio
della storia dell’arte.
Analizzare, classificare ed apprezzare beni del
patrimonio artistico –culturale presenti sul proprio
territorio, interiorizzando il concetto di tutela e
salvaguardia delle opere d’arte

Il colore e la luce, lo spazio e la prospettiva, le
simmetrie, il volume degli oggetti raffigurati.
Conoscere le tipologie del patrimonio artistico

Comprendere la funzione del museo.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione creativa
che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.
• 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.

-

-

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con
un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed
estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprendere il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
• 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).

-

-

Conoscere le linee fondamentali della produzione
artistica presa in oggetto.
Descrivere una pittura dal punto di vista della
tecnica (definizione precisa), del soggetto
(definizione del genere), riconoscimento del tema e
descrizione analitica, caratteristiche stilistiche uso
della (prospettiva, volumetria, naturalezza e
caratteristiche delle figure, uso del colore e tecnica
di stesura)
Creare una maschera con materiali e modalità
diverse.
Saper utilizzare le tecniche in oggetto in modo
corretto.
Sperimentare le caratteristiche tecniche ed
espressive di alcuni materiali.
Sperimentare l’uso di luce e ombra con funzione
espressiva.
Applicare i criteri e le regole della composizione
anche con funzione espressiva.
Saper descrivere gli elementi e la struttura
compositiva di un’immagine.
Analizzare, classificare ed apprezzare beni del
patrimonio artistico –culturale presenti sul proprio
territorio, interiorizzando il concetto di tutela e
salvaguardia delle opere d’arte

CONOSCENZE

-

-

Conoscenza delle caratteristiche del secondo
Rinascimento.
Leonardo da Vinci: lo studio della realtà, lo
sfumato, la prospettiva aerea.
Michelangelo pittore e scultore.
Raffaello Sanzio: la ricerca dell’armonia, l’uso
della prospettiva geometrica, il legame con la
classicità

La maschera.
Conoscere le diverse fasi di illuminazione
naturale della terra durante il ciclo giornaliero e
quello annuale.
Il movimento.
Conoscere il concetto di composizione.
Conoscere alcune tecniche grafico-pittoriche ed
espressive plastiche.
Conoscere le tipologie del patrimonio artistico.

Comprendere la funzione del museo.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Leggere e commentare criticamente un opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della
produzione artistica dei principali periodi storici del
passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contasti culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ESPRIMERSI E COMUNICARE
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e
della comunicazione visiva.
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo
personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.
• Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

-

Riconoscere e collocare nel giusto contesto
storico e artistico un’opera d’arte o un
messaggio visivo.
Analizzare, classificare ed apprezzare beni del
patrimonio artistico –culturale presenti sul
proprio territorio, interiorizzando il concetto di
tutela e salvaguardia delle opere d’arte

-

Comprendere la funzione del museo.

-

Saper disegnare la figura umana, secondo criteri
proporzionali, statica e in movimento.
inserimento della figura umana nell’ambiente.

-

Conoscere le linee fondamentali della pittura
veneta e del Manierismo.
Conoscere le tipologie del patrimonio artistico.
Conoscere la figura umana: forme, struttura e
proporzione
Conoscere Ii viso: proporzioni del volto di fronte
e di profilo
Sperimentare l’uso di luce e ombra con
funzione espressiva.
Osservare e interpretare il paesaggio
urbano.(agreste e marino)
Cogliere il significato che l’ambiente assume in un
opera

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
operativa o comunicativa, anche integrando più codici e
facendo riferimento ad altre discipline.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un immagine o un opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprendere il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
• 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)
.
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi storici
del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contasti culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

-

Saper rappresentare la realtà superando gli
stereotipi.
Saper rappresentare correttamente un volto
Comprendere il significato e il valore espressivo
di un ritratto.
Saper Interpretare in modo personale e creativo
la realtà.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’

CONOSCENZE

ESPRIMERSI E COMUNICARE
–
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione creativa
che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.
• 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.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un immagine o un opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprendere il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
• Riconoscere i codici e le regole compositive presenti
nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione
multimediale per individuarne la funzione simbolica,

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

Riconoscere e collocare nel giusto contesto
storico e artistico un’opera d’arte o un
messaggio visivo.

-

–

–
–

–
–
–
–

–

Utilizzare i codici della comunicazione visiva e
le sue funzioni più importanti per leggere i
messaggi visivi Individuare i principali
significati simbolici, espressivi e comunicativi
di immagini e opere
Vedere e rappresentare la forma delle cose
Utilizzare
regole
e
strutture
nella
rappresentazione visiva e nell’interpretazione
personale.

-

Conoscenza delle caratteristiche e delle opere
principali dell’arte Barocca e Rococò
Osservare la realtà (natura morta, animali ecc.)
griglia di riferimento: copia ingrandimento
deformazione.
Tecniche figurative e le regole base della
rappresentazione visiva.
Conoscere i principali mezzi della
comunicazione
Conoscere gli elementi delle funzioni del
messaggio pubblicitario
I beni ambientali beni culturali

Saper leggere una fotografia, riconoscendone la
funzione.
Comprendere il significato espressivo e
simbolico di una fotografia.
Saper individuare gli elementi e la funzione di
un messaggio pubblicitario.
Analizzare, classificare ed apprezzare beni del
patrimonio artistico – culturale presenti sul
proprio territorio, interiorizzando il concetto di
tutela e salvaguardia delle opere d’arte
Comprendere la funzione del museo.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di
appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo).
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
Leggere e commentare criticamente un opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi storici del
passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contasti culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

EDUCAZIONE FISICA
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.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

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.
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

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

Saper utilizzare e trasferire le abilità per realizzare i gesti dei vari sport.
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale;

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

IMPARO A MUOVERMI

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

CONOSCENZE

Saper rapportare il proprio schema corporeo
allo spazio in cui agisce.
Saper coordinare una percezione visiva con
un movimento di manipolazione.
Saper essere bilaterale e riconosce gli arti
dominanti.
Saper riconoscere il proprio corpo, il suo
modo di muoversi, la sua posizione nello
spazio.
Saper apprezzare distanze e traiettorie.
Saper riconoscere e adattarsi ai vari tipi di
ritmo proposti.

Conoscenze e miglioramento della capacità di organizzarsi nello spazio e nel
tempo
Conoscenza e miglioramento della funzione cardio-respiratoria abbinata al
movimento

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Saper utilizzare e trasferire le abilità per
realizzare i gesti dei vari sport.
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita
per risolvere situazioni nuove o inusuali.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e
artificiale;

TITOLO

CONOSCO IL MIO CORPO

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–
–
–

conoscere il suo corpo ed esplorare lo spazio;
comunicare e relazionarsi con gli altri in modo
adeguato ed efficace;
sperimentare la vittoria o la sconfitta e
controllare le proprie emozioni;

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

ABILITA’

Saper controllare i segmenti corporei
Conoscere le modificazione cardiorespiratorie durante il
movimento.
Rappresentare idee e stati d’animo mediante gestualità e
posture.
Comprendere il linguaggio dei gesti

CONOSCENZE
Conoscenza dell’ambiente (palestra,campo aperto)
Conoscenza ed uso degli attrezzi
Conoscenza delle norme di sicurezza per sé e per gli
altri
Conoscenza e rispetto dei compagni e degli insegnanti
Conoscenza e rispetto delle regole Percezione del
proprio corpo e del suo linguaggio

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
–

–
–
–

condividere esperienze di gruppo, promuovendo
l’inserimento anche di alunni con varie forme di
diversità ed esaltando il valore della
cooperazione e del lavoro di squadra;
sviluppare il rispetto di regole concordate e
condivise e i valori etici che sono alla base della
convivenza civile
Saper decodificare i gesti dei compagni ed
avversari in situazioni di gioco e sport
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione
all’applicazione del regolamento di gioco

Conoscenza del sé corporeo ed emotivo e capacità di
autocontrollo e gestione

TITOLO

DAL GIOCO ALLO SPORT

TEMPI

3° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Partecipa in forma propositiva alla scelta di strategie di
gioco adottate dalla squadra mettendo in atto
comportamenti collaborativi
Conosce le regole principali e le tecniche dei giochi
praticati e applica le norme del fair play

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

ABILITA’
Saper lavorare in gruppo.
Saper rispettare il proprio ritmo di lavoro e quello dei
compagni.
Saper scegliere il comportamento più idoneo nelle
diverse situazioni.

CONOSCENZE
Conoscere il modo di relazionarsi con gli Altri.
Conoscere le regole di gioco.
Conoscere le regole del fair play.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TITOLO

MOVIMENTO E BENESSERE PSICOFISICO

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Saper applicare tecniche di controllo respiratorio e di
rilassamento muscolare a conclusione del lavoro.
Praticare attività di movimento per migliorare la propria
efficienza fisica, riconoscendone i benefici
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati
all’assunzione di integratori e di sostanze che inducono
dipendenza.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
PROFILO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature.
Rispettare le regole del fair play.
Riconoscere il corretto rapporto fra esercizio fisico,
alimentazione e benessere.

Conoscere le norme principali della prevenzione
infortuni.
Conoscere gli effetti delle attività motorie per il
benessere della persona.
Presa di coscienza della propria efficienza fisica ed
autovalutazione delle proprie capacità

RELIGIONE
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del
Natale, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura,
sapendola distinguere da altre tipologie di testi. Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi
accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. Si confronta con
l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa
la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento; coglie
il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani

Lo studente è disponibile al confronto con regole e con esempi di vita proposti dal Cristianesimo per
acquisire elementi di valutazione delle proprie azioni, dei fatti e dei comportamenti umani e sociali;

CLSSI SECONDE – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE

lo studente utilizza strumenti e criteri per una sufficiente comprensione della Bibbia e per l’interpretazione

COMPETENZE

di alcuni brani per valutare espressioni, interventi, opinioni che richiamano il testo biblico;
-lo studente sa collocarsi nell’ambiente che lo circonda riconoscendo i principali significati e l’origine di
feste religiose e celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri e rilevanti opere d’arte cristiana, effettuando
confronto con le altre religioni;

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

lo studente sa utilizzare alcuni contenuti essenziali delle religione cristiana come risorsa per orientarsi
nelle esperienze di vita e per una lettura personale e sociale
Riflettere e riconoscere Gesù come modello da imitare;
consapevolezza dell’importanza della fede cristiana e della sua testimonianza;
riconoscere che nell’epoca medioevale fiorirono figure di grandi santi;
riconoscere che la chiesa cattolica si rinnova rimanendo fedele all’insegnamento di Cristo, Salvatore del
mondo.

TITOLO

GESÙ VERO UOMO

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Approfondire l’identità storica, la predicazione di Gesù,
morte e resurrezione fondamento della fede cristiana,
riconoscendo Gesù, figlio di Dio, Salvatore del mondo che
invia la chiesa nel mondo

ABILITA’

CONOSCENZE

Confrontare il racconto dei vangeli con la storia.
Individuare come il messaggio cristiano sia stato diffuso
attraverso scritti ed iconografie.
Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi.

Gesù si è fatto uomo per salvare il mondo.
Passione, Morte e Resurrezione di Gesù: eventi centrali
del cristianesimo.

TITOLO

LA CHIESA DELLE ORIGINI

TEMPI

2° BIMESTRE
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico
della Chiesa realtà voluta da Dio, universale e locale,
articolata secondo carismi e ministeri, assistita dallo
Spirito Santo

CONOSCENZE

Identificare nell’evento della Pentecoste l’inizio della
Chiesa.

L’evento di Pentecoste.
Paolo di Tarso.

Riconoscere nella figura di Paolo uno dei più grandi
evangelizzatori.

Paolo Apostolo delle genti.

TITOLO

IL CRISTIANESIMO FONDAMENTO DELLA CULTURA EUROPEA

TEMPI

3° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte, nella cultura
in Italia e in Europa nell’epoca medioevale, moderna e
contemporanea.

ABILITA’

CONOSCENZE

Comprendere la struttura e il significato del monastero.
Riconoscere in San Francesco il modello da seguire per la
salvaguardia della natura.
Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi.

Il cristianesimo e il medioevo.
Le origini del monachesimo: San Benedetto.
Luoghi di evoluzione della vita monastica.
San Francesco d’Assisi.

TITOLO

LA CHIESA SI APRE AL MONDO

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico
della Chiesa realtà voluta da Dio, universale e locale,
articolata secondo carismi e ministeri, assistita dallo
Spirito Santo.

ABILITA’

Individuare i nodi problematici della storia della Chiesa:
dalla riforma protestante all’epoca moderna.

CONOSCENZE

Chiesa e riforma protestante.
La riforma cattolica.
Ecumenismo.
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COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

DISCIPLINE CONCORRENTI
RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE
CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE
PER L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA
PROFILO DELLE COMPETENZE AL
TERMINE
DEL PRIMO CICLO
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TUTTE
Competenze Sociali e Civiche
Imparare a Imparare
Competenza Digitale
Spirito di Iniziativa e Intraprendenza
Comunicare
Imparare ad imparare
Acquisire e interpretare le informazioni
Individuare collegamenti e relazioni
Risolvere problemi
Progettare
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE



L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative attraverso modalità dialogiche
sempre rispettose delle idee degli altri
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,.).
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.
Produce testi multimediali
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base fondamentale
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico e 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.









RACCORDO CURRICOLO LOCALE

STRATEGIE METODOLOGICHE





Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del
territorio.

Durante le lezioni si utilizzeranno diverse metodologie didattiche al fine di motivare gli alunni e di
coinvolgerli attivamente nel processo di apprendimento.
In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali
interattive ( dove possibile), brainstorming, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura
silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori
di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM.
Nel caso in cui non tutti gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC, saranno introdotti
i seguenti correttivi: uso di test alternativi, eserciziari a uso individuale, schede di sintesi CON semplificazione di
termini e concetti , attività di tutoring , lavoro a gruppi eterogenei, pause didattiche in concomitanza delle
verifiche sommative quadrimestrali, materiale audiovisivo, mappe concettuali, filmati.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:
-Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
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RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

VERIFICA

VALUTAZIONE
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-Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
-Impulso alla creatività e allo spirito critico.
- Ascoltare e comprendere semplici testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e
l’intenzione dell’emittente.
- Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose
delle idee degli altri;
- Riconoscere termini specialistici in base ai campi di discorso.
- Comprendere in modo efficace le parole del lessico nelle varie situazioni comunicative.
- Esporre oralmente in modo chiaro semplici argomenti di studio appresi nei diversi ambiti disciplinari ed i n
contesti extrascolastici;
- Rielaborare in modo personale il proprio vissuto e quanto appreso, anche avvalendosi di supporti specifici.
- Adattare opportunamente diversi registri linguistici in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori.
- Leggere testi di vario genere utilizzando le strategie di lettura adeguate agli scopi;
- Riconoscere il contenuto di testi di vario tipo, anche di autori noti della nostra Letteratura, individuandone le
caratteristiche attraverso adeguate strategie di lettura;
-Approfondire tematiche utilizzando opportunamente testi di divulgazione vari;
-Scrivere correttamente testi narrativi, adeguati a situazione, argomento, scopo e destinatario;
-Produrre testi multimediali;
- Scrivere sintesi anche sotto forma di schemi, in vista di scopi specifici;
- Realizzare forme diverse di scrittura creativa;
- Ampliare il proprio patrimonio lessicale, comprendendo ed usando in modo efficace le parole anche in contesti
diversi;
- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa e al tipo di testo;
- Comprendere i mutamenti che la lingua ha avuto nel tempo;
- Riconoscere i diversi registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario;
- Riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi della frase semplice e complessa;
- Comprendere e interpretare il valore testuale degli elementi costitutivi della frase.
Gli strumenti di verifica utilizzati saranno:
-Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative.
-Prove scritte oggettive (testi, prove del tipo V/F, a risposta multipla, di completamento … )
-Prova di verifica di fine quadrimestre per competenze (per classi parallele)
Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza
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TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’

Ascolto e parlato
–
–
–

–

Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando
informazioni significative in base allo scopo,
ordinandole in base a un criterio logicocronologico, esplicitandole in modo chiaro ed
esauriente e usando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro

Lettura
– Leggere in modo espressivo
– Leggere testi di vario tipo e forma individuando
tema principale e intenzioni comunicative
dell’autore
– Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di
un manuale di studio: indice, capitoli, titoli,
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie,
apparati grafici.

Scrittura
–

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
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-Ascoltare con attenzione messaggi e testi narrativi,
individuando scopo, argomento, informazioni
principali e secondarie, punto di vista dell’emittente
-Prendere appunti, individuare parole chiave, costruire
schemi da utilizzare per lo studio
-Interagire in discussioni per ricevere e fornire
informazioni
-Sostenere, in modo corretto e con motivazioni valide,
propri punti di vista, rispettando anche le opinioni
altrui
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze,
argomenti di vario genere e contenuti disciplinari
-Adattare opportunamente diversi registri linguistici in
base alla situazione comunicativa e agli interlocutori.
-Leggere in modo corretto ed espressivo
- Cogliere in un testo letto le intenzioni comunicative
dell’autore, gli elementi costitutivi ed il lessico
adeguato alla tipologia testuale
- Leggere, individuare le caratteristiche del genere e
incominciare a interpretare testi letterari
- Usare i testi per reperire informazioni
- Scrivere in modo autonomo testi di vario genere
- Esporre in forma scritta, con chiarezza e lessico
appropriato, le informazioni ricavate da testi letti o
ascoltati, arricchendoli anche di giudizi personali
-Parafrasare parti di testi letterari in prosa e poesia
-Conoscere e applicare in modo corretto le regole di
punteggiatura e morfo-sintattiche
-Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così da
comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario
di base.
-Comprendere e usare in modo appropriato i termini

CONOSCENZE
Conoscere:
-gli scopi della comunicazione orale (informare,
persuadere, dare istruzioni );
-la lingua italiana, le varietà linguistiche e diversi
registri comunicativi;
-le strategie di memoria e tecniche di supporto al
discorso orale (appunti, schemi, mappe
concettuali,…..);
-diverse strategie di lettura espressiva;
-caratteristiche e struttura di alcuni tipi di testo
(narrativo – poetico);
-le caratteristiche di un testo letterario narrativo in
prosa;
-I grandi autori della Letteratura Italiana (tra Ottocento e
Novecento) e alcune delle loro opere;
-informazioni ricavabili da più fonti su in argomento
dato;
-le strategie di lettura silenziosa e tecniche di
miglioramento dell’efficacia quali la sottolineatura e le
note a margine;
-le varietà linguistiche e diversi registri comunicativi;
-apparato didattico dei manuali di studio utilizzati:
indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie,
tabelle, schemi e mappe concettuali;
-procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dalla traccia data;
-regole ortografiche morfosintattiche e di punteggiatura
-alcuni programmi di videoscrittura
-tecniche di supporto alla comprensione (appunti e loro
rielaborazione);
-dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari;
-lessico appropriato per la gestione di comunicazioni
orali e scritte in contesti diversi;
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vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
– Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di
testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici
– Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in
prosa e in versi
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
–

Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base
– Utilizzare dizionari di vario tipo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli
usi della lingua
–
–
–
–

specialistici di base afferenti alle diverse discipline.
- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di
testo.
-Utilizzare dizionari di vario tipo.
-Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della
frase semplice.
-Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro
tratti grammaticali.
-Riconoscere la struttura logico-sintattica della frase
complessa.

-I principali mutamenti della lingua nel tempo.
-diversi registri linguistici a seconda della situazione e
del destinatario;
-contesto, scopo, destinatario della comunicazione
organizzazione del discorso narrativo
-gli elementi morfologici del discorso;
-principali strutture sintattiche della frase semplice e
complessa.

Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica
Riconoscere la struttura e la gerarchia logicosintattica della frase complessa almeno a un
primo grado di subordinazione.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta.
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TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
–
–
–

–

–
–

–

Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando
informazioni significative in base allo scopo,
ordinandole in base a un criterio logicocronologico, esplicitandole in modo chiaro ed
esauriente e usando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro
Lettura
Leggere in modo espressivo
Leggere testi di vario tipo e forma individuando
tema principale e intenzioni comunicative
dell’autore
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di
un manuale di studio: indice, capitoli, titoli,
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie,
apparati grafici.
Scrittura

–

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
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ABILITA’
-Ascoltare con attenzione messaggi e testi espressivi,
individuando scopo, informazioni principali e
secondarie, punto di vista dell’emittente
-Prendere appunti, individuare parole chiave, costruire
schemi da utilizzare per lo studio
-Interagire in discussioni per ricevere e fornire
informazioni
-Sostenere, in modo corretto e con motivazioni valide,
propri punti di vista, rispettando anche le opinioni
altrui
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente
esperienze, argomenti di vario genere e contenuti
disciplinari
- Adattare opportunamente diversi registri linguistici
in base alla situazione comunicativa e agli
interlocutori.
- Leggere in modo corretto ed espressivo
-Cogliere in un testo letto le intenzioni comunicative
dell’autore, gli elementi costitutivi ed il lessico
adeguato alla tipologia testuale
-Leggere, individuare le caratteristiche del genere e
incominciare a interpretare testi letterari
-Usare i testi per reperire informazioni
-Scrivere in modo autonomo testi espressivi
-Esporre in forma scritta, con chiarezza e lessico
appropriato, le informazioni ricavate da testi letti o
ascoltati, arricchendoli anche di giudizi personali
-Parafrasare parti di testi letterari in prosa e poesia

CONOSCENZE
Conoscere:
-gli scopi della comunicazione orale (informare,
persuadere, dare istruzioni )
-la lingua italiana, le varietà linguistiche e diversi
registri comunicativi
-le strategie di memoria e tecniche di supporto al
discorso orale (appunti, schemi, mappe concettuali,…..)
-diverse strategie di lettura espressiva
-caratteristiche e struttura di alcuni tipi di testo (
espressivo – poetico)
-le caratteristiche di un testo letterario narrativo in prosa
-I grandi autori della Letteratura Italiana (tra Ottocento e
Novecento) e alcune delle loro opere
-informazioni ricavabili da più fonti su in argomento
dato
-le strategie di lettura silenziosa e tecniche di
miglioramento dell’efficacia quali la sottolineatura e le
note a margine
-le varietà linguistiche e diversi registri comunicativi
-apparato didattico dei manuali di studio utilizzati:
indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie,
tabelle, schemi e mappe concettuali
-procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dalla traccia data
-regole ortografiche morfosintattiche e di punteggiatura
-alcuni programmi di videoscrittura
-tecniche di riscrittura e manipolazione di un testo
espressivo
-tecniche di supporto alla comprensione (appunti e loro
rielaborazione)
-dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari
-lessico appropriato per la gestione di comunicazioni
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coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
– Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di
testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici
– Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in
prosa e in versi
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
–

Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base
– Utilizzare dizionari di vario tipo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli
usi della lingua
–
–
–
–

-

Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica
Riconoscere la struttura e la gerarchia logicosintattica della frase complessa almeno a un
primo grado di subordinazione.

-Conoscere e applicare in modo corretto le regole di
punteggiatura e morfo-sintattiche
-Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così da
comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario
di base.
-Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specialistici di base afferenti alle diverse discipline.
-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di
testo.
-Utilizzare dizionari di vario tipo.
-Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della
frase semplice. Riconoscere la struttura logicosintattica della frase complessa. Riconoscere in un
testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali.

orali e scritte in contesti diversi
-I principali mutamenti della lingua nel tempo.
-diversi registri linguistici a seconda della situazione e
del destinatario
-contesto, scopo, destinatario della comunicazione
-organizzazione del discorso narrativo
-gli elementi morfologici del discorso
-principali strutture sintattiche della frase semplice e
complessa

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

RIFLETTO E ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
–
–
–

–

Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza
e coerenza
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando
informazioni significative in base allo scopo,
ordinandole in base a un criterio logicocronologico, esplicitandole in modo chiaro ed
esauriente e usando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro

Lettura
– Leggere in modo espressivo
– Leggere testi di vario tipo e forma individuando
tema principale e intenzioni comunicative
dell’autore
– Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di
un manuale di studio: indice, capitoli, titoli,
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie,
apparati grafici.
Scrittura
–

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
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ABILITA’
- Ascoltare con attenzione messaggi e testi informativi e
Argomentativi, individuando scopo, argomento,
informazioni principali e secondarie, punto di vista
dell’emittente
- Prendere appunti, individuare parole chiave, costruire
schemi da utilizzare per lo studio
- Interagire in discussioni per ricevere e fornire
Informazioni
-Sostenere, in modo corretto e con motivazioni valide,
propri punti di vista, rispettando anche le opinioni altrui Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze,
argomenti di vario genere e contenuti disciplinari
- Adattare opportunamente diversi registri linguistici in
base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. Leggere in modo corretto ed espressivo
-Cogliere in un testo letto le intenzioni comunicative
dell’autore, gli elementi costitutivi ed il lessico
adeguato alla tipologia testuale
-Leggere, individuare le caratteristiche del genere e
incominciare a interpretare testi letterari
-Usare i testi per reperire informazioni
-Scrivere in modo autonomo testi argomentativi
-Esporre in forma scritta, con chiarezza e lessico
appropriato, le informazioni ricavate da testi letti o
ascoltati, arricchendoli anche di giudizi personali
-Parafrasare parti di testi letterari in prosa e poesia
-Conoscere e applicare in modo corretto le regole di
punteggiatura e morfo-sintattiche

CONOSCENZE
Conoscere:
-gli scopi della comunicazione orale (informare,
persuadere, dare istruzioni)
-la lingua italiana, le varietà linguistiche e diversi
registri comunicativi
-le strategie di memoria e tecniche di supporto al
discorso orale (appunti, schemi, mappe
concettuali,….)
-diverse strategie di lettura espressiva
-caratteristiche e struttura di alcuni tipi di testo
(informativo - argomentativo – poetico)
-le caratteristiche di un testo letterario narrativo in prosa
-I grandi autori della Letteratura Italiana (tra Ottocento
e Novecento) e alcune delle loro opere
-informazioni ricavabili da più fonti su in argomento
dato
-le strategie di lettura silenziosa e tecniche di
miglioramento dell’efficacia quali la sottolineatura e le
note a margine
-le varietà linguistiche e diversi registri comunicativi
-apparato didattico dei manuali di studio utilizzati:
indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie,
tabelle, schemi e mappe concettuali
-procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dalla traccia data
-regole ortografiche morfosintattiche e di punteggiatura
-alcuni programmi di videoscrittura
-tecniche di riscrittura e manipolazione di testi
informativi e argomentativi

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
–

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e
destinatario.
– Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi,
testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici
– Realizzare forme diverse di scrittura creativa,
prosa e in versi
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo
produttivo

al
di
in
e

–

Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base
– Utilizzare dizionari di vario tipo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
–
–
–
–

-

Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica
Riconoscere la struttura e la gerarchia logicosintattica della frase complessa almeno a un
primo grado di subordinazione.

-Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così da
comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di
base.
-Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specialistici di base afferenti alle diverse discipline.
-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di
testo.
-Utilizzare dizionari di vario tipo.
-Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della
frase semplice.
-Riconoscere la struttura logico-sintattica della frase
complessa.
-Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti
grammaticali.

-tecniche di supporto alla comprensione (appunti e loro
rielaborazione)
-dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari
-lessico appropriato per la gestione di comunicazioni
orali e scritte in contesti diversi
-I principali mutamenti della lingua nel tempo.
-diversi registri linguistici a seconda della situazione e
del destinatario
-contesto, scopo, destinatario della comunicazione
-organizzazione del discorso narrativo
-gli elementi morfologici del discorso
-principali strutture sintattiche della frase semplice e
complessa.

Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta.
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I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
–
–
–

–

Ascoltare testi riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni
principali
Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza
e coerenza
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando
informazioni significative in base allo scopo,
ordinandole in base a un criterio logicocronologico, esplicitandole in modo chiaro ed
esauriente e usando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione
Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro

Lettura
– Leggere in modo espressivo
– Leggere testi di vario tipo e forma individuando
tema principale e intenzioni comunicative
dell’autore
– Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di
un manuale di studio: indice, capitoli, titoli,
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie,
apparati grafici.

Scrittura
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ABILITA’
-Ascoltare con attenzione messaggi e testi espositivi,
individuando scopo, argomento, informazioni principali
e secondarie, punto di vista dell’emittente
-Prendere appunti, individuare parole chiave, costruire
schemi da utilizzare per lo studio
-Interagire in discussioni per ricevere e fornire
informazioni
-Sostenere, in modo corretto e con motivazioni valide,
propri punti di vista, rispettando anche le opinioni altrui
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze,
argomenti di vario genere e contenuti disciplinari
Adattare opportunamente diversi registri linguistici in
base alla situazione comunicativa e agli interlocutori.
-Leggere in modo corretto ed espressivo
-Cogliere in un testo letto le intenzioni comunicative
-dell’autore, gli elementi costitutivi ed il lessico
adeguato alla tipologia testuale
-Leggere, individuare le caratteristiche del genere e
incominciare a interpretare testi letterari
-Usare i testi per reperire informazioni
-Scrivere in modo autonomo testi espositivi
-Esporre in forma scritta, con chiarezza e lessico
appropriato, le informazioni ricavate da testi letti o
ascoltati, arricchendoli anche di giudizi personali
-Parafrasare parti di testi letterari in prosa e poesia
-Conoscere e applicare in modo corretto le regole di
punteggiatura e morfo-sintattiche

CONOSCENZE
Conoscere:
-gli scopi della comunicazione orale (informare,
persuadere, dare istruzioni )
-la lingua italiana, le varietà linguistiche e diversi registri
comunicativi
-le strategie di memoria e tecniche di supporto al
discorso orale (appunti, schemi, mappe concettuali,…..)
-diverse strategie di lettura espressiva
-caratteristiche e struttura di alcuni tipi di testo (
espositivo – poetico)
-le caratteristiche di un testo letterario narrativo in
prosa
-I grandi autori della Letteratura Italiana (tra Ottocento e
Novecento) e alcune delle loro opere
-informazioni ricavabili da più fonti su in argomento dato
-le strategie di lettura silenziosa e tecniche di
miglioramento dell’efficacia quali la sottolineatura e le
note a margine
-le varietà linguistiche e diversi registri comunicativi
-apparato didattico dei manuali di studio utilizzati: indici,
capitoli, parole chiave, immagini, didascalie, tabelle,
schemi e mappe concettuali
-procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dalla traccia data
-regole ortografiche morfosintattiche e di punteggiatura
-alcuni programmi di videoscrittura
-tecniche di riscrittura e manipolazione di testi
espositivi

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
–

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
– Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di
testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici
– Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in
prosa e in versi
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
–

Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base
– Utilizzare dizionari di vario tipo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
–
–
–
–

–

-Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così da
comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di
base.
-Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specialistici di base afferenti alle diverse discipline.
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di
testo.
-Utilizzare dizionari di vario tipo.
-Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della
frase semplice.
-Riconoscere la struttura logico-sintattica della frase
complessa.
-Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro
tratti grammaticali.

-tecniche di supporto alla comprensione (appunti e loro
rielaborazione)
-dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari
-lessico appropriato per la gestione di comunicazioni
orali e scritte in contesti diversi
-I principali mutamenti della lingua nel tempo.
-diversi registri linguistici a seconda della situazione e
del destinatario
-contesto, scopo, destinatario della comunicazione
-organizzazione del discorso narrativo
-gli elementi morfologici del discorso
-principali strutture sintattiche della frase semplice e
complessa.

Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica
Riconoscere la struttura e la gerarchia logicosintattica della frase complessa almeno a un
primo grado di subordinazione.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta.
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I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

INGLESE - FRANCESE

DISCIPLINE CONCORRENTI
RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE
CHIAVE
RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE

TUTTE
Competenze Sociali e Civiche
Imparare a Imparare
Competenze Digitali
Spirito di Iniziativa e Intraprendenza

Comunicare

PER L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
-

-

PROFILO DELLE COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO

STRATEGIE METODOLOGICHE
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-

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e
con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità
in tutte le sue dimensioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese
e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua
europea.
Utilizza la lingua straniera nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione libera e guidata
Lavoro di gruppo
Insegnamento reciproco
Uso del computer e della LIM (quando possibile)
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Impiego di linguaggi non verbali
Attività di manipolazione
Uso del libro di testo
Uso di strumenti didattici alternativi o complementari al libro di testo
Formulazione di ipotesi e loro verifica
Percorsi autonomi di approfondimento
Attività legate all'interesse specifico
Contratti didattici
Valutazione frequente
Contatto con persone e mondo esterno
Studio individuale domestico
Attività sul metodo di studio e autovalutazione

VERIFICA

VALUTAZIONE
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Potranno essere utilizzati i seguenti strumenti di verifica:
 Correzione dei compiti svolti a casa.
 Discussione guidata.
 Verifiche scritte per Unità di apprendimento: test di tipo oggettivo con attività di abbinamento,
completamento e trasformazione.
 Completamento di griglie.
 Questionari di vario genere.
 Esercizi lessicali.
 Riordino di sequenze.
 Produzione di mini-dialoghi.
 Semplici descrizioni di immagini e persone.
 Produzioni minime di testi a carattere personale ( frasi, messaggi e test minimi).
 Verifiche orali (interrogazione dialogica e/o prove di ascolto).
In base all’esito delle verifiche si possono prevedere percorsi di recupero in itinere, revisione e consolidamento
delle strutture attraverso conversazioni, questionari, dialoghi, riassunti, lettere personali, attività sul metodo di
studio e autovalutazione.
Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

INGLESE
(riconducibili al livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC
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Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione.
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole.
Aiutare e rispettare gli altri.
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del
comunicare.
Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni.
Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo.
Interpretare immagini e foto.
Proporre ipotesi.
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera.
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi.
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.
Cogliere il significato globale e individuare semplici dati e informazioni specifiche da conversazioni e
messaggi di vario tipo.
Cogliere il punto principale in messaggi e annunci relativi ad aree di interesse quotidiano.
Identificare informazioni specifiche in testi semi-autentici/autentici di diversa natura.
Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana dando e chiedendo informazioni, usando un
lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate.
Scrivere appunti, cartoline, messaggi, brevi lettere.
Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse.
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e operare
confronti con la propria.
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

“What are we going to do? “

TEMPI

1°BIMESTRE: OTTOBRE/NOVEMBRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale




Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio scritto



Sa descrivere le proprie ed altrui attitudini,
utilizzando lessico e strutture appropriate.



Sa scambiarsi informazioni relative alle proprie
esperienze di vita.



Sa fare il check-in all’aeroporto



Sa chiedere informazioni alla stazione dei
pullman e acquistare un biglietto



Sa parlare con sicurezza.



Sa confrontarsi con realtà socio-culturali e
politiche diverse dalla propria.



Sa relazionare e riferire su argomenti di Civiltà
studiati

Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al vissuto
personale
Interagire su argomenti familiari in
essenziale

modo

Produzione scritta:
Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico semplice
e sintassi elementare.
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Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da
comunicazioni varie, di uso quotidiano, dalla
voce dell’insegnante o da voce registrata.
Sa cogliere informazioni specifiche da
comunicazioni varie, di uso quotidiano, dalla
voce dell’insegnante o da voce registrata.
Sa esprimere ambizioni e intenzioni
professionali.

CONOSCENZE



Regole grammaticali fondamentali.
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso comune.
 Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti,
lettere informali...
 Cenni di civiltà e cultura dei paesi di cui si studia la lingua
(usanze, feste, ricorrenze...).
 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.
 Uso del dizionario bilingue.
 Gli Stati Uniti e i paesi anglofoni.
 American Cities:
 New York/Washington
 L’Emigrazione verso gli USA;
 Gli Afro Americani e il Razzismo: Martin Luter King;
 Il governo americano
 Paesi anglofoni: Canada, Sud-Africa: Nelson MandelaIndia: Mahatma - Ghandi - Australia. Irlanda.
going to: tutte le forme, risposte brevi
going to: per deduzioni logiche.
I pronomi relativi: who, which e that
verbi seguiti dall’infinito con il to o dalla forma
in -ing
will (future) tutte le forme, risposte brevi
will / may / might
will / going to
Il periodo ipotetico di primo tipo
Le professioni
gli eventi principali della vita.
Orientamento accademico, scientifico e professionale
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

INGLESE

TITOLO

I’ve never had so much fun”

TEMPI

2°BIMESTRE: DICEMBRE/GENNAIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:
Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale



Sa associare significante e significato


Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o da
voce registrata.
 Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti
alla cultura dei paesi anglofoni e/o ad ambiti disciplinari
diversi e fare confronti


Sa riferire attività svolte ed esperienze personali.

 Sa riferire in maniera semplice su come uso Internet
e su come un mio compagno usa Internet.


Sa parlare con sicurezza

Produzione scritta:
•
•
•

Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare
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 Sa confrontarsi con realtà socio-culturali e politiche
diverse dalla propria. - Sa relazionare e riferire su
argomenti di Civiltà studiati

CONOSCENZE
Present perfect: tutte le forme, risposte brevi
Past participles
been / gone
ever / never
Present perfect / Past simple
Present perfect + just
Present perfect + yet
Present perfect + already
Present perfect + for / since
I pronomi possessivi
Whose..?
Le esperienze personali
Le attività legate a Internet
La tecnologia
Gli Stati Uniti e i paesi anglofoni.
American Cities:
New York/Washington
 L’Emigrazione verso gli USA;
 Gli Afro Americani e il Razzismo: Martin Luter
King;
 Il governo americano
 Paesi anglofoni: Canada, Sud-Africa ( Nelson
Mandela),India: Mahatma ( Ghandi., Australia, Irlanda
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

“What were they doing?”

TEMPI

3°BIMESTRE: FEBBRAIO/MARZO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:

● Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
●Individuare l’argomento di un messaggio scritto
Produzione orale:
●Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
●Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
•

Esprimere semplici opinioni

•

Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare-
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ABILITA’
 Sa associare significante e significato

Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o da
voce registrata.
 Sa capire e rispondere a domande sulla routine
quotidiana.
 Sa capire e rispondere a domande sulle attività del
tempo libero.
 Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti
alla cultura dei paesi anglofoni e/o ad ambiti disciplinari
diversi e fare confronti
 Sa denunciare un furto / un crimine
 Sa andare dal medico
 Sa interagire in semplici scambi dialogici per
formulare o chiedere : informazioni personali e familiari;
descrizioni; preferenze; offerte, inviti, rifiuti,
suggerimenti e proposte; confronti e paragoni; desideri,
intenzioni, propositi e previsioni; ipotesi.
 Sa parlare con sicurezza
 Sa confrontarsi con realtà socio-culturali e politiche
diverse dalla propria.
Sa relazionare e riferire su argomenti di Civiltà studiati

CONOSCENZE
Past continuous: tutte le forme, risposte brevi
while
Past continuous e Past simple + when / while
Gli avverbi di modo
should: tutte le forme, risposte brevi
Il periodo ipotetico di secondo tipo: tutte le forme,
risposte brevi
If I were you…
Vocaboli relativi alla criminalità
Le malattie
Gli Stati Uniti e i paesi anglofoni.
American Cities:
New York/Washington
 L’Emigrazione verso gli USA;
 Gli Afro Americani e il Razzismo: Martin Luter
King;
 Il governo americano
 Paesi anglofoni:
1. Canada.
2. Sud-Africa: Nelson Mandela.
3. India: Mahatma Ghandi.
4. Australia
5.
Irlanda.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

“What’s it made of?”

TEMPI

4°BIMESTRE: APRILE/MAGGIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:

● Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
●Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:



Sa associare significante e significato


Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o da voce
registrata.


Sa parlare di abilità



Sa descrivere abbigliamento e fare compere

●Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale

 Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti alla
cultura dei paesi anglofoni e/o ad ambiti disciplinari diversi e
fare confronti.

●Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale



Fare acquisti in un negozio di regali



Le question tags

Produzione scritta:
●Esprimere semplici opinioni
●Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA 1°

CONOSCENZE
Il passivo (Present simple): tutte le forme, risposte brevi
Il passivo (Past simple): tutte le forme, risposte brevi
Which one… ? / Which ones… ?
Discorso diretto e indiretto: cambiamenti, tempi verbali,
i pronomi personali e i pronomi complemento, gli
aggettivi possessivi, gli avverbi e le espressioni di tempo
say e tell
I materiali
L’ambiente
Il riciclaggio
Le emozioni
Gli Stati Uniti e i paesi anglofoni.
 American Cities:
 New York/Washington
 L’Emigrazione verso gli USA;
 Gli Afro Americani e il Razzismo: Martin Luter
King;
 Il governo americano
 Paesi anglofoni:
1. Canada.
2. Sud-Africa: Nelson Mandela.
3. India: Mahatma Ghandi.
4. Australia
5. Irlanda

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

FRANCESE
(riconducibili al livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA 1°

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione.
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole.
Aiutare e rispettare gli altri.
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del
comunicare.
Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni.
Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo.
Interpretare immagini e foto.
Proporre ipotesi.
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera.
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi.
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.
Cogliere il significato globale e individuare semplici dati e informazioni specifiche da conversazioni e
messaggi di vario tipo.
Cogliere il punto principale in messaggi e annunci relativi ad aree di interesse quotidiano.
Identificare informazioni specifiche in testi semi-autentici/autentici di diversa natura.
Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana dando e chiedendo informazioni, usando un
lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate.
Scrivere appunti, cartoline, messaggi, brevi lettere.
Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse.
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e operare
confronti con la propria.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

Révise ton français en t’amusant !
Mélodie, fan d’archéologie

TEMPI

1°BIMESTRE: OTTOBRE/NOVEMBRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:




Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
Individuare l’argomento di un messaggio scritto
Produzione orale:
Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:
•
•

Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA 1°



Sa associare significante e significato
Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o
da voce registrata.
Sa cogliere informazioni specifiche da
comunicazioni varie, di uso quotidiano, dalla voce
dell’insegnante o da voce registrata.
 Sa
esprimere
ambizioni e
intenzioni
professionali.
 Sa descrivere le proprie ed altrui attitudini,
utilizzando lessico e strutture appropriate.
 Sa scambiarsi informazioni relative alle proprie
esperienze di vita.
 Sa fare il check-in all’aeroporto
 Sa chiedere informazioni alla stazione dei
pullman e acquistare un biglietto
 Sa parlare con sicurezza.
 Sa confrontarsi con realtà socio-culturali e
politiche diverse dalla propria.
 Sa relazionare e riferire su argomenti di civiltà
studiati

CONOSCENZE
Regole grammaticali fondamentali.
Corretta pronuncia di un repertorio di
parole e frasi memorizzate di uso comune.
Semplici modalità di scrittura: messaggi
brevi, biglietti, lettere informali...
Cenni di civiltà e cultura dei paesi di cui si
studia la lingua (usanze, feste,
ricorrenze...).
Lessico di base su argomenti di vita
quotidiana.
Uso del dizionario bilingue.
La Francia e il mondo francofono.
Il Canada: il Québec.
L’Emigrazione verso il Canada;
Gli Africani e il Razzismo: Martin Luter King;
Il governo francese
Paesi francofoni: Canada., Nord-Africa
La Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie française, le
Québec, la Réunion, la Guyane etc.
L’imperfetto.
I pronomi relativi qui e que.
Il comparativo.
I pronomi
Il Se ipotetico.
Le professioni
Gli eventi principali
della vita. Orientamento accademico, scientifico e
professionale

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

Siméon, fan de radio

TEMPI

2°BIMESTRE: DICEMBRE/GENNAIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:

● Cogliere il significato globale di un



Sa associare significante e significato

messaggio orale


Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o da
voce registrata.

Comprensione scritta:

 Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti
alla cultura dei paesi francofoni e/o ad ambiti disciplinari
diversi e fare confronti

●Individuare l’argomento di un messaggio scritto
Produzione orale:



●Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale

 So riferire in maniera semplice su come uso Internet
e su come un mio compagno usa Internet.

●Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale



Produzione scritta:

 Sa confrontarsi con realtà socio-culturali e politiche
diverse dalla propria. - Sa relazionare e riferire su
argomenti di civiltà studiati

•
•

Sa riferire attività svolte ed esperienze personali.

Sa parlare con sicurezza

CONOSCENZE
I verbi irregolari del terzo gruppo.
I pronomi possessivi
Le esperienze personali
Le attività legate a Internet
La tecnologia
La Francia e i paesi francofoni.
Il mondo francofono.
 L’Emigrazione verso il Canada;
 Gli Africani. Il Razzismo: Martin Luter King;
 Il governo francese.
 Gli avverbi in –ment
 Approfondimento sul passé composé.
 Aggettivi e pronomi indefiniti.
 Il superlativo relativo.
 Personaggi storici francesi.
 Les médias en France.
 La fete de la sciences.
 Mon cours de sciences.

Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA 1°

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

Ariane, fan de cuisine

TEMPI

3°BIMESTRE: FEBBRAIO/MARZO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’

CONOSCENZE
Approfondimento dell’uso del futur simple.

Comprensione orale:

● Cogliere il significato globale di un
messaggio orale

Comprensione scritta:
●Individuare l’argomento di un messaggio scritto
Produzione orale:
●Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale
●Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale
Produzione scritta:



Esprimere semplici opinioni
Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA 1°

 Sa associare significante e significato

Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o da
voce registrata.
 Sa capire e rispondere a domande sulla routine
quotidiana.
 Sa capire e rispondere a domande sulle attività del
tempo libero.
 Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti
alla cultura dei paesi francofoni e/o ad ambiti disciplinari
diversi e fare confronti
 Sa denunciare un furto / un crimine
 Sa andare dal medico
 Sa interagire in semplici scambi dialogici per
formulare o chiedere: informazioni personali e familiari;
descrizioni; preferenze; offerte, inviti, rifiuti,
suggerimenti e proposte; confronti e paragoni; desideri,
intenzioni, propositi e previsioni; ipotesi.
 Sa parlare con sicurezza
 Sa confrontarsi con realtà socio-culturali e politiche
diverse dalla propria.

Sa relazionare e riferire su argomenti di civiltà
studiati

Il Se ipotetico.
Gli avverbi di modo.
I pronomi relativi où e dont.
I verbi in –re.
La Francia e i paesi francofoni.


L’Emigrazione verso il Canada.



Il razzismo.



Il governo francese.



La francophonie.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TITOLO

Abel, fan d’excursion

TEMPI

4°BIMESTRE: APRILE/MAGGIO
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprensione orale:

● Cogliere il significato globale di un
messaggio orale
Comprensione scritta:
●Individuare l’argomento di un messaggio
scritto
Produzione orale:



Sa associare significante e significato


Sa cogliere informazioni generali da comunicazioni
varie, di uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o da voce
registrata.


Sa parlare di abilità



Sa descrivere abbigliamento e fare compere

●Esprimersi in modo comprensibile riguardo al
vissuto personale

 Sa comprendere testi (anche multimediali) inerenti alla
cultura dei paesi francofoni e/o ad ambiti disciplinari diversi
e fare confronti.

●Interagire su argomenti familiari in modo
essenziale



Produzione scritta:
●Esprimere semplici opinioni
●Produrre messaggi pertinenti usando un lessico
semplice e sintassi elementare

CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA 1°

Fare acquisti.

CONOSCENZE
I pronomi y e en.
Il condizionale.
Si + imparfait et conditionnel.
I verbi Connaitre e Croire.
I parchi tematici in Francia.
Preparazione per la prova scritta e orale dell’Esame di
Stato.
Il passivo.
Discorso diretto e indiretto: cambiamenti, tempi verbali,
i pronomi personali e i pronomi complemento, gli
aggettivi possessivi, gli avverbi e le espressioni di tempo
I materiali
L’ambiente
Il riciclaggio
Le emozioni
La Francia e i Paesi francofoni.
 L’Emigrazione verso la Francia;
 Il Razzismo.
 Il governo francese.
 I Paesi francofoni:
 Canada, Québec etc.

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

DISCIPLINE CONCORRENTI
RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA

TUTTE
Competenze Sociali e Civiche
Imparare a Imparare
Competenza Digitale
Spirito di Iniziativa e Intraprendenza
Comunicare
Imparare a Imparare
Acquisire e Interpretare l’informazione
Individuare Collegamenti e Relazioni
– L’alunno affronta situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
–

Individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel
tempo cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

–

Acquisisce ed interpreta criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO

RACCORDO CURRICOLO LOCALE

–
–
–

Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti
del territorio.

–
–
–
–
–
–
–

STRATEGIE METODOLOGICHE

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

VERIFICA

–
–
–

VALUTAZIONE

Valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni
Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere
Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità
Problematizzazione, esplorazione e scoperta.
Sensibilizzazione all’apprendimento collaborativo.
Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio
Attività di recupero/consolidamento e potenziamento.
Il “recupero/consolidamento” avverrà per mezzo di “correttivi” da introdurre nel caso in cui non tutti gli
allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC. I “correttivi” potranno essere:
Uso di test alternativi, per offrire all’allievo una presentazione diversa del contenuto.
Eserciziari a uso individuale, che hanno lo scopo di rendere più familiare il contenuto del libro di testo
allo studente.
Schede, in cui vengono riassunti sinteticamente i punti essenziali dell’unità di competenza e semplificati
termini, fatti e concetti.
Tutoring, “correttivo”, che consiste in un coinvolgimento individuale. Tale compito può essere affidato
ad un studente che padroneggi bene un determinato argomento.
Gruppi di studio, che rappresentano una strategia di coinvolgimento attivo di 3 o 4 allievi con difficoltà
di apprendimento diverse.
Pause didattiche in concomitanza delle verifiche sommative quadrimestrali.
Materiale audiovisivo, preparato dall’insegnante con schemi, mappe concettuali, fotografie, filmati.
Uso appropriato delle tecnologie multimediali.
Supporto metodologico allo studio.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli
obiettivi prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:
Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
Impulso alla creatività e allo spirito critico.
Le tipologie degli strumenti di verifica utilizzati saranno:
Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative.
Prove scritte oggettive (Risoluzione di problemi, risoluzione di espressioni, prove del tipo V/F, a risposta
multipla, di completamento …. )
Prova di verifica di fine quadrimestre per competenze (per classi parallele)
Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

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.
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.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo,
sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema
specifico a una classe di problemi.
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.
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.
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con
riferimento a contesti reali
Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti,
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali
Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo
Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Dati e previsioni
– 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.
– In semplici situazioni aleatorie, individuare gli
eventi elementari, assegnare a essi una probabilità,
calcolare la probabilità di qualche evento,
scomponendolo in eventi elementari disgiunti.
– Riconoscere coppie di eventi complementari,
incompatibili, indipendenti.
Numeri
– Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri
relativi 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.
– Utilizzare la notazione usuale per le potenze
consapevoli del significato, e le proprietà delle
potenze per semplificare calcoli e notazioni
– Eseguire semplici espressioni di calcolo con i
numeri relativi essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle convenzioni
sulla precedenza delle operazioni.
Spazio e figure
– Riprodurre figure e disegni geometrici,
utilizzando in modo appropriato e con

-

Saper raccogliere dati statistici e costruire tabelle
di frequenza.
Saper elaborare i dati di un’indagine statistica.
Saper rappresentare graficamente e analizzare i
risultati di un fenomeno statistico.
Calcolare la probabilità matematica di un evento
casuale.

CONOSCENZE
-

I numeri relativi: il concetto di valore assoluto, le
quattro operazioni, l’elevamento a potenza e
l’estrazione di radice quadrata.

-

Poligoni inscrivibili e circoscrivibili a una
circonferenza
Poligoni regolari e relative proprietà
Definizioni, caratteristiche e proprietà relative
alla circonferenza e alle sue parti
Definizioni, caratteristiche e proprietà relative al
cerchio e alle sue parti.
Lunghezza di circonferenza e area del cerchio.
Il numero л e il grado di approssimazione.

Rappresentare e confrontare numeri reali su una
retta orientata.
Eseguire operazioni con i numeri relativi.
Applicare le proprietà dei poligoni inscritti e dei
poligoni circoscritti.
Riconoscere e operare con i poligoni regolari.
Riconoscere e rappresentare: circonferenza,
cerchio e loro parti.
Risolvere problemi inerenti alla
circonferenza e al cerchio

L’indagine statistica.
Rilevamento e tabulazione dei dati.
Elaborazione dei dati: moda, mediana, media.
Rappresentazione grafica.
Conoscere gli elementi di base del calcolo delle
probabilità

-

–
–

accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, goniometro, software di geometria).
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e
riprodurre in scala una figura assegnata
Conoscere definizioni e proprietà dei poligoni
regolari e del cerchio.

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO
2° BIMESTRE

TEMPI
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Relazioni e funzioni
– Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.
Spazio e figure
– Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in
vario modo tramite disegni sul piano.
– Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da
rappresentazioni bidimensionali.
– Risolvere problemi utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.

–
–
–

Risolvere espressioni con i numeri relativi
Calcolare il valore di una espressione letterale.
Operare con monomi e polinomi.

–
–
–

Riconoscere le figure nello spazio e le loro parti
Rappresentare graficamente solidi geometrici
Individuare in una figura gli elementi
fondamentali della geometria solida.
Riconoscere i poliedri e i solidi di rotazione.
Sviluppare in piano i poliedri

–
–

CONOSCENZE
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Espressioni algebriche
Espressioni letterali
Il valore numerico di una espressione letterale.
Monomi ed operazioni.
Regole per risolvere somme algebriche e
moltiplicazioni di polinomi.
I prodotti notevoli.
Figure tridimensionali.
Elementi fondamentali della geometria solida e
loro proprietà.
Poliedri e solidi di rotazione

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO
3° BIMESTRE

TEMPI

ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

Relazioni e funzioni
–

Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.
Esplorare e risolvere problemi utilizzando
equazioni di primo grado.

–

–
–
–

Saper distinguere un’identità da una equazione.
Risolvere, discutere e verificare un’equazione di
primo grado a una incognita.
Tradurre un problema in un’equazione e
risolverla.

–
–
–
–

Concetto di identità e di equazione.
I principi di equivalenza.
Forma normale di un’equazione di primo grado
a un’incognita.
La risoluzione e verifica di un’equazione di
primo grado a una incognita.

Spazio e figure
–
–
–
–
–

Descrivere figure complesse e costruzioni
geometriche al fine di comunicarle ad altri.
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a
una descrizione e codificazione fatta da altri.
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in
vario modo tramite disegni sul piano.
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da
rappresentazioni bidimensionali.
Calcolare l’area e il volume delle figure solide
più comuni e darne stime di oggetti della vita
quotidiana.

–
–
–
–

Calcolare le aree delle superfici e i volumi dei
prismi
Calcolare le aree delle superfici e i volumi del
parallelepipedo e del cubo
Calcolare le aree delle superfici e i volumi della
piramide
Risolvere problemi riguardanti la geometria
solida.

–

Definizioni, caratteristiche e proprietà dei
prismi e della piramide.
Procedimenti e formule per il calcolo delle
superfici dei prismi e della piramide
Procedimenti e formule per il calcolo del
volume dei prismi e della piramide

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO
4° BIMESTRE

TEMPI

ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Relazioni e funzioni
–

Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.
– 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.
Spazio e figure
–
–
–
–
–

Descrivere figure complesse e costruzioni
geometriche al fine di comunicarle ad altri.
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a
una descrizione e codificazione fatta da altri.
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in
vario modo tramite disegni sul piano.
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da
rappresentazioni bidimensionali.
Calcolare l’area e il volume delle figure solide
più comuni e darne stime di oggetti della vita
quotidiana.

–
–

Rappresentare figure geometriche nel piano
cartesiano.
Rappresentare nel piano cartesiano le funzioni
empiriche e matematiche

CONOSCENZE

–
–
–

–
–

Calcolare le aree delle superfici e i volumi di
cilindro e cono.
Risolvere problemi riguardanti la geometria
solida.

–
–

Consolidare e ampliare le conoscenze relative
al piano cartesiano.
Consolidare il concetto di funzione
matematica e empirica.
Consolidare le funzioni di proporzionalità
diretta e inversa.

Definizioni, caratteristiche e proprietà dei
solidi di rotazione.
Procedimenti e formule per il calcolo di
superfici e volume di cilindro e cono.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

SCIENZE
Esplora e sperimentare, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, verificare le
cause; ricercare 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, essere
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconoscere
nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adottare modi di vita ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico.

Osserva, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune
problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi;
Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e
per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute
e all’uso delle risorse.

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Biologia
-

Acquisire corrette informazioni sui sistemi o
apparati del corpo umano.
Acquisire corrette informazioni sullo
sviluppo puberale e la sessualità.
Sviluppare la cura e il controllo della propria
salute attraverso un corretto stile di vita.

ABILITA’
- Saper riconoscere le varie parti del sistema nervoso
centrale e del sistema nervoso periferico
- Saper mettere in relazione il funzionamento del
sistema nervoso con le capacità di reazione
dell’individuo agli stimoli e la sua importanza
sull’adattamento.
- Riconoscere le patologie del sistema nervoso e le
implicazioni su di esso dell’uso di sostanze nervine
e psicotrope e di stili di vita non salubri.
- Ricostruire l’anatomia e il funzionamento degli
organi e dei recettori di senso (udito, vista, tatto,
olfatto, gusto).
- Saper riconoscere la distribuzione delle principali
ghiandole endocrine dell'organismo e gli ormoni da
esse prodotti.
- Saper distinguere i diversi organi che costituiscono
gli apparati riproduttori femminile e maschile
- Sapere come avviene la fecondazione, la
gravidanza e il parto.
- Adottare comportamenti responsabili per prevenire
le malattie trasmissibili sessualmente.

CONOSCENZE
- La struttura e le funzioni del sistema nervoso e del
sistema endocrino
- Le principali malattie del sistema nervoso e del sistema
endocrino
- Le tossicodipendenze
- La struttura, le funzioni e le principali malattie degli
organi di senso
- La struttura, le funzioni e le principali malattie
dell’apparato riproduttore maschile e femminile
- Norme per la prevenzione di malattie

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO
2° BIMESTRE

TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Biologia
–

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

ABILITA’
–
–

–
–

TITOLO
TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Fisica e chimica
– Utilizzare i concetti fisici fondamentali in
varie situazioni di esperienza; raccogliere dati
su variabili rilevanti di differenti fenomeni,
trovarne relazioni quantitative ed esprimerle
con rappresentazioni formali di tipo diverso.
– 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.

CONOSCENZE

Riconoscere caratteri dominanti e recessivi
Individuare le modalità di trasmissione
ereditaria attraverso le leggi di Mendel e la
genetica
Individuare i fenomeni che hanno portato alla
vita sulla terra
Riconoscere nelle attuali specie viventi il
fenomeno dell’evoluzione per selezione

–
–
–
–
–
–
–

Le leggi di Mendel
Struttura e funzioni del DNA
Il significato di ereditarietà dei caratteri
Le malattie ereditarie.
I concetti di specie, adattamento e selezione naturale
Gli aspetti fondamentali della teoria di Darwin
La teoria sulla nascita della vita sulla terra

RIFLETTO ED ORGANIZZO
3° BIMESTRE
ABILITA’
–
–
–

–
–
–

Distinguere le due primarie forme di energia:
cinetica e potenziale
Individuare le fonti da cui ricavare energia
Riconoscere fonti rinnovabili e non
rinnovabili e saperne valutare gli aspetti
positivi e negativi
Riconoscere fenomeni elettrici
Distinguere e misurare grandezze elettriche
Riconoscere fenomeni di magnetismo

CONOSCENZE
–
–
–
–
–
–

Il concetto di energia
Il concetto di fonte energetica
La differenza fra fonti energetiche rinnovabili e
non rinnovabili
Il concetto di elettricità e di corrente elettrica
Le principali grandezze elettriche e le loro unità di
misura
Il concetto di magnetismo, le sue proprietà e
caratteristiche

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO
4° BIMESTRE

TEMPI

ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Astronomia e Scienze della Terra
-

-

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.
Osservare, modellizzare e interpretare i più
evidenti fenomeni celesti.

–
–
–
–
–
–

Individuare le relazioni fra terremoti
vulcanesimo e tettonica a zolle
Applicare le norme di comportamento in caso di
fenomeni sismici
Riconoscere le caratteristiche del sistema solare
e dell’universo
Saper individuare le caratteristiche del sistema
terra-luna.
Riconoscere i movimenti della Terra e
comprendere le conseguenze.
Saper distinguere l’eclisse solare da quella
lunare.

CONOSCENZE
–
–
–
–
–
–
–

–

La teoria della deriva dei continenti
La teoria della tettonica a zolle
Conoscere i terremoti le loro cause e il loro
modo di propagarsi
Conoscere i vulcani e la loro struttura
Prevenzione sismica e norme di comportamento
Conoscere la struttura del sistema solare
Conoscere i concetti riguardanti la formazione
dell’Universo, delle stelle in generale e della
stella Sole in particolare.
Conoscere gli aspetti riguardanti la formazione,
l’evoluzione e le caratteristiche del Sistema
Solare, del Pianeta Terra e della Luna.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

TECNOLOGIA
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.
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.

Vedere, osservare e sperimentare
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.
Prevedere, immaginare e progettare
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico.
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.
Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le
informazioni utili.
Intervenire, trasformare e produrre
Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio:
preparazione e cottura degli alimenti).
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici.
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

-

saper utilizzare gli strumenti da disegno

-

Disegnare semplici figure geometriche e lo
sviluppo dei solidi;

-

acquisire la capacità di rappresentare
graficamente un solido geometrico o un semplice
oggetto

-

osservare le varie forme
dell’energia.

-

Conoscere lo sviluppo dei solidi;

-

conosce l’energia e le sue forme;

saper distinguere le varie forme energetiche.

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-

saper
realizzare
disegni
tridimensionali
utilizzando la tecnica delle assonometrie;

-

Saper riconoscere le trasformazioni dell’energia;

-

Saper riconoscere le fonti di energia;

-

Saper riconoscere le macchine semplici e il loro
scopo;

-

-

Saper realizzare un circuito elettrico semplice.

-

Essere in grado di disegnare solidi più
complessi in proiezione assonometrica
cavaliera e isometrica;

-

consolidare la conoscenza delle principali fonti
naturali di energia rinnovabili e non
rinnovabili;

-

saper argomentare sul processo di estrazione
dei combustibili fossili e del loro
inquinamento.

CONOSCENZE
-

Conoscere le rappresentazioni assonometriche
in assonometria cavaliera e isometrica;

-

conoscere la definizione di energia e, lavoro,
macchine, meccanismi, motori ed elettricità;

-

conoscere le fonti naturali di energia; conoscere
i combustibili fossili:

TITOLO

RIFLETTO E ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–

Saper distinguere i motori elettrici dai motori a
scoppio;

-

–

Saper realizzare una macchina semplice con
oggetti comuni e facilmente reperibili;

-

–

Conoscere le varie assonometrie e disegnare solidi
semplici;

-

-

Essere in grado di osservare la natura e saper
discernere le varie forme di energia e i vari
impieghi;
Essere in grado di osservare le macchine
semplici, complesse, i meccanismi e i motori;
saper discutere e capire le problematiche
dell’inquinamento;
utilizzare in maniera adeguata le norme del
disegno assonometrico.

-

Approfondire le conoscenze sulle macchine, i
meccanismi e il lavoro prodotto;

-

Conoscere i motori e l’energia elettrica;

-

conoscere la rappresentazione in assonometria
cavaliera e isometrica dei solidi rappresentati.

TITOLO

ANALIZZO E INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-

CONOSCENZE

Saper disegnare in assonometria le figure solide;
Saper utilizzare gli strumenti informatici di
videoscrittura e per la realizzazione di
presentazioni;
Saper individuare le aree urbane in funzione
della destinazione d’uso;
Saper distinguere le città dai centri abitati.

-

-

Saper riconoscere e come si governa una città,
la rete urbana dei trasporti e dei servizi,
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Sapere disegnare i solidi sviluppati;
sapere costruire i solidi sviluppati;
conoscere le leggi che regolano le grandezze
elettriche.

CONOSCENZE
-

Conoscere gli insediamenti, l’economia e le
comunicazioni.
conoscere il modo di costruire i solidi
sviluppati;
conoscere la definizione di corrente elettrica e
le sue grandezze elettriche;
conoscere le leggi della corrente elettrica;
conoscere le unità di misura della corrente
elettrica.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE

DISCIPLINE CONCORRENTI

Tutte

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

Tutte

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER

Agire in modo autonomo e responsabile
Collaborare e partecipare

L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

RACCORDO CURRICOLO LOCALE

STRATEGIE METODOLOGICHE

CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA 1°

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni. Si orienta nello spazio e nel tempo, osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni. Possiede un
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.
Contribuire al mantenimento dei valori comuni di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, nel rispetto della
diversità delle culture.
Riconosce se stesso come persona all’interno della comunità.
Interagire positivamente con l’ambiente sociale che lo circonda.
Riconosce se stesso come persona all’interno della comunità e saper risolvere situazioni problematiche che di
volta in volta incontra.
Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.
Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.
Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.
Durante le lezioni si utilizzeranno diverse metodologie didattiche al fine di motivare gli alunni e di
coinvolgerli attivamente nel processo di apprendimento.
In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali
interattive (dove possibile), brainstorming, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura
silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori
di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM.
Nel caso in cui non tutti gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC, saranno introdotti
i seguenti correttivi: uso di test alternativi, eserciziari a uso individuale, schede di sintesi CON semplificazione di

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
termini e concetti, attività di tutoring, lavoro a gruppi eterogenei, pause didattiche in concomitanza delle verifiche
sommative quadrimestrali, materiale audiovisivo, mappe concettuali, filmati.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:
-Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
-Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
-Impulso alla creatività e allo spirito critico.
Comprende opinioni e culture diverse.
Conosce e rispetta quasi sempre principi fondamentali che regolano la vita di una società civile.
Essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo governano.

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso:
La qualità della sua partecipazione alle lezioni
Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi)
Interrogazione collettiva in classe
Interrogazioni individuali
Correzione degli esercizi

VERIFICA

Si rimanda alla rubrica valutativa e ai livelli di padronanza

VALUTAZIONE

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
OTTOBRE-NOVEMBRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni
che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e
civili), a livello locale e nazionale, e i principi che
costituiscono il fondamento etico delle società (equità,
libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal
diritto nazionale e dalle Carte Internazionali






CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA 1°

Comprendere la conoscenza di alcuni dei principali
articoli della Costituzione Italiana in riferimento agli
argomenti e ai problemi oggetto di studio e di
discussione
Individuare le caratteristiche essenziali della norma
giuridica e comprenderle a partire dalle proprie
esperienze
Riconoscere le funzioni di base delle organizzazioni
sindacali e la loro importanza a tutela del lavoratore
Elaborare riflessioni sull’importanza delle libertà
civili

CONOSCENZE
La Costituzione italiana: I diritti e i
doveri dei cittadini e l’ordinamento della
Repubblica Italiana

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
DICEMBRE- GENNAIO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della
convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle
diversità, di confronto responsabile e di dialogo;
comprendere il significato delle regole per la convivenza
sociale e rispettarle.

ABILITA’
Comprendere l’importanza dei concetti di tolleranza e
pace
Comprendere opinioni e culture diverse.
Eliminazione dei pregiudizi e acquisizione delle
caratteristiche di culture diverse dalla propria
Elaborare riflessioni sulla negazione della libertà degli
uomini
Esprimere riflessioni personali sull’importanza delle
ricorrenze e della memoria storica

TITOLO

Capacità di analizzare criticamente ed obiettivamente ciò
che accade in ogni parte del pianeta
Riconoscere, leggendo i giornali e seguendo i
mass media il ruolo le azioni e la storia delle
organizzazioni mondiali ed internazionali, poste al
servizio della valorizzazione della dignità umana

CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA 1°

L’importanza della convivenza pacifica
Il dialogo fra culture e sensibilità diverse.
o, tolleranza e convivenza civile: la Shoah
Le libertà negate

RIFLETTO E ORGANIZZO

TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

3° BIMESTRE
FEBBRAIO-MARZO
ABILITA’
Comprendere la conoscenza di alcuni dei principali
articoli della Costituzione Italiana in riferimento agli
argomenti e ai problemi oggetto di studio e di discussione
Identificare il ruolo dei principali organismi di
cooperazione internazionale nella tutela dei diritti umani

CONOSCENZE
Principali problematiche relative all’integrazione e
alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari
opportunità
Le principali organizzazioni internazionali (politiche,
economiche, umanitarie, militari…).

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Elaborare riflessioni sull’importanza del dialogo tra
culture diverse (punti di vista diversi, giudizi/pregiudizi,
rispetto per le differenze/stereotipi). e del rispetto per le
differenze
Esprimere riflessioni personali sull’importanza delle
ricorrenze e della memoria storica

Ruolo delle organizzazioni internazionali

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE
APRILE-MAGGIO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Consapevolezza del proprio grado di preparazione per
interagire con nuovi ambienti sociali.
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili
per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse
naturali.
Prepararsi alla scelta del percorso formativo del secondo
ciclo degli studi consapevoli delle offerte presenti nel
territorio e delle proprie inclinazioni

CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA 1°

ABILITA’
Riconoscere i problemi e le caratteristiche principali della
convivenza civile nel mondo
Individuare le caratteristiche essenziali delle norme
giuridiche sui diritti dell’infanzia e comprenderle a partire
dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico
Riconoscere il ruolo delle istituzioni europee, dei
principali organismi di cooperazione internazionale e
delle più importanti associazioni umanitarie internazionali
nella tutela dei diritti umani

CONOSCENZE
Dinamiche di interazione con ambienti diversi dal proprio

I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE

Competenze sociali e civiche
Imparare a imparare
Competenza digitale
Spirito di iniziativa e intraprendenza
Comunicare
Agire in modo autonomo e responsabile
Collaborare e partecipare
Imparare ad imparare
Acquisire e interpretare le informazioni
Individuare collegamenti e relazioni
Risolvere problemi
Progettare

CHIAVE
RACCORDI CON LE COMPETENZE
CHIAVE PER L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA

PROFILO DELLE COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose,
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali,
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli
sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

RACCORDO CURRICOLO LOCALE

STRATEGIE METODOLOGICHE

–

Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia.

–

Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente.

–

Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del
territorio.

Durante le lezioni si utilizzeranno diverse metodologie didattiche al fine di motivare gli alunni e di
coinvolgerli attivamente nel processo di apprendimento.
In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali
interattive (dove possibile), brainstorming, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura
silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori
di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. Esercitazioni grafico – espressive.
Nel caso in cui non tutti gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati all’interno dell’UdC, saranno introdotti
i seguenti correttivi: uso di test alternativi, eserciziari a uso individuale, schede di sintesi con semplificazione di
termini e concetti, attività di tutoring, lavoro a gruppi eterogenei, pause didattiche in concomitanza delle verifiche
sommative quadrimestrali, materiale audiovisivo, mappe concettuali, filmati.
Il potenziamento avverrà per mezzo di “ampliamenti” da destinare agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati all’interno dell’Unità di competenza. Gli “ampliamenti” potranno essere:

VERIFICA
VALUTAZIONE

-Lezioni e ricerche di approfondimento su tematiche specifiche
-Valorizzazione delle esperienze extra scolastiche.
-Impulso alla creatività e allo spirito critico.
Gli strumenti di verifica utilizzati saranno:
Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative.
Test - questionari - compilazione di schede – esercitazioni - Verifiche grafiche
Si rimanda alla rubrica valutativa e ai livelli di padronanza

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

STORIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE



L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.



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



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



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



Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture
diverse, 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.



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.

COMPETENZE

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

-

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

-

-

Conoscere eventi, aspetti, processi e avvenimenti fondamentali dell’800 e del 900, cogliendone i
nessi tra la storia italiana, europea, mondiale
Conoscere fatti, situazioni economico-sociali, cause che hanno favorito la nascita e l’affermarsi di
regimi totalitari in Europa e nel Mondo e le conseguenze che ne scaturirono, l’antisemitismo e
ogni forma di persecuzione, l’andamento e la fine della Seconda guerra mondiale
Essere consapevole degli effetti tragici di un conflitto mondiale e riconoscere il valore della pace e
della persona

-

Riconoscere il ruolo, le azioni e la storia di organizzazioni mondiali ed internazionali, poste al
servizio dell’umanità
Conoscere e comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia contemporanea
italiana, europea e mondiale
Comprendere testi storici rielaborarli con un personale metodo di studio
Esporre oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite, operando
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
Analizzare e interpretare le relazioni tra i fenomeni e i legami di causa/effetto
Produrre informazioni storiche servendosi di fonti di vario genere
Selezionare, organizzare ed esporre le informazioni acquisite
Utilizzare lo studio del passato per comprendere il presente ed esprimere considerazioni sul futuro
Comprendere opinioni e culture diverse
Conoscere aspetti e processi essenziali della storia del proprio ambiente.
Conoscere aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e saperli mettere in relazione
con i fenomeni storici studiati
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza
civile.

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

Uso delle fonti
–

Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
–
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
–

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.

-

Usare in modo sempre più consapevole fonti di
diverso tipo per produrre informazioni

-

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe
e schemi.

-

Individuare eventi, personaggi, aspetti e strutture dei
processi storici presi in esame.

Conoscere:

-

-

La situazione politica europea dopo il
Congresso di Vienna e caratteristiche,
eventi, ragioni ed esiti dei moti e delle
guerre scoppiate durante il Risorgimento .
Principali fenomeni politici, culturali,
economici e sociali che caratterizzarono
l’Italia dopo l’Unità.

–
–
–

–
–
–

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare
le conoscenze studiate.
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani,
europei e mondiali.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
–

–

-

Produrre testi, anche in formato digitale, utilizzando
le conoscenze acquisite.

-

Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi.

-

Formulare ipotesi e argomentare su fenomeni
politici, culturali, economici e sociali che
caratterizzarono l’Italia, l’Europa e Paesi
extraeuropei nell’Ottocento

-

Usare fonti di vario tipo per produrre informazioni
relative alla storia locale del periodo storico studiato

Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
Argomentare su conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico
della disciplina.

-

Condizione operaia, nascita di nuovi partiti
e questione sociale

-

Principali fenomeni politici, culturali,
economici e sociali che caratterizzarono
l’Europa nella seconda metà dell’800

-

Varie tipologie di fonte storica, carte,
grafici, tabelle e altri documenti, pure
digitali

-

Aspetti costitutivi della metodologia della
ricerca storica.

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

Uso delle fonti
–

Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
– Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni

-

Conoscere spetti e strutture dei processi storici
presi in esame

-

Selezionare e organizzare le informazioni con
mappe e schemi

-

Usare in modo sempre più consapevole fonti di

-

I processi storici fondamentali, le origini,
gli scopi, i pretesti che determinarono la
supremazia dell’Europa sul resto del
Mondo e le conseguenze che ne scaturirono

-

La realtà politica, economica e sociale dell’
Italia e dell’Europa tra Ottocento e

–
–
–
–

–
–
–

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani,
europei e mondiali.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
– Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
– Argomentare su conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico
della disciplina.

diverso tipo, carte, grafici e tabelle per trarre
informazioni sul periodo storico studiato
-

Produrre testi, anche in formato digitale,
utilizzando le conoscenze acquisite.

-

Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi,
utilizzando il lessico specifico della disciplina

-

Argomentare sulle cause e gli effetti di un
conflitto mondiale e sul valore della pace

-

Cause e conseguenze della Prima Guerra
Mondiale

-

Varie tipologie di fonte storica, carte,
grafici, tabelle e altri documenti, pure
digitali

-

Aspetti costitutivi della metodologia della
ricerca storica
Gli effetti tragici della guerra e il valore
della pace

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–

Novecento

Uso delle fonti
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.

CONOSCENZE
-

-

Conoscere aspetti e strutture dei processi storici

-

Le caratteristiche della nuova Europa uscita dalla
guerra.
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS.

–

–
–
–
–

–
–
–

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani,
europei e mondiali.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
– Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
– Argomentare su conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico
della disciplina.

-

-

-

-

-

presi in esame

-

Usare in modo sempre più consapevole fonti di
diverso tipo, carte, grafici e tabelle per trarre
informazioni sul periodo storico studiato

-

Selezionare e organizzare le informazioni con
mappe e schemi
Produrre testi, in formato anche digitale
utilizzando le conoscenze acquisite e
arricchendole anche con propri punti di vista
Esporre oralmente conoscenze, concetti
appresi, opinioni personali, utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina in modo
corretto.
Argomentare sulle cause che condussero
all’ascesa di regimi totalitari e le relative
conseguenze che ne derivarono, sulle cause e gli
effetti di un secondo conflitto mondiale e sul
valore della pace
Leggere e commentare documenti di valore
etico e civile universale.

-

-

-

-

-

La crisi economica e sociale del primo dopoguerra
in Europa.
La crisi del 1929 negli Stati Uniti e le
ripercussioni in Europa.
Le premesse politiche, economiche, sociali,
culturali all’ascesa del fascismo e del nazismo.
L’origine del Terzo Reich, la politica interna ed
estera, la volontà espansionistica della Germania
e la debolezza della politica internazionale
L’antisemitismo e ogni forma di persecuzione
L’andamento della guerra
La caduta del fascismo, la guerra civile e di
liberazione in Italia - La bomba atomica e la fine
della guerra.
Fatti e personaggi che hanno caratterizzato il
nostro territorio nel periodo storico preso in
esame
Varie tipologie di fonte storica, carte, grafici,
tabelle e altri documenti, pure digitali
Aspetti costitutivi della metodologia della ricerca
storica
La nascita, gli scopi, gli organi dell’ONU

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’

CONOSCENZE

Uso delle fonti
–
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
–
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
–
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
–
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare
le conoscenze studiate.
–
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.
–
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
–
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani,
europei e mondiali.
–
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
–
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
–
Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
–
Argomentare su conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico
della disciplina.

-

-

-

-

-

-

Conoscere aspetti e strutture dei processi storici
presi in esame
Usare in modo consapevole fonti di diverso tipo,
anche digitali, carte, grafici e tabelle per trarre
informazioni sul periodo storico studiato
Utilizzare gli strumenti offerti dal libro di testo
avvalendosi di un personale metodo di studio
Utilizzare in funzione di ricostruzione
storiografica testi letterari, epici, biografici
Selezionare e organizzare le informazioni con
mappe e schemi
Usare le conoscenze apprese per comprendere le
caratteristiche dell’epoca storica esaminata ed i
problemi ecologici, interculturali e di convivenza
civile
Analizzare diritti e doveri dei cittadini e
l’ordinamento della Repubblica Italiana.
Individuare storia, ruolo e finalità delle principali
organizzazioni
internazionali
(politiche,
economiche, umanitarie, militari)
Esporre oralmente conoscenze, concetti appresi,
opinioni personali, utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina in modo corretto.
Produrre testi, in formato anche digitale,
utilizzando le conoscenze acquisite e
arricchendole anche con propri punti di vista
Formulare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate

-

La formazione di blocchi contrapposti e i paesi
non allineati
Caratteristiche, fasi, motivi, conseguenze della
guerra fredda
Il percorso dalla Comunità Economica Europea
all’Unione Europea
Fasi della decolonizzazione, sottosviluppo e
neocolonialismo
La storia della Repubblica italiana tra
ricostruzione e boom economico
Le premesse e le conseguenze internazionali e
nazionali della fine del mondo bipolare
il disordine mondiale: conflitti etnici, terrorismo
internazionale
Globalizzazione
Crisi dei partiti in Italia.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

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.



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.



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
Legge, decodifica e produce il materiale cartografico in uso (tabelle, grafici, rappresentazioni varie),
utilizzando anche le innovazioni tecnologiche.
Conosce gli aspetti naturali demografici, antropici, economici, dei diversi continenti.
Riconosce l’importanza del patrimonio naturale e culturale dell’Umanità da tutelare e valorizzare.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE





RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in
base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della
bussola) e a punti di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche
attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di
visualizzazione dall’alto.
Linguaggio della geograficità

-

-

Confrontare paesaggi e sistemi territoriali
lontani,
individuandone
le
diverse
caratteristiche naturali, storiche, sociali,
religiose, linguistiche, politiche ed economiche.
Cogliere gli aspetti fisici, storici, artistici,
architettonici …., più significativi del paesaggio
europeo e mondiale e riconoscerli come
patrimonio da tutelare e valorizzare.

CONOSCENZE
Conoscere:
-

struttura della Terra nel sistema solare
ambienti naturali Popolazione, lingue, religioni
Il mondo dell’economia
la globalizzazione
lo sviluppo sostenibile La tutela dell’ambiente
la geografia dei continenti: AFRICA

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da
quella topografica al planisfero), utilizzando scale di
riduzione, coordinate geografiche esimbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e
cartografia computerizzata) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.
Paesaggio

-

-

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani,
europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel
tempo.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di
valorizzazione.
Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica,
storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri
continenti.
Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e
fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale,
europea e mondiale.
Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei
principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in
relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica.

Acquisire la coscienza di essere cittadini del
mondo
Confrontare la geografia dei diversi continenti,
individuandone le diverse caratteristiche
naturali, storiche, sociali, religiose, linguistiche,
politiche ed economiche
Individuare aspetti e problemi del rapporto
uomo-ambiente

-

intervento
dell’uomo
sull’ambiente
conseguenti modificazioni del territorio.

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

e

CONOSCENZE

Orientamento
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in
base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della
bussola) e a punti di riferimento fissi.

-

Leggere e comunicare consapevolmente
attraverso il linguaggio specifico della geograficità, ovvero attraverso l’uso di termini
geografici e lettura consapevole di carte,

-

Conoscere:
principali forme di rappresentazione grafica
(ideogrammi, istogrammi, diagrammi, tabelle) e
cartografica (carte fisiche, politiche, stradali,

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche
attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di
visualizzazione dall’alto.
Linguaggio della geo-graficità
Leggere e interpretare vari tipi di cartegeografiche (da
quella topografica al planisfero), utilizzando scale di
riduzione, coordinate geografiche e simbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e
cartografia computerizzata) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.
Paesaggio
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro
evoluzione nel tempo.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di
valorizzazione.
Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia,
all’Europa e agli altri continenti.
Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e
fenomeni demografici, sociali ed economici di portata
nazionale, europea e mondiale.
Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei
principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in
relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica.

-

-

-

-

grafici, immagini, dati statistici.
Costruire carte fisiche, politiche, tematiche,
grafici e tabelle.
Utilizzare i concetti cardine della geografia
(Stato, regione, paesaggio, ambiente,
territorio)
Confrontare paesaggi e sistemi territoriali
lontani,
individuandone
le
diverse
caratteristiche naturali, storiche, sociali,
religiose,
linguistiche,
politiche
ed
economiche.
Cogliere gli aspetti fisici, storici, artistici,
architettonici….., più significativi del
paesaggio europeo e mondiale e riconoscerli
come patrimonio da tutelare e valorizzare.
Acquisire la coscienza di essere cittadini del
mondo
Confrontare la geografia dei diversi
continenti, individuandone le diverse
caratteristiche naturali, storiche, sociali,
religiose,
linguistiche,
politiche
ed
economiche.

-

-

tematiche, topografiche, topologiche)
strumenti tradizionali (carte, grafici, immagini)
e innovativi, per comprendere e comunicare fatti
e fenomeni territoriali
la geografia dei continenti (Asia).

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’

CONOSCENZE

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

-

-

Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica al
planisfero ), orientandosi con sicurezza ed
utilizzando consapevolmente p unti
cardinali, scale, coordinate geografiche,
simbologia.
Confrontare la geografia dei diversi
continenti, individuandone le diverse
caratteristiche naturali, storiche, sociali,
religiose,
linguistiche,
politiche
ed
economiche.

-

Conoscere:
Alcuni
programmi
multimediali
di
visualizzazione dall’alto
Vari tipi di carte geografiche (da quella
topografica al planisfero). Conoscere la
geografia dei continenti (ASIA - AMERICA).

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE
ABILITA’

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

-

-

Acquisire la coscienza di essere cittadini del
mondo
Confrontare la geografia dei diversi
continenti, individuandone le diverse
caratteristiche naturali, storiche, sociali,
religiose,
linguistiche,
politiche
ed
economiche
Individuare aspetti e problemi del rapporto
uomo-ambiente

CONOSCENZE

-

Conoscere:
la geografia dei continenti: America, Oceania
intervento
dell’uomo
sull’ambiente
e
conseguenti modificazioni del territorio.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

MUSICA
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani musicali.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti
al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di
appropriati codici e sistemi di codifica.

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

Eseguire collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche
avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
Improvvisare brani musicali vocali, utilizzando semplici schemi ritmico-melodici.
Riconoscere anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.
Conoscere e descrivere in modo opere d’arte musicali e realizzare eventi sonori che integrino altre forme
artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie
esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.
Accedere alle risorse musicali presenti in rete.

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico
Analizzare aspetti formali e strutturali semplici insiti
negli eventi e nei materiali musicali facendo uso di un
lessico appropriato e adottando codici rappresentativi
diversi ponendo in interazione musiche di tradizione
orale e scritta
Capacità di ascolto
Stimolare l’attività di ascolto finalizzata alla
comprensione di messaggi sonori anche in relazione al
contesto storico-sociale di appartenenza
Produzione vocale e strumentale
Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed
individualmente sequenze, brani vocali/strumentali di
diversi generi e stili.
Rielaborazione Personale
Improvvisare e rielaborare sequenze sonore
utilizzando schemi ritmico- melodici

ABILITA’
Capire quelle che sono le possibilità espressive del
linguaggio musicale
Fare uso di un lessico musicale appropriato
Possedere autonomia nella lettura ritmico- melodica di
uno spartito musicale
Attraverso l’ascolto di un brano saper riconoscere gli
elementi costitutivi più importanti
Potenziare la capacità uditiva
Ascoltare semplici brani e collocarli nell’ambito di una
funzione
Saper eseguire brani musicali interpretandoli con la giusta
espressività
Saper prendere parte all’esecuzione di musica d’insieme
sia corale e sia strumentale collettivamente ed
individualmente
Saper eseguire con la voce o lo strumento(flauto) temi
principali di brani ascoltati
Rielaborare in modo semplice idee musicali utilizzando in
modo appropriato strumenti e tecniche apprese
Saper analizzare, con uso corretto della terminologia
musicale, l’aspetto ritmico- melodico e armonico dei brani
musicali ascoltati
Saper leggere e scrivere sotto dettatura sequenze ritmiche

CONOSCENZE
corretto il linguaggio specifico e ampliare la conoscenza
della struttura, del carattere della scala musicale maggiore
e di generi e forme musicali
Attraverso l’ascolto conoscere i diversi modi di cantare
in relazione ai generi e alle epoche e al contesto storico
sociale di appartenenza
Conoscere le tecniche di base per voce e strumento
(flauto) relative all’emissione delle scale musicali
maggiori
Conoscere le tecniche per la rielaborazione di semplici
sequenze ritmiche usando schemi ritmico- melodici

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico
Analizzare aspetti formali e strutturali semplici insiti negli
eventi e nei materiali musicali facendo uso di un lessico
appropriato e adottando codici rappresentativi diversi
ponendo in interazione musiche di tradizione orale e
scritta
Capacità di ascolto
Stimolare l’attività di ascolto finalizzata alla
comprensione di messaggi sonori anche in relazione al
contesto storico-sociale di appartenenza
Produzione vocale e strumentale
Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed
individualmente sequenze, brani vocali/strumentali di
diversi generi e stili.
Rielaborazione Personale
Improvvisare e rielaborare sequenze sonore utilizzando
schemi ritmico- melodici

ABILITA’
Saper analizzare aspetti principali di un brano sonoro:
melodia (linea orizzontale) e armonia (linea verticale)
Saper cogliere i significati che la musica trasmette
Saper riconoscere l’accompagnamento in un brano
musicale
Riconoscere e analizzare eventi sonori e brani musicali
Riconoscere attraverso l’ascolto caratteristiche espressive
dei singoli elementi musicali
Ascoltare per ascoltarsi
Saper cantare riuscendo a controllare la propria voce
ascoltando quella degli altri.
Saper prendere parte all’esecuzione di musica d’insieme
sia corale e sia strumentale
Saper suonare e cantare collettivamente ed
individualmente
Saper leggere e scrivere sotto dettatura sequenze ritmiche
formate con i segni più importanti rielaborando, poi, in
forma personale
Interpretare in forma personale brani ascoltati
Saper improvvisare in modo semplice sequenze sonore

CONOSCENZE
linguaggio disciplinare per accrescere il proprio
potenziale espressivo e comunicativo praticandolo
mediante l’uso della voce e di strumenti musicali
Potenziare l’ascolto finalizzato
percezione, osservazione e analisi

allo

sviluppo

di

Partecipare correttamente ad eventi di manifestazioni
musicali corali e strumentali
Conoscenza delle tecniche per la costruzione di un
accompagnamento musicale

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico
Analizzare aspetti formali semplici insiti negli eventi e
nei materiali musicali facendo uso di un lessico
appropriato e adottando codici rappresentativi diversi
ponendo in interazione musiche di tradizione orale e
scritta
Capacità di ascolto
Stimolare l’attività di ascolto finalizzata alla
comprensione di messaggi sonori anche in relazione al
contesto storico-sociale di appartenenza
Produzione vocale e strumentale
Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed
individualmente sequenze, brani vocali/strumentali di
diversi generi e stili
Rielaborazione Personale
Improvvisare e rielaborare brevi sequenze sonore
utilizzando semplici schemi ritmico- melodici

ABILITA’
Saper riconoscere e analizzare, con uso corretto della
terminologia musicale, l’aspetto ritmico dei brani
musicali ascoltati
Saper leggere e scrivere sotto dettatura sequenze ritmiche
formate con i segni più importanti
Legge e scrive i simboli mediante i quali la melodia è
rappresentata
Riconoscere e analizzare, con uso corretto della
terminologia musicale, l’aspetto ritmico-melodico dei
brani musicali ascoltati
Attraverso l’ascolto riconoscere le caratteristiche
espressive dei singoli elementi ritmici
Saper riconoscere, dopo l’ascolto guidato, voci e
strumenti principali
Saper eseguire brani musicali interpretandoli con la
giusta espressività
Saper prendere parte all’esecuzione di musica d’insieme
sia corale e sia strumentale
Saper prendere parte all’esecuzione di musica
d’insieme sia corale e sia strumentale
Saper rielaborare, cantando e suonando figurazioni
melodiche più complesse
Saper riconoscere le principali caratteristiche della
musica barocca facendo riflessioni personali
Saper riconoscere e analizzare le principali forme,
genere e stile della musica del Seicento, l’epoca dei
virtuosi e dell’opera verista

CONOSCENZE

Conoscere analizzare ed usare il codice musicale per
esprimersi e comunicare con gli altri
Ascoltare un brano musicale e saperlo collocare nello
spazio e nel tempo
Sviluppare le capacità uditive e valutare la personale
prestazione vocale e strumentale
Imparare ad apprezzare e gustare la musica sul piano
estetico nelle sue diverse forme

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzo del linguaggio specifico
Analizzare aspetti formali semplici insiti negli eventi e
nei materiali musicali facendo uso di un lessico
appropriato e adottando codici rappresentativi diversi
ponendo in interazione musiche di tradizione orale e
scritta
Capacità di ascolto
Stimolare l’attività di ascolto finalizzata alla
comprensione di messaggi sonori anche in relazione al
contesto storico-sociale di appartenenza
Produzione vocale e strumentale
Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed
individualmente sequenze, brani vocali/strumentali di
diversi generi e stili
Rielaborazione Personale
Improvvisare e rielaborare brevi sequenze sonore
utilizzando semplici schemi ritmico- melodico

ABILITA’
Saper riconoscere e analizzare, con uso
Corretto della terminologia musicale, l’aspetto ritmico dei
brani musicali ascoltati
Saper leggere e scrivere sotto dettatura sequenze ritmiche
formate
con i segni più importanti
Legge e scrive i simboli mediante i quali la melodia è
rappresentata
Riconoscere e analizzare, con uso corretto della
terminologia musicale, l’aspetto ritmico-melodico dei
brani musicali ascoltati
Attraverso l’ascolto riconoscere le caratteristiche
espressive dei singoli elementi ritmici
Saper riconoscere, dopo l’ascolto guidato, voci e
strumenti principali
Saper eseguire brani musicali interpretandoli con la giusta
espressività
Saper prendere parte all’esecuzione di musica d’insieme
sia corale e sia strumentale
Saper prendere parte all’esecuzione di musica
d’insieme sia corale e sia strumentale
Saper rielaborare, cantando e suonando figurazioni
melodiche più complesse
Saper riconoscere le principali caratteristiche della
musica barocca facendo riflessioni personali
Saper riconoscere e analizzare le principali forme, genere
e stile della musica del Seicento, l’epoca dei virtuosi e
dell’opera verista.

CONOSCENZE

usare il codice musicale per esprimersi e comunicare con
gli altri
Ascoltare un brano musicale e saperlo collocare nello
spazio e nel tempo
Sviluppare le capacità uditive e valutare la personale
prestazione vocale e strumentale
Imparare ad apprezzare e gustare la musica sul piano
estetico nelle sue diverse forme

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTE E IMMAGINE
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 e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

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.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato
Possiede un adeguato metodo di lavoro
Realizza elaborati personali e non, applicando le regole del linguaggio visivo
Possiede la capacità di osservare in modo essenziale gli elementi presenti nella realtà, soprattutto alcuni
linguaggi iconici nelle loro componenti comunicative ed espressive.

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

TITOLO

MI INFORMO E CONOSCO

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e
della comunicazione visiva.

-

Riconoscere e collocare nel giusto contesto storico e
artistico un’opera d’arte o un messaggio visivo.
Analizzare un’opera figurativa dal punto di vista del
soggetto e dello stile , individuando le scelte formali

CONOSCENZE
-

Conoscenza dell’arte del primo Ottocento.
Tecniche: approfondimento delle tecniche già
conosciute e sperimentazione di tecniche nuove
L’ambiente naturale

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative ( grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione creativa
che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo
personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.
• 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.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un immagine o un opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprendere il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
• 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).
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
Leggere e commentare criticamente un opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi storici del
passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contasti culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

-

-

rilevanti (inquadratura, composizione, codici e
tecnica)
saper utilizzare le tecniche un modo corretto
Saper interpretare un volto in modo caricaturale
Analizzare, classificare ed apprezzare beni del
patrimonio artistico culturale presenti sul proprio
territorio, interiorizzando il concetto di tutela e
salvaguardia delle opere d’arte
Comprendere la funzione del museo.
Saper disegnare la figura umana, secondo criteri
proporzionali, statica e in movimento. inserimento
della figura umana nell’ambiente.
Saper rappresentare la realtà superando gli stereotipi.
Saper rappresentare correttamente un volto
Comprendere il significato e il valore espressivo di
un ritratto.

-

Conoscere la caricatura, la figura umana, opere di
artisti
Conoscere le tipologie del patrimonio artistico.
Conoscere la figura umana: forme, struttura e
proporzione
Conoscere il viso: proporzioni del volto di fronte e
di profilo
Gli elementi paesaggistici in opere d’arte famose.
Il paesaggio realistico ( in particolare lo spazio,
l’aspetto naturalistico e stagionale
I beni ambientali beni culturali

TITOLO

SCOPRO E COMPRENDO

TEMPI

2° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative ( grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione creativa
che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.
• 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.

-

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con
un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed
estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprendere il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
• 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).

-

-

-

-

-

Analizzare un’opera figurativa per ciò che riguarda il
soggetto e lo stile, individuando le scelte formali
significative sia dal punto di vista dell’uso dei codici
e delle tecnica e cogliendo il senso delle scelte
tematiche e stilistiche.
Operare un confronto fra opere appartenenti allo
stesso periodo ma contraddistinte da scelte formali
diverse, individuando ed esplicando le differenze di
senso
utilizzare i codici in funzione simbolica/espressiva.
Riconoscere i codici visuali (linee, superficie, texture,
colori, forme, spazio) e le regole compositive presenti
nelle opere d’arte e nelle immagini riconoscere
immagini con illusioni ottiche;
rappresentare graficamente il condizionamento del
colore, con effetti di luce e di ombra;
riconoscerne le regole e la struttura
saper creare una una maschera.
saper apprezzare i beni del patrimonio artistico
culturale
presenti
sul
proprio
territorio,
interiorizzando il concetto di tutela e salvaguardia
delle opere d’arte
Comprendere la funzione del museo.

CONOSCENZE
-

-

Conoscenza dell’ arte della seconda metà dell’
Ottocento e della prima metà del Novecento.
Possibilità espressive simboliche del colore
Codici del linguaggio visuale
Conoscere le tecniche del chiaroscuro.
Conoscere le diverse funzioni del volume in
architettura, scultura e pittura
Sperimentare un diverso modo di disegnare e
Dipingere i meccanismi della percezione visiva;
illusioni visive e il rapporto tra figura e sfondo; la
percezione del colore, dello spazio e del
movimento;
Gli elementi visuali (forma, dimensione, colore).
La maschera (africane e nei periodi della storia
dell’arte)
Patrimonio e beni culturali:
Conoscere le tipologie del patrimonio artistico

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
Leggere e commentare criticamente un opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della
produzione artistica dei principali periodi storici del
passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contasti culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

TITOLO

RIFLETTO ED ORGANIZZO

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e
della comunicazione visiva.
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo
personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.

-

-

-

Analizzare un’opera figurativa per ciò che riguarda il
soggetto e lo stile, individuando le scelte formali
significative sia dal punto di vista dell’uso dei codici
e delle tecnica e cogliendo il senso delle scelte
tematiche e stilistiche.
Operare un confronto fra opere appartenenti allo
stesso periodo ma contraddistinte da scelte formali
diverse, individuando ed esplicando le differenze di
senso
Individuare nell’immagine, gli elementi che
producono effetti dinamici.
Utilizzare il colore con funzione espressiva e
comunicativa.

CONOSCENZE
-

Conoscenza delle caratteristiche dell’ arte del primo
Novecento: il Futurismo, il Dadaismo, l’ Astrattismo,
il Surrealismo, la pittura metafisica, il Bauhaus.
Differenti immagini statiche e in movimento, filmati
audiovisivi e prodotti multimediali
L’importanza del colore e dei suoi effetti nella
comunicazione visiva.
Osservare la realtà (natura morta, animali ecc.) griglia
di riferimento: copia ingrandimento deformazione.
Disegno dal vero
Osservare e interpretare il paesaggio urbano.(agreste
e marino)
Patrimonio e beni culturali:
Conoscere le tipologie del patrimonio artistico

• 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.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un immagine o un opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprendere il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
• 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)
.
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
Leggere e commentare criticamente un opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi storici
del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contasti culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

-

-

-

Leggere le testimonianze del patrimonio artistico culturale, riconoscendone le funzioni.
Conoscere i concetti di restauro e di riqualificazione e
le loro applicazioni.
Individuare le caratteristiche pittoriche dei vari
movimenti;
osservare e comprendere un’opera per rielaborarla in
modo personale;
· produrre un elaborato attingendo alle conoscenze
acquisite.
Osservare e interpretare il paesaggio urbano.
Cogliere il significato che l’ambiente assume in un
opera
Saper Interpretare in modo personale e creativo la
realtà

TITOLO

ANALIZZO ED INTERPRETO

TEMPI

4° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative ( grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione creativa
che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.
• Rielaborare creativamente materiale di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.
• 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.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.
• Leggere e interpretare un immagine o un opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprendere il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
• 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).
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

Conoscere i caratteri fondamentali dell’arte del
periodo
Analizzare un’opera figurativa per ciò che riguarda
il soggetto e lo stile, individuando le scelte formali
significative sia dal punto di vista dell’uso dei codici
e delle tecnica e cogliendo il senso delle scelte
tematiche e stilistiche.
Operare un confronto fra opere appartenenti allo
stesso periodo ma contraddistinte da scelte formali
diverse, individuando ed esplicando le differenze di
senso
-

-

-

-

Saper leggere i contenuti dei messaggi visivi;
saper produrre messaggi visivi con l’uso delle
tecniche e i materiali diversi.
Rappresentare oggetti e ambienti in prospettiva
(aerea, centrale e accidentale)
Saper leggere le opere emblematiche attraverso
l’analisi degli elementi del linguaggio visivo.
Saper leggere una fotografia, riconoscendone la
funzione.
Comprendere il significato espressivo e simbolico di
una fotografia.
La fotografia nell’arte.
Saper individuare gli elementi e la funzione di un
messaggio pubblicitario
sperimentare la tecnica di stampa dell’adigrafia
saper utilizzare le tecniche un modo corretto

CONOSCENZE
L’arte contemporanea.
Utilizzare il colore con funzione espressiva e
comunicativa.
La rappresentazione dello spazio nelle tre
dimensioni;
conoscere i concetti di rappresentazione e percezione
dello spazio;
Conoscere i criteri di rappresentazione dello spazio
e della tridimensionalità nell’arte.
Individuare nell’immagine, gli elementi che
producono effetti dinamici.

-

-

-

Conoscere le tecniche del chiaroscuro.
Riconoscere le diverse funzioni del volume in
architettura, scultura e pittura
Sperimentare un diverso modo di disegnare e
Dipingere
Conoscere i principali mezzi della comunicazione
Conoscere gli elementi delle funzioni del
messaggio pubblicitario
Conoscere la tecnica di stampa
Conoscere gli strumenti, e le metodologie di alcune
tecniche grafico pittoriche e plastiche
Patrimonio e beni culturali:
Conoscere le tipologie del patrimonio artistico

Leggere e commentare criticamente un opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi storici del
passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contasti culturali diversi dal proprio.
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico –artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici storici e sociali.
• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

EDUCAZIONE FISICA
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.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

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.
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

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse
Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie
azioni e per il bene comune
Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti
stili di vita

TITOLO

IMPARO A MUOVERMI

TEMPI

1° BIMESTRE
ABILITA’

CONOSCENZE

Saper rapportare il proprio schema corporeo
allo spazio in cui agisce.
Saper coordinare una percezione visiva
conun movimento di manipolazione.
Saper essere bilaterale e riconosce gli arti
dominanti.
Saper riconoscere il proprio corpo, il suo
modo di muoversi, la sua posizione nello
spazio.
Saper apprezzare distanze e traiettorie.
Saper riconoscere e adattarsi ai vari tipi di
ritmo proposti.

Conoscenze e miglioramento della capacità di organizzarsi nello spazio e nel
tempo
Conoscenza e miglioramento della funzione cardio-respiratoria abbinata al
movimento

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Saper utilizzare e trasferire le abilità per
realizzare i gesti dei vari sport.
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita
per risolvere situazioni nuove o inusuali.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e
artificiale;

TITOLO

CONOSCO IL MIO CORPO

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’

CONOSCENZE

Saper decodificare i gesti dei compagni ed avversari in
situazioni di gioco e sport
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione
all’applicazione del regolamento di gioco

Saper controllare i segmenti corporei
Conoscere le modificazione cardiorespiratorie durante il
movimento.
Rappresentare idee e stati d’animo mediante gestualità e
posture.
Comprendere il linguaggio dei gesti
Conoscenza del sé corporeo ed emotivo e capacità di
autocontrollo e gestione

Conoscenza dell’ambiente (palestra,campo aperto)
Conoscenza ed uso degli attrezzi
Conoscenza delle norme di sicurezza per sé e per gli
altri
Conoscenza e rispetto dei compagni e degli insegnanti
Conoscenza e rispetto delle regole Percezione del
proprio corpo e del suo linguaggio

TITOLO

DAL GIOCO ALLO SPORT

TEMPI

3° BIMESTRE
ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Partecipa in forma propositiva alla scelta di strategie di
gioco adottate dalla squadra mettendo in atto
comportamenti collaborativi
Conosce le regole principali e le tecniche dei giochi
praticati e applica le norme del fair play

CONOSCENZE

Saper lavorare in gruppo.
Saper rispettare il proprio ritmo di lavoro e quello dei
compagni.
Saper scegliere il comportamento più idoneo nelle
diverse situazioni.

Conoscere il modo di relazionarsi con gli Altri.
Conoscere le regole di gioco.
Conoscere le regole del fair play.

TITOLO

MOVIMENTO E BENESSERE PSICOFISICO

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Saper applicare tecniche di controllo respiratorio e di
rilassamento muscolare a conclusione del lavoro.
Praticare attività di movimento per migliorare la propria
efficienza fisica, riconoscendone i benefici
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati
all’assunzione di integratori e di sostanze che inducono
dipendenza.

ABILITA’
Utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature.
Rispettare le regole del fair play.
Riconoscere il corretto rapporto fra esercizio fisico,
alimentazione e benessere.

CONOSCENZE
Conoscere le norme principali della prevenzione
infortuni.
Conoscere gli effetti delle attività motorie per il
benessere della persona.
Presa di coscienza della propria efficienza fisica ed
autovalutazione delle proprie capacità

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

PROFILO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

RELIGIONE
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del
Natale, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura,
sapendola distinguere da altre tipologie di testi. Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi
accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. Si confronta con
l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa
la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento; coglie
il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani

Lo studente riconosce gli atteggiamenti di solidarietà e rispetto coerenti con il messaggio evangelico;
lo studente è in grado di riconoscere significatività e valori coerenti con il messaggio biblico nella propria
esistenza;

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE

lo studente è in grado di manifestare atteggiamenti di rispetto e tolleranza verso culture e religioni diverse

COMPETENZE

dalla propria;
lo studente è in grado di trasferire valori e significatività nella propria esperienza concreta e quotidiana

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC

Confrontarsi con grandi figure di santi per vivere meglio il rapporto con se stessi, con gli altri e con Dio;
riconoscere l’esistenza di varie confessioni religiose sviluppando un’identità capace di: dialogo,
confronto e accoglienza;
saper riflettere sui valori umani e religiosi comuni a tutti gli uomini;
motivare la posizione della fede di fronte alle ipotesi scientifiche.

TITOLO

L’ADOLESCENZA E I SUOI PROBLEMI

TEMPI

1° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’

CONOSCENZE

Conoscere le fasi evolutive della persona umana, quale
essere composto di corpo, spirito e intelligenza;

Descrivere l’insegnamento cristiano
interpersonali: affettività e sessualità.

sui

Saper descrivere l’insegnamento cristiano sui rapporti
interpersonali, affettività e sessualità.

Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi.

rapporti

Le tappe della crescita umana.
Adolescenza e progetto di vita.
La sessualità nel progetto di Dio.

TITOLO

LA CHIESA E IL DIALOGO INTERRILIGIOSO

TEMPI

2° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri
dall’antichità ai nostri giorni;

ABILITA’
Individuare l’originalità della speranza cristiana rispetto
alla proposta di altre confessioni religiose.

CONOSCENZE
Le tre grandi religioni monoteiste: Ebraismo, Islamismo e
Cristianesimo.
Le religioni dell’estremo Oriente.

Comprendere alcune categorie fondamentali della fede
ebraico-cristiana e confrontarle con quelle delle altre
religioni.

TITOLO

SOCIETÀ E RELIGIONE

TEMPI

3° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere alcune categorie fondamentali della fede
ebraico-cristiana e confrontarle con quelle delle altre
religioni.

ABILITA’

CONOSCENZE

Cogliere le principali motivazioni che sostengono scelte
etiche dei cristiani in un contesto di pluralismo religioso.

I cristiani e il pluralismo religioso.
I valori costitutivi della persona.

Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come
contributo per la realizzazione di un progetto libero e
responsabile.

TITOLO

RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE

TEMPI

4° BIMESTRE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Cogliere nelle domande dell’uomo e nell’esperienza della
ricerca scientifica tracce di una ricerca religiosa.

ABILITA’

CONOSCENZE

Interpretare nei racconti biblici della creazione l’Amore di
Dio verso gli uomini.

La verità tra fede e ragione.

Rilevare l’importanza del confronto tra Scienza e Fede.

Le origini del mondo secondo gli agiografi e secondo gli
scienziati.
Confronto tra Scienza e Fede.

