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UdA                                                                                    ITALIANO                                                                        Classe prima 

 UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

I.C. "G.A. COLOZZA"   -                                                       
Scuola Secondaria di I° grado                                                        
DISCIPLINA: ITALIANO 

DESTINATARI: Alunni delle classi 
I^ 
Compito unitario 

Obiettivi Formativi              Obiettivi di apprendimento   Tempi 

1 La fiaba e la favola: 
comprendere e analizzare le 
caratteristiche testuali 

Riconoscere e comprendere narrazioni con 
la struttura e la tipologia della favola o del 
racconto di magia. 

Distinguere tra bene e male  
( discutere morale e insegnamenti 
motivando le proprie opinioni, 
individuare insegnamenti e 
morale) 

Conoscere elementi specifici della favola e della fiaba; 
conoscere e utilizzare modalità tipiche del linguaggio 
del genere; produrre e raccontare favole e fiabe. 

 

2 Poesia Comprendere e analisi della struttura 
poetica 

Riflettere sulle proprie emozioni Conoscere le caratteristiche di : verso, strofa, 
riconoscere gli aspetti ritmico – musicali, riconoscere 
figure retoriche ( metafora, similitudine, ecc.), utilizzare 
tecniche apprese. 

 

3 Il testo e i testi                      ( 
riassumere, descrivere, 
raccontare…) utilizzare il 
linguaggio e la scrittura come 
mezzo di libera espressione 
personale 

Produrre testi di diversa tipologia 
utilizzando la propria creatività  

Organizzare in modo ordinato le 
proprie conoscenze. 

Produrre testi strutturati logicamente e graficamente 
chiari. 
Produrre testi completi, coerenti e coesi. 
Produrre testi che tengono conto della situazione 
comunicativa. 

 

4 Viaggiare nel mito e 
nell’epica. 

Confrontare i valori dell’epoca greca con 
quelli attuali 

Riflettere  sulle proprie emozioni e 
sull’importanza dei valori 

Conoscere le caratteristiche di un testo epico, 
riconoscere aspetti storici e aspetti leggendari, 
riconoscere valori dei popoli studiati; esporre vicende; 
parafrasi 
 

 

5 Fonologia e Morfologia 
 

Individuare e descrivere gli elementi 
grammaticali, riconoscendo le funzioni dei 
termini all’interno della frase 

Riflettere sulle strutture della 
lingua 

Riconoscere le regole ortografiche e usarle 
correttamente; riconoscere e analizzare le diverse parti 
del discorso, usarle in modo corretto nella 
comunicazione orale e scritta. 
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      Obiettivi di apprendimento                           Italiano                                                 Classe prima 

Valutazione  

in decimi 

4 5 6 

ASCOLTO 
( comprensione 
della lingua 
orale) 

- Quando l’insegnante legge o racconta 
non capisce quello che dice; non 
individua i personaggi principali; non 
riferisce cosa succede, quando e dove si 
svolgono i fatti. 
- Quando l’insegnante affida un incarico o 
dà le istruzioni per svolgere un lavoro, 
non esegue la consegna. 

- Quando l’insegnante legge o racconta comprende 
parzialmente quello che dice; non individua agevolmente 
i personaggi principali; riferisce in modo frammentario 
cosa succede, quando e dove si svolgono i fatti. 
- Quando l’insegnante affida un incarico, non sempre  
esegue correttamente la consegna. 
 

- Quando l’insegnante legge o racconta capisce quello che 
dice;  individua i                                                personaggi 
principali; riferisce cosa succede, quando e dove si svolgono i 
fatti. 
- Quando l’insegnante affida un incarico o dà le istruzioni per                                                                        
svolgere un lavoro, esegue correttamente  le consegne se 
semplici e frazionate. 
 

LETTURA 
( comprensione 
lingua scritta) 

- Legge in modo molto stentato e incerto 
-Si distrae nella lettura silenziosa 
- In un testo non individua i personaggi e i 
fatti essenziali. 
- In un testo non capisce il significato 
delle parole più comuni. 

- Non sempre riesce a  leggere a voce alta, neanche in 
modo meccanico. 
- Non sempre riesce a leggere  in modo silenzioso un 
testo, concentrandosi per il tempo dovuto. 
- In un testo individua in maniera stentata i personaggi e i 
fatti essenziali  
- è incerto sul significato delle parole più comuni. 

- Legge a voce alta in modo meccanico. 
- Legge in modo silenzioso un testo breve, senza distrarsi 
- In un testo individua i personaggi e i fatti essenziali. 
- Capisce il significato delle parole più comuni. 

PARLATO 
(produzione 
orale) 

- Non sa raccontare  le proprie 
esperienze. 
- Non riesce a riferire quello che ha letto o 
studiato. 
- Non utilizza esempi. 
- Non sa esporre un pensiero in modo 
semplice o comprensibile. 

 -Racconta parzialmente   le proprie esperienze 
utilizzando frasi poco chiare. 
- Riferisce in maniera frammentaria ciò che ha letto o 
studiato, utilizzando frasi poco comprensibili. 
- Espone un pensiero in modo frammentario.  

 - Racconta  i fatti che lo riguardano, utilizzando frasi semplici e 
comprensibili. 
-Riferisce quello che ha letto o studiato, utilizzando frasi 
semplici e chiare. 
- Espone un pensiero in modo semplice . 
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SCRITTURA 
( produzione 
scritta) 

- Non sa impaginare il testo. 
- Non applica le principali regole 
ortografiche. 
- Non riesce a scrivere testi semplici e 
comprensibili su argomenti di carattere 
personale . 
- Non sa riprodurre testi appropriati ai 
generi letterari studiati che abbiano le 
caratteristiche essenziali richieste. 
- Non riesce a produrre un riassunto “ per 
cancellazione”. 
- Non utilizza un lessico essenziale e 
corretto. 

- Sa impaginare in maniera parziale il testo. 
- Non applica in maniera corretta  le principali regole 
ortografiche. 
- Non sempre è in grado di scrivere testi semplici e 
comprensibili su argomenti di carattere personale. 
- Riproduce in maniera approssimativa testi appropriati ai 
generi letterari studiati che abbiano le caratteristiche 
essenziali richieste. 
-Produce un riassunto in maniera sommaria. 
- Utilizza un lessico poco  corretto. 

- Sa impaginare il testo. 
- Applica le principali regole ortografiche - Scrive testi semplici 
e                                                                          comprensibili 
su argomenti di carattere personale. 
- Riproduce testi appartenenti ai generi letterari studiati che 
abbiano                                                                     le 
caratteristiche essenziali richieste. 
- Produce un riassunto  nel complesso corretto. 
- Utilizza un lessico essenziale e corretto anche se ripetitivo. 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 
( conoscenza 
strutture della 
lingua) 

- Non sa correggere gli errori ortografici 
anche se segnalati. 
- Non sa riconoscere le principali parti 
della frase  
- Non riconosce se l’azione si svolge al 
passato, presente o futuro.  
 

- Non sempre riesce  a correggere gli errori ortografici 
che gli vengono  segnalati, neanche con l’aiuto del 
dizionario. 
-  Incontra difficoltà nel riconoscere le principali parti 
della frase. 
- Guidato riconosce se l’azione si svolge al passato, 
presente o futuro.  

- Corregge gli errori ortografici  che gli vengono segnalati,                                                                                            
con l’aiuto del dizionario. 
- Riconosce le principali parti della frase - Riconosce se 
l’azione                                                                                              
si svolge al passato, presente o futuro.  

Valutazione 
 in decimi 

7- 8 9 10 

ASCOLTO 
( comprensione 
della lingua 
orale) 

- Quando l’insegnante legge o racconta 
capisce quello che dice; individua i 
personaggi principali e secondari; capisce  
cosa succede, quando e dove si svolgono 
i fatti. 
- Quando l’insegnante affida un incarico o 
dà le istruzioni per svolgere un lavoro,  
comprende ed esegue completamente le 
consegne. 

- Quando l’insegnante legge o racconta capisce tutto 
quello che dice; individua agevolmente i personaggi 
principali e secondari ,capisce che  cosa succede, 
quando e dove si svolgono i fatti e comprende il 
messaggio dell’autore. 
- Quando l’insegnante affida un incarico o dà le istruzioni 
per svolgere un lavoro, comprende ed esegue 
completamente ed in modo corretto  le consegne. 
 

- Quando l’insegnante legge o racconta capisce con prontezza                                                                               
tutto quello che dice; individua con facilità i personaggi 
principali e                                                                                       
secondari , comprende che  cosa succede , quando e dove si 
svolgono    i fatti e comprende gli intenti dell’autore. 
- Quando l’insegnante affida un incarico o dà le istruzioni per 
svolgere                                                                                              
un lavoro, comprende ed esegue completamente e 
puntualmente in                                                                            
modo corretto  le consegne. 
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LETTURA 
( comprensione 
lingua scritta) 

 
- Legge a voce alta  in modo scorrevole.  
- Legge in modo silenzioso un testo  
di media lunghezza. 
- In un testo individua i personaggi 
principali e secondari, capisce che cosa 
succede, quando e dove e perché si 
svolgono i fatti.  
- Individua le relazioni fra i personaggi. 
- In un testo conosce  il significato di gran 
parte delle parole e chiede quello delle 
parole che non conosce. 

 
- Legge a voce alta  in modo espressivo.  
- Legge in modo silenzioso un testo  lungo. 
- Individua i personaggi principali e secondari, capisce 
che cosa succede,  quando e dove e perché si svolgono 
i fatti e comprende il messaggio dell’autore.  
- In un testo conosce il significato delle parole o lo 
deduce dal contesto. 
 

 
- Legge a voce alta  in modo espressivo e con giusta 
intonazione.  
- Legge in modo silenzioso un testo complesso. 
- Individua autonomamente i personaggi principali  e secondari, 
capisce che cosa succede, quando e dove e perché si 
svolgono i fatti e comprende gli intenti dell’autore.  
- In un testo conosce il significato delle parole  o lo deduce dal 
contesto o lo ricava dall’uso del dizionario. 
 

 
PARLATO 
(produzione 
orale) 

 
- Racconta  le proprie esperienze 
utilizzando frasi appropriate. 
- Riferisce quello che ha letto o studiato 
utilizzando frasi semplici ed appropriate.. 
- Espone il suo  pensiero in modo corretto 
ed ordinato. 

   
- Racconta le proprie esperienze utilizzando un 
linguaggio corretto e appropriato 
- Riferisce quello che ha letto o studiato in modo corretto 
e appropriato 
- Espone il suo  pensiero in modo logico e coerente. 

  
- Racconta  le proprie esperienze utilizzando un linguaggio 
corretto, completo e ordinato. 
- Riferisce quello che ha letto o studiato in modo corretto, 
completo e ordinato. 
- Espone il suo  pensiero in modo logico  e coerente,  
motivandolo. 

 
SCRITTURA 
( produzione 
scritta) 

 
- Sa impaginare il testo. 
- Scrive rispettando l’ortografia e la 
morfologia  
- Scrive testi su argomenti di carattere 
personale coerenti e coesi. 
-Produce testi appropriati ai generi 
letterari studiati che abbiano le 
caratteristiche  richieste. 
- Produce un riassunto per divisione in 
sequenze a cui attribuisce un titolo. 
- Utilizza un lessico corretto, con poche 
ripetizioni. 
 

 
- Sa impaginare il testo correttamente. 
- Scrive rispettando sempre ortografia, morfologia e 
sintassi . 
- Scrive testi creativi . 
-Produce testi  coerenti e coesi ,appropriati ai generi 
letterari studiati che abbiano le caratteristiche  richieste. 
- Produce un riassunto in maniera personale -Utilizza un 
lessico specifico. 
 

 
- Sa impaginare il testo con precisione. 
- Scrive  correttamente rispettando  l’ortografia, morfologia e 
sintassi semplice e complessa. 
- Scrive testi creativi e originali . 
-Produce testi  coerenti, coesi e originali, appropriati ai generi 
letterari studiati che abbiano le caratteristiche  richieste . 
- Produce un riassunto in maniera autonoma e personale. 
- Utilizza correttamente un lessico specifico e utilizza sinonimi. 

 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 
( conoscenza 
strutture della 
lingua) 

 
- Riconosce  gli elementi della frase 
- Riconosce i principali modi e tempi dei 
verbi regolari. 
- Distingue  le forme verbali 
- Cerca spontaneamente le parole sul 
dizionario e le trova autonomamente. 

 
- Sa fare l’analisi grammaticale, cioè riconosce le parti 
del discorso e le loro caratteristiche. 
- Riconosce i modi e i  tempi dei verbi regolari e 
irregolari. 
- Distingue  con sicurezza le forme verbali. 
- Usa il dizionario in modo autonomo.  

 
- Sa fare correttamente l’analisi grammaticale. 
- Riconosce con prontezza i modi e i  tempi dei verbi regolari e 
irregolari. 
- Distingue agevolmente le forme verbali. 
- Usa il dizionario in modo autonomo e rapido.  
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    OBIETTIVI   FORMATIVI                                                                                                       1^-2^-3^ TEMATICA                      

 
Obiettivi di apprendimento e descrittori  -  Classi  I- II- III                                                      ITALIANO 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 
1^ TEMATICA: CONCETTO DI 
SE’ SCOLASTICO 
 ( EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ 

Scoprire alcuni aspetti di sé; 
accrescere la fiducia in sé; sapersi 
motivare allo studio. 

Prendere coscienza dei propri limiti e 
potenzialità;sapersi motivare allo studio; 
sviluppare l’autocontrollo dei comportamenti. 

Avere coscienza delle proprie responsabilità; accrescere la 
motivazione allo studio; essere consapevole dei livelli cognitivi 
raggiunti, delle potenzialità e delle attitudini personali ai fini 
delle future scelte scolastico-lavorative. 

2^TEMATICA: 
CONCETTO DI SE’ SOCIALE 

Conoscersi nel rapporto con gli altri; 
essere disponibile  a rivedere i 
propri comportamenti sociali; 
sviluppare il controllo delle proprie 
reazioni emotive. 

Essere disponibile a rivedere i propri 
comportamenti sociali;sviluppare il controllo 
delle proprie reazioni emotive , confrontarsi 
con gli altri. 

Controllare se  stesso negli atteggiamenti e nel linguaggio; 
partecipare ed essere disponibile alla collaborazione; essere 
sensibili alle problematiche sociali; rispettare l’ambiente , la 
salute personale, le norme di convivenza civile; rispettare il 
regolamento d’Istituto . 

3^TEMATICA : AMBITO 
METODOLOGICO 

Organizzare in modo ordinato le 
proprie conoscenze; sviluppare le 
abilità di comunicazione e calcolo; 
consolidare le conoscenze di base e 
conseguire gli apprendimenti di tutte 
le discipline ;sviluppare 
adeguatamente le capacità logiche; 
conoscere ed usare i linguaggi 
specifici. 

Organizzare un ordinato metodo di studio; 
sviluppare le abilità di comunicazione e di 
calcolo; consolidare gli apprendimenti di tutte 
le discipline; sviluppare adeguatamente le 
capacità logiche; comprendere e applicare i 
linguaggi specifici. 

Approdare ad un metodo  di studio autonomo e razionale; 
potenziare tecniche, strutture e linguaggi specifici; 
perfezionare le abilità, le capacità comunicative , logiche e di 
sintesi; ampliare le conoscenze ed avviarsi ad un approccio 
interdisciplinare del sapere, al fine di affrontare il colloquio 
d’esame in maniera quanto più unitaria. 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 

ASCOLTO Ascoltare testi diversi individuando le 
informazioni principali. 

Ascoltare testi diversi individuando lo 
scopo, l’argomento e il punto di vista 
dell’emittente 

Ascoltare testi di vario tipo applicando tecniche di supporto alla 
comprensione(appunti, parole chiave,schemi…) 

PARLATO Riferire esperienze, eventi,trame 
selezionando informazioni 
significative;intervenire fornendo un positivo 
contributo rispettando tempi e turni di parole. 

Narrare e descrivere usando un lessico 
adeguato, selezionando le informazioni 
in base allo scopo; intervenire fornendo 
un positivo contributo, rispettando tempi 
e turni di parole 
 

Riferire in modo chiaro quanto studiato e saperlo argomentare; intervenire 
fornendo un positivo contributo, rispettando tempi e turni di parole. 

LETTURA Utilizzare correttamente le diverse tecniche 
di lettura. 

Individuare  informazioni ed elementi 
costitutivi nei testi. 

Riconoscere i vari testi nella loro tipologia,individuando anche l’intenzione 
comunicativa dell’autore. 
 

SCRITTURA Produrre testi corretti, coesi e rispondenti alla 
richiesta 

Produrre testi corretti, coesi e 
rispondenti alla richiesta 

Produrre testi corretti, coesi e rispondenti alla richiesta 
 

RIFLESSIONI  
SULLA LINGUA 

Riconoscere gli elementi essenziali della 
fonologia e della morfologia. 

Riconoscere gli elementi della 
morfologia e della sintassi semplice 
 

Riconoscere gli elementi della morfologia e della sintassi semplice e 
complessa. 
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PRODUZIONE SCRITTA ITALIANO 
TABELLA DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

ADERENZA ALLA TRACCIA 
 

ELABORAZIONE DEL 
TESTO 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

COMPETENZA 
MORFO SINTATTICA 

COMPETENZA 
LESSICALE 

VOTI 
 IN   10 

Pienamente aderente Molto approfondito 
Personale ed originale 

Pienamente 
coerente 
Coeso - efficace 

Perfettamente corretto 
curato 

Vario – ricco 10 

Aderente Approfondito 
Articolato 
Personale 

Coerente – coeso Molto corretto Vario - accurato 9 

Aderente Approfondito Organico Corretto Appropriato 8 
 

Rispondente Esauriente Coerente Per lo più  
corretto 

Abbastanza efficace 7 
 

Nel  complesso  
aderente 

Essenziale Non del tutto 
coerente 

Qualche errore Generico 6 
 

Parzialmente aderente Modesto Schematico Vari errori Elementare 
Ripetuto 

5 
 

Non aderente Inadeguato Incongruente Numerosi errori Povero improprio 
sbagliato 

4 

Produzione inesistente 
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                                    COLLOQUI  ORALI 

VOTI GIUDIZIO CORRISPONDENTE CONDOTTA 

1 – 4 >Grave mancanza di conoscenze 

 ( conoscenze scorrette) 

> Incapacità comunicativa di analisi e di elaborazione 

>Mancanza di competenze  

 

 

 

Totale mancanza di rispetto 

delle regole 5 > Conoscenze frammentarie e superficiali  ( in parte scorrette) 

> Difficoltà comunicativa di analisi e di elaborazione 

> Competenze parziali o ridotte 

6 > Conoscenze non  approfondite ( nel complesso corrette) 

> Capacità comunicativa di analisi e di elaborazione sicura e corretta 

> Competenze sicure 

 

 

 

Adeguato rispetto delle regole 7 >Conoscenze adeguate ( abbastanza corrette)  

> Capacità comunicativa di analisi  e di elaborazione sicura e corretta 

> Competenze sicure 

8 – 9 >Conoscenze soddisfacenti 

> Capacità comunicativa di analisi e di elaborazione chiara e approfondita 

> Competenze valide 

 

 

 

Consapevole rispetto delle 

regole 

10 > Conoscenze complete ampie 

approfondite 

> Capacità comunicativa di analisi e di elaborazione ampia personale 

approfondita sicura e convincente 

> Competenze eccellenti   
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       Classe I                                                                                          Macro unità di apprendimento  1) IO MI CONOSCO 

 

Aree 

disciplinari 

 

 

Principi 

guida 

 

Apprendimento da 

promuovere 

 

Compito unitario in situazione 

 

Standard di 

valutazione 

dei traguardi 

di competenza  

 

 

Metodi  

Strategie  

 

 

 

Verifiche 

 

Area 

linguistico-

artistico-

espressiva 

Area 

storico-

geografica 

Area 

matematico-

scientifico 

tecnologica 

 

 

  

Senso 

dell’esperien

za educativa 

( concetto di 

sé scolastico) 

 

L’alunno ,attraverso una 

riflessione critica e 

guidata di alcuni aspetti 

di sé,matura l’esigenza di 

instaurare rapporti sereni 

con i propri coetanei ,nel 

rispetto della libertà 

altrui e nella coscienza 

dei propri diritti e doveri 

all’interno della 

comunità. 

 

 

 

-Essere pronto a rivedere i propri 

comportamenti  

-Controllare le proprie emozioni 

-Ascoltare gli altri,parlare per 

capire e farsi capire 

-Comunicare i propri pensieri e le 

proprie emozioni 

-Collaborare: darsi da fare per  

aiutare gli altri quando sono in 

difficoltà e accettare l’aiuto 

-Rispettare le regole della classe  

-Cogliere nella diversità una 

risorsa 

 

Afferma la 

propria 

identità nella 

pratica della 

tolleranza e 

della 

cooperazione: 

-sempre, 

-spesso, 

-se sollecitato, 

-raramente 

anche              

dietro 

sollecitazione. 

 

 

-Uso degli strumenti della 

comunicazione in diversi 

linguaggi  

-Esplicitazione dei risultati 

da raggiungere 

-metodo induttivo e 

deduttivo 

-Lezione frontale e 

interattiva 

-Discussioni guidate 

-Affidamento di incarichi 

organizzativi 

-Suggerimenti procedurali 

-Lavoro individuale e di 

gruppo 

-Uscite didattiche 

-Incontri con esperti 

-Esperienze di tutorato e 

insegnamento tra pari 

-Attività laboratoriali 

 

 

Colloqui orali, 

elaborati 

scritti,prove 

strutturate e semi-

strutturate, 

esecuzione e 

verbalizzazione di 

procedimenti e 

sequenze motorie 

con prodotti 

ottenuti. 
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Classe I                                                              macro unità di apprendimento                        2) IO OSSERVO E COMUNICO 

 

Aree 

disciplinari 

 

 

Principi 

guida 

 

Apprendimento da 

promuovere 

 

Compito unitario in situazione 

 

Standard di 

valutazione dei 

traguardi di 

competenza  

 

Metodi   

Strategie 

 

 

Verifiche 

 

Area 

linguistico-

artistica-

espressiva 

Area 

storico-

geografica 

Area 

matematica

-scientifica-

tecnologica 

 

 

 

 

  

Alfabetizzazio

ne culturale di 

base 

 

 

L’alunno è capace di 

collegare, in situazione di 

apprendimento,  contenuti e 

strutture nuove al pregresso 

bagaglio personale; 

 sa farsi domande sulla 

realtà circostante; 

 sa integrare aspetti affettivi 

e cognitivi della propria 

esperienza; 

 sa utilizzare vari codici 

comunicativi. 

 

 

 

 

Ascoltare  accertandosi di aver 

compreso i contenuti espressi. 

Parlare in modo efficace. 

Intervenire rispettando tempi e 

turni di parola. 

Leggere applicando,guidato, 

tecniche differenziate. 

Cogliere la matrice cognitiva di 

alcune forme testuali. 

Conoscere e applicare le 

procedure di 

ideazione,pianificazione,stesur

a e revisione di un testo. 

Utilizzare strumenti di 

consultazione. 

Ampliare il lessico di base e 

arricchire i linguaggi specifici; 

  

 

Ha padronanza degli 

strumenti di 

interpretazione della 

realtà mutuati dai 

vari ambiti 

disciplinari: 

piena  

adeguata 

sostanziale 

approssimativa 

 

 

-Uso degli strumenti 

della comunicazione in 

diversi linguaggi  

-Esplicitazione dei 

risultati da raggiungere 

-metodo induttivo e 

deduttivo 

-Lezione frontale e 

interattiva 

-Discussioni guidate 

-Affidamento di 

incarichi organizzativi 

-Suggerimenti 

procedurali 

-Lavoro individuale e di 

gruppo 

-Uscite didattiche 

-Incontri con esperti 

-Esperienze di tutorato e 

insegnamento tra pari 

-Attività laboratoriali 

 

Colloqui 

orali, 

elaborati 

scritti,prove 

strutturate e 

semi-

strutturate, 

esecuzione e 

verbalizzazi

one di 

procediment

i e sequenze 

motorie con 

prodotti 

ottenuti 
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  Classe I                                              macro unità di apprendimento                       3) IO DIVENTO AUTONOMO 

 

Aree 

disciplinari 

 

 

Principi 

guida 

 

Apprendimento da 

promuovere 

 

Compito unitario in situazione 

 

Standard di 

valutazione dei 

traguardi di 

competenza  

 

Metodi 

Strategie 

 

 

Verifiche 

 

 

Area 

linguistico-

artistica-

espressiva 

Area 

storico-

geografica 

Area 

matematica

-scientifica-

tecnologica 

 

 

  

Progettazio

ne 

consapevol

e e spirito 

critico 

 

 

 

 

L’alunno attraverso l’aiuto 

degli insegnanti e dei 

genitori riflette su di sé per 

scoprire le proprie risorse e 

i propri punti deboli,si 

dispone ad affrontare i 

problemi individuando 

percorsi risolutivi, si apre a 

nuove situazioni di 

apprendimento per crearsi 

nuovi interessi rispondenti 

alle proprie inclinazioni. 

 

-Saper   manipolare materiali 

diversi 

-Operare in modo 

costruttivo:seguire le 

istruzioni, procedere  con 

ordine e precisione,cercare 

soluzioni autonome,formulare 

proposte 

-Utilizzare semplici programmi 

informatici  e conoscere a 

livello generale le 

caratteristiche dei nuovi media 

.  

 

 

Compie scelte 

motivate e 

consapevoli 

adottando 

modalità 

corrette di 

pensiero: 

sempre 

quasi sempre 

spesso 

raramente 

 

-Uso degli strumenti della 

comunicazione in diversi 

linguaggi  

-Esplicitazione dei risultati 

da raggiungere 

-metodo induttivo e 

deduttivo 

-Lezione frontale e 

interattiva 

-Discussioni guidate 

-Affidamento di incarichi 

organizzativi 

-Suggerimenti procedurali 

-Lavoro individuale e di 

gruppo 

-Uscite didattiche 

-Incontri con esperti 

-Esperienze di tutorato e 

insegnamento tra pari 

-Attività laboratoriali 

 

Colloqui orali, 

elaborati 

scritti,prove 

strutturate e semi-

strutturate, 

esecuzione e 

verbalizzazione di 

procedimenti e 

sequenze motorie 

con prodotti 

ottenuti 
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            UdA                                                                                      STORIA                                                     CLASSE PRIMA  

 UNITA’ 

D’APPRENDI 

MENTO 

UDA  

I.C. "G.A. COLOZZA"   -                                                       
Scuola Secondaria di I° grado                                                        
DISCIPLINA: STORIA 

DESTINATARI: Alunni delle classi  
Compito unitario 

 
Obiettivi Formativi 

 
Obiettivi di Apprendimento 

 
Tempi 

1 Eredità dei popoli 

antichi 

Costruire una mappa concettuale o 

tabella in cui emergono i contributi delle 

civiltà antiche alla nostra società attuale. 

Organizzare  le proprie conoscenze 

( stabilire continuità storica tra 

passato e presente; cogliere 

analogie e differenze; ricavare 

informazioni da fonti diverse) 

 

Collocare nello spazio e nel tempo le civiltà 

antiche; porre in relazione fenomeni diversi; 

riconoscere l’organizzazione politica e sociale 

dei vari popoli. 

 

2 Le invasioni 

germaniche 

Ricavare da uno o più brani relativi alle 

invasioni germaniche le informazioni 

essenziali per completare uno schema o 

una tabella. 

Verifiche orali e/o scritte 

 

Riconoscere valori, usi e costumi di 

popoli diversi. 

Stabilire legami di causa – effetto; comprendere 

la relazione tra le migrazioni dei popoli e la fine 

dell’Impero Romano d’Occidente; individuare 

come avviene uno scambio di civiltà ( Germani, 

Romani, Bizantini) 

 

3 Gli Arabi e 

l’Islam: cogliere 

influssi e 

contributi della 

cultura araba sulla 

civiltà europea  

 

Elaborare una tabella di sintesi che 

illustri gli aspetti geografici, storici, 

linguistici, culturali della civiltà araba. 

Verifiche orali e/o scritte 

 Essere disponibile a rivedere i 

propri comportamenti : accettare 

differenze di opinioni, di gusti, di 

mentalità. 

 

Collocare nello spazio e nel tempo la civiltà 

araba;  comprendere il rapporto tra religione e 

politica nel mondo islamico  e l’alto grado di 

sviluppo scientifico e culturale della civiltà 

araba; collegare l’eredità della civiltà araba con 

il presente. 

 

5 I secoli della 

rinascita: società 

comunale, 

borghesia, 

mercanti, città.  

Ricavare informazioni da documenti o 

testi per produrre uno schema ragionato 

di confronto tra civiltà comunale e 

quella odierna.  

Verifiche orali e/o scritte. 

Organizzare le proprie conoscenze. Conoscere le caratteristiche principali del Basso 

Medioevo: trasformazioni dell’ agricoltura, 

rinascita delle città, nascita della borghesia e 

dell’organizzazione comunale; comprendere e 

utilizzare alcuni concetti chiave (democrazia, 

oligarchia, classi sociali, potere  

universale, teocrazia…); riordinare 

cronologicamente i fatti esaminati. 
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6 Tra Medioevo ed 

Età moderna: 

Peste Nera 

Signorie, Stati 

regionali, 

Rinascimento.  

Approfondire i vari aspetti della civiltà 

rinascimentale. 

Organizzare le proprie conoscenze . Conoscere cause e conseguenze della Peste 

Nera; comprendere il significato 

dell’espressione “ politica dell’equilibrio” e 

riconoscerne l’attuazione; seguire la formazione 

delle principali signorie italiane, 

dell’Umanesimo e del Rinascimento il massimo 

contributo italiano alla formazione della 

mentalità odierna. 

 

 

           Obiettivi di apprendimento               Storia                                     Classe prima 

Valutazione in decimi 4 5 6 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI ( EREDITA’ DEL 
MONDO ANTICO, MEDIOEVO 
SISTEMA FEDUALE, SISTEMA 
COMUNALE…) 

- Non risponde a domande dettagliate 

riferite a chi, che cosa, quando e dove. 

- Non collega correttamente 

personaggi ed eventi storici 

 

 - È  incerto nel rispondere a domande 

dettagliate riferite a chi, che cosa, 

quando e dove. 

- Collega in modo approssimativo 

personaggi ed eventi storici. 

 

- risponde a domande dettagliate riferite al chi, che 

cosa, quando e dove. 

- Collega in modo corretto personaggi ed eventi 

storici.  

RELAZIONI - Non riordina date e fatti - È impreciso nel riordinare date e 

fatti. 

- Riordina  le date più importanti e alcuni fatti 

fondamentali  

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 

- Non conosce i concetti di base 

 

- Conosce alcuni concetti di base 

 

 

- Conosce e utilizza alcuni concetti di base 

 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE                             
E USO DELLE FONTI 

- Non trova sul manuale l’argomento 

che cerca 

- Non legge carte tematiche 

precedentemente spiegate 

- Non sempre trova sul manuale 

l’argomento che cerca 

- Legge con difficoltà carte tematiche 

precedentemente spiegate 

 - Trova sul manuale l’argomento che cerca 

- Trova sul manuale informazioni riguardo il chi, il 

che cosa, il dove, il quando degli eventi  

- Legge carte tematiche che gli siano state spiegate 

in precedenza. 
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Valutazione in decimi 7- 8 9 10 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI ( EREDITA’ DEL 
MONDO ANTICO, MEDIO EVO 
SISTEMA FEDUALE, SISTEMA 
COMUNALE) 

 

- Ricorda e riferisce il chi, il dove, il 

quando, il che cosa, dei fatti storici 

studiati 

- Colloca i fatti nella loro epoca, cioè 

indica i secoli, li mette in 

corrispondenza con gli anni. 

 

- Descrive e spiega i fatti storici 

studiati con ricchezza di informazioni 

- Calcola intervalli di tempo tra gli 

eventi 

- Contestualizza i personaggi storici 

cioè li collega con le caratteristiche 

culturali, politiche, sociali della loro 

epoca.    

 

- Descrive e spiega agevolmente i fatti storici 

studiati con ricchezza di informazioni 

- Calcola con sicurezza intervalli di tempo tra gli 

eventi 

- Contestualizza con padronanza i personaggi storici 

cioè li collega con le caratteristiche culturali, 

politiche, sociali della loro epoca.    

 
RELAZIONI 

 

- Riordina i fatti e le date 

- Riconosce e indica cause e 

conseguenze in un elenco di fatti. 

 

- Enuncia in modo coerente gli eventi 

successivi o contemporanei. 

- Ipotizza cause e conseguenze di fatti 

storici 

 - Riconosce quale società ha prodotto 

un certo documento. 

- Collega le eredità delle civiltà 

precedenti con il presente  

 

- Enuncia in modo coerente ed organico gli eventi 

successivi o contemporanei. 

- Ipotizza agevolmente cause e conseguenze di fatti 

storici 

 - Riconosce con sicurezza quale società ha prodotto 

un certo documento. 

- Collega con padronanza le eredità delle civiltà 

precedenti con il presente  

 

STRUMENTI CONCETTUALI - Utilizza in modo coerente questi 

concetti 

Società: 

famiglia, clan o tribù, ruoli, gerarchia 

Economia: baratto, commercio, 

autosufficienza e scambio 

Politica: monarchia, democrazia, 

oligarchia, impero 

Cultura: tradizioni, religione, scoperte 

e invenzioni. 

- Spiega il perché delle caratteristiche  

sociali, economiche, politiche, 

culturali  di ogni civiltà. 

Usa i concetti che ha già assimilato 

per capire argomenti nuovi. 

- Spiega agevolmente il perché delle caratteristiche 

sociali, economiche, politiche, culturali di ogni 

civiltà. 

Usa con padronanza  i concetti che ha già assimilato 

per capire argomenti nuovi. 
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PRODUZIONE SCRITTA E ORALE E USO 
DELLE FONTI 

- Ricorda e riferisce le definizioni dei 

termini specifici 

- Trae informazioni da fonti di tipo 

diverso: manuale, racconto, immagini, 

filmati… 

- Legge carte tematiche anche a prima 

vista negli elementi essenziali 

- sintetizza le informazioni seguendo 

una traccia 

 - Utilizza i termini specifici che ha 

imparato per un discorso storico 

- Trae facilmente informazioni da 

fonti di tipo diverso: manuale, 

racconto, immagini,  filmati… 

- Individua le parole – chiave, 

seleziona i concetti fondamentali 

- Sintetizza autonomamente le 

informazioni 

- Legge carte tematiche anche a prima 

vista in modo completo 

- Utilizza con precisione i termini specifici che ha 

imparato per un discorso storico 

- Trae  con sicurezza informazioni da fonti di tipo 

diverso: manuale, racconto, immagini, filmati… 

- Individua agevolmente le parole – chiave, 

seleziona con sicurezza i concetti fondamentali 

- Sintetizza facilmente autonomamente le 

informazioni 

- Legge con  prontezza carte tematiche anche a 

prima vista in modo completo 
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   Obiettivi di apprendimento e descrittori   

                                       Classi  I – II- III  

                                                                                                                                       STORIA 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Selezionare e 

organizzare 

 le informazioni 

principali. 

Organizzare le 

informazioni con 

mappe schemi e 

risorse digitali. 

Organizzare e approfondirele informazioni con mappe 

schemi e risorse digitali. 

RELAZIONI Usare le conoscenze  

per comprendere le 

problematiche storiche. 

Usare le conoscenze 

per comprendere 

problemi interculturali 

e di convivenza civile. 

Usare le conoscenze per comprendere problemi 

interculturali e di convivenza civile. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Collocare gli 

avvenimenti 

 nello spazio e nel 

tempo. 

Conoscere aspetti dei 

processi storici italiani 

ed europei. 

Conoscere aspetti dei processi storici italiani , europei e 

mondiali. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Esporre quanto appreso 

 utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti 

diverse. 

Esporre quanto 

appreso 

 utilizzando 

conoscenze 

selezionate da fonti 

diverse. 

Esporre quanto appreso 

 utilizzando conoscenze selezionate da fonti diverse 

utilizzando un lessico specifico. 
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   UdA                                                                                                            GEOGRAFIA                             CLASSE PRIMA 

 UNITA’ D’APPRENDI 
MENTO 
UDA  

I.C. "G.A. COLOZZA"   -                                                       
Scuola Secondaria di I° grado                                                        
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

DESTINATARI: Alunni delle classi  
Compito unitario 

OB. 

FORMATIVO 

OBIETTIVO APPRENDIMENTO Tempi 

1 Indagare il mondo: 

orientamento e 

cartografia 

Conoscere e utilizzare gli strumenti della 

geografia per orientarsi nello spazio reale 

e simbolico, leggere mappe, calcolare 

distanze per programmare e attuare. 

Verifiche orali e/o scritte 

Sviluppare 

adeguatamente le 

capacità logiche. 

Comprendere linguaggio e simbologia specifici; orientarsi 

su carte di tipo diverso; usare le coordinate geografiche; 

utilizzare strumenti dell'orientamento 

 

2 Comprendere cos’è il 

clima e qual è la sua 

relazione con 

l’ambiente in Italia ed 

in Europa 

Realizzare uno schema o mappa per 

mettere in evidenza le principali 

caratteristiche climatiche e la relazioni 

con la vita vegetale, animale, umana. 

Verifiche orali e/o scritte 

Organizzare le 

proprie conoscenze. 

Conoscere i fattori climatici; esplorare le principali 

caratteristiche di un territorio e comprenderne le relazioni 

con il clima. 

 

3 Individuare i rapporti 

tra uomo e ambiente 

in relazione alle 

attività economiche e 

ad un consumo senza 

sprechi 

Prendendo coscienza della stretta 

interazione tra mondo fisico, biologico e 

umano, individuare stili di vita per ridurre 

lo spreco. 

Verifiche orali e/o scritte 

Essere disponibile  

a rivedere i  propri 

comportamenti 

Conoscere i concetti di risorsa naturale e di materia prima; 

conoscere e distinguere i 3 settori fondamentali di attività 

economica; conoscere aspetti e problemi legati all’impatto 

della attività umane sull’ambiente; prendere coscienza della 

stretta interazione tra mondo fisico, biologico e umano e 

individuare stili di vita per ridurre lo spreco e avviare i 

ragazzi ad “ un consumo consapevole”. 
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4 L’Italia nell’Europa. 

Viaggiare nelle regioni 

d’Italia 

Individuare la posizione dell’Italia 

nell’Europa; realizzare, anche in gruppo, 

un lavoro sinottico sulle regione italiane 

esaminate, comprendente: 

cartina fisico . politico – economica della 

regione, capoluogo regionale, principale 

monumento del capoluogo di regione e 

sua storia, una festa tradizionale e una 

ricetta regionale, personaggi famosi… 

Verifiche orali e/o scritte. 

 

Organizzare in 

modo ordinato le 

proprie conoscenze 

e Collaborare 

Distinguere e interpretare i dati relativi agli indicatori 

economici, demografici e  socio – culturali  dell’Europa in 

generale e delle  regioni italiane; conoscere e individuare 

aspetti artistico – culturali e folcloristici caratterizzanti le 

regioni prese in esame. 

 

 

OBIETTVI DI APPRENDIMENTO                   GEOGRAFIA                        CLASSE PRIMA 

Valutazione  in 

decimi 

4 5 6 

ORIENTAMENTO E 

PAESAGGIO 

- Non riconosce diversi elementi del 

paesaggio ( es. montagna, pianura, golfo…) 

- Non distingue un paesaggio naturale da un 

paesaggio umanizzato. 

- Non indica quali risorse offrono i diversi 

ambienti. 

- Non ricorda i nomi e la collocazione delle 

regioni italiane e i principali toponimi delle 

altre categorie  

( orografia e idrografia) e non li colloca sulla 

carta.4 

 

- Riconosce parzialmente diversi elementi del 

paesaggio ( es. montagna, pianura, golfo…) 

- Non sempre distingue un paesaggio naturale da 

un paesaggio umanizzato. 

- Indica in maniera confusa quali risorse offrono 

i diversi ambienti. 

- Ricorda parzialmente i nomi e la collocazione 

delle regioni italiane e i principali toponimi  

delle altre categorie ( orografia e idrografia) e li 

colloca con incertezza sulla carta. 

 

 

- Riconosce diversi elementi del paesaggio 

( es. montagna, pianura, golfo…) 

- Distingue un paesaggio naturale da un 

paesaggio umanizzato. 

- Indica quali risorse offrono i diversi 

ambienti. 

- Ricorda i nomi e la collocazione delle 

regioni italiane e i principali toponimi  

delle altre categorie ( orografia e 

idrografia) e li colloca sulla carta. 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO – 

GRAFICITA’:  

USO DEGLI 

STRUMENTI 

- Non si orienta su una carta utilizzando i 

punti cardinali 

- Non riconosce vari tipi di carte geografiche ( 

fisica, politica, tematica). 

- Non ricava informazioni essenziali da grafici 

e tabelle. 

- Non sempre si orienta su una carta utilizzando 

i punti cardinali 

- Non sempre riconosce vari tipi di carte 

geografiche ( fisica, politica, tematica). 

- Ricava parzialmente informazioni essenziali da 

grafici e tabelle. 

- Si orienta su una carta utilizzando i punti 

cardinali 

- Riconosce vari tipi di carte geografiche ( 

fisica, politica, tematica). 

- Ricava informazioni essenziali da grafici 

e tabelle. 
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- Non trova i nomi geografici sull’atlante. 

- Non conosce il significato di “ scala di 

riduzione”.  

 

- Cerca in maniera confusa i nomi geografici 

sull’atlante. 

- Conosce parzialmente il significato di  

“ scala di riduzione”.  

 

- Trova alcuni nomi geografici sull’atlante. 

- Conosce il significato di “ scala di 

riduzione”.  

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Non collega i fenomeni fisici che sono in 

relazione diretta tra loro. 

- Non riconosce le modifiche più evidenti 

portate dall’uomo al territorio. 

- In maniera confusa collega i fenomeni fisici 

che sono in relazione diretta tra loro. 

- Riconosce parzialmente le modifiche più 

evidenti portate dall’ uomo al territorio. 

- Collega i fenomeni fisici che sono in 

relazione diretta tra loro. 

- Riconosce le modifiche più evidenti 

portate dall’uomo al territorio. 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO – 

GRAFICITA’:  

USO DEL 

LINGUAGGIO. 

- Non trova nel testo 

 ( parti scritte e tavole illustrate con 

didascalie) le informazioni richieste 

- Non conosce le definizioni dei termini 

specifici fondamentali e non li utilizza per 

descrivere un paesaggio o un fenomeno  

- Non descrive un paesaggio geografico che 

conosce. 

 

- Non sempre trova nel testo ( parti scritte e 

tavole illustrate con didascalie) le informazioni 

richieste 

- In maniera confusa conosce le definizioni dei 

termini specifici fondamentali e li utilizza 

parzialmente per descrivere un paesaggio o un 

fenomeno  

-Descrive sommariamente un paesaggio 

geografico che conosce. 

- Non  sempre riferisce in modo essenziale 

quanto studiato.  

-Trova nel testo ( parti scritte e tavole 

illustrate con didascalie) le informazioni 

richieste 

-Conosce le definizioni dei termini 

specifici fondamentali e li utilizza per 

descrivere un paesaggio o un fenomeno  

-Descrive in modo semplice un paesaggio 

geografico che conosce. 

- Riferisce in modo essenziale quanto 

studiato. 

 

Valutazione in 

decimi 

7/8 9 10 

ORIENTAMENTO E 

PAESAGGIO 

- Riconosce e descrive elementi del 

paesaggio. 

- Classifica le informazioni relative all’ 

ambiente. 

- Ricorda  buona parte dei toponimi 

proposti per lo studio e li colloca sulla 

carta.  

- Confronta elementi del paesaggio ( es.:  

catene montuose,  fiumi...) 

- Raccoglie dati di origine diversa per 

ampliare ed approfondire le conoscenze. 

- Confronta i dati raccolti. 

- Ricorda quasi tutti i toponimi proposti per 

lo studio e li colloca sulla carta. 

- Confronta agevolmente elementi del paesaggio ( 

es.: catene montuose, fiumi..) 

- Raccoglie con sicurezza dati di origine diversa per 

ampliare ed approfondire le conoscenze. 

- Confronta ed elabora i dati raccolti. 

- Ricorda tutti toponimi proposti per lo studio e li 

colloca sulla carta. 

 

 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO – 

- Si orienta su una carta utilizzando i punti 

cardinali e le coordinate geografiche. 

- Riconosce sulla pianta o sulla carta 

topografica gli elementi che ha osservato dal 

- Riconosce agevolmente sulla pianta o sulla carta 

topografica gli elementi che ha osservato dal vero e 
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GRAFICITA’: USO 

DEGLI STRUMENTI 

- Ricava informazioni da vari tipi di carte, 

grafici, tabelle, legende. 

- Trova lo stesso luogo su tavole diverse 

dell’atlante e sceglie quelle più adatte 

all’uso.   

vero e viceversa. 

- Ricava informazioni da vari tipi di carte, 

grafici e tabelle, stabilendo confronti. 

- Usa carte ed immagini per presentare e 

spiegare un argomento o un fenomeno. 

- Confronta le distanze o le dimensioni 

utilizzando la scala di riduzione. 

viceversa. 

- Ricava con sicurezza informazioni da vari tipi di 

carte, grafici e tabelle, stabilendo confronti. 

- Usa con padronanza carte ed immagini per 

presentare e spiegare un argomento o un fenomeno. 

- Confronta con proprietà le distanze o le 

dimensioni utilizzando la scala di riduzione. 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Riconosce le relazioni fra i fenomeni 

fisici ed antropici. 

 - Spiega le relazioni fra i fenomeni 

studiati. 

- Riconosce i modi diversi in cui gli esseri 

viventi si sono adattati ai vari ambienti 

naturali. 

- Stabilisce confronti fra i vari fenomeni. 

 

- Riconosce agevolmente i modi diversi in cui gli 

esseri viventi si sono adattati ai vari ambienti 

naturali. 

- Stabilisce con sicurezza confronti fra i vari 

fenomeni. 

 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO – 

GRAFICITA’: 

 USO DEL 

LINGUAGGIO. 

- Osserva le immagini e il paesaggio e ne 

ricava informazioni. 

- Conosce buona parte dei termini 

specifici proposti per lo studio e li utilizza 

per descrivere e spiegare un paesaggio o 

un fenomeno. 

-Illustra i fenomeni in modo articolato.   

- Elabora didascalie appropriate. 

- Definisce quasi tutti i termini specifici 

proposti per lo studio e li utilizza per 

descrivere e spiegare paesaggi o fenomeni. 

- Spiega i fenomeni in modo completo. 

 

- Elabora con apporti personali didascalie 

appropriate. 

- Definisce tutti i termini specifici proposti per lo 

studio e li utilizza per descrivere e spiegare 

paesaggi o fenomeni. 

- Spiega  i fenomeni in modo completo ed 

esauriente. 
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 Obiettivi di apprendimento e descrittori       
                            Classi  I- II- III                                                                                                             GEOGRAFIA 

 
CLASSI 1^ 2^ 3^ 

ORIENTAMENTO E PAESAGGIO Conoscere alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani; orientarsi sulle 

carte. 

Conoscere alcuni 

caratteri dei paesaggi 

europei; orientarsi sulle 

carte. 

 

Conoscere alcuni caratteri paesaggistici dei 

continenti, orientarsi sulle carte anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti multimediali. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’:USO DEGLI 

STRUMENTI 

Leggere, interpretare e costruire 

vari tipi di carte, grafici ecc… 

Leggere, interpretare e 

costruire vari tipi di 

carte, grafici ecc… 

 

Leggere, interpretare e costruire vari tipi di carte, 

grafici ecc… 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 Analizzare le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni geografici di 

portata nazionale. 

Analizzare le 

interrelazioni tra fatti e 

fenomeni geografici di 

portata europea. 

 

Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

geografici di portata europea e mondiale. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’:USO DEL 

LINGUAGGIO 

Comprendere e utilizzare il 

linguaggio  

specifico. 

 

Comprendere e utilizzare 

il linguaggio specifico. 

Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico. 
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             UdA                                                                           CITTADINANZA  E COSTITUZIONE  -                                CLASSE PRIMA 

 UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
UDA  

I.C. "G.A. COLOZZA"   -                                                       
Scuola Secondaria di I° grado                                                        
DISCIPLINA: Cittadinanza e Costituzione 

DESTINATARI: Alunni delle classi I^ 
Compito unitario 

Obiettivi 

Formativi 

Obiettivi di 

Apprendimento 

Tempi 

1 Condividere regole per vivere insieme ( 

riconoscere l’importanza delle norme e 

delle regole) 

 Individuare codici di comportamento utilizzati in 

ambito scolastico e familiare, confrontarli, 

discuterne e stilare un elenco. 

 Riflettere sulle regole attraverso brainstorming, 

discussioni, interviste. 

Collaborare  Conoscere il significato di  

“norma e regola” e 

il regolamento scolastico.  

 

2 Costituzione italiana Studiare, discutere e presentare gli articoli della 

costituzione. 

Collaborare e 

organizzare le 

proprie conoscenze. 

 

Conoscere alcuni  articoli 

della Costituzione 
 

3  Comune ed  Enti Locali Studiare il Comune medioevale e quello attuale  Organizzare le 

proprie conoscenze 

 Conoscere le 

caratteristiche del Comune 

e degli Enti locali 

 

Obiettivi di apprendimento    Cittadinanza e Costituzione                          Classe prima 

Valutazioni in decimi 4 5 
 

6 

COSTITUZIONE 
ITALIANA 

- Non riconosce i fondamenti della 

Costituzione 

- Riconosce parzialmente i fondamenti della 

Costituzione 

- Riconosce  i fondamenti  essenziali della 

Costituzione. 

REGOLE PER VIVERE 
INSIEME 

- Non riconosce le funzioni delle norme 

e delle regole 

- Conosce parzialmente le funzioni delle 

norme e delle regole 

- Conosce  le funzioni delle norme e delle regole, sia 

nella comunità scolastica, sia nella realtà quotidiana. 

- E’ abbastanza responsabile . 

- Collabora con gli altri. 
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IL COMUNE E GLI ALTRI 
ENTI LOCALI 

- Non riconosce le caratteristiche del 

Comune medioevale e di quello attuale 

- Non riconosce le funzioni degli enti 

locali 

- Riconosce parzialmente le caratteristiche 

del Comune medioevale e di quello attuale 

- Riconosce parzialmente le funzioni degli 

enti locali 

- Riconosce le caratteristiche  del Comune medioevale 

e di quello attuale. 

- Riconosce le principali funzioni degli enti locali. 

 

Valutazione in decimi 7- 8 9 10 

COSTITUZIONE 
ITALIANA 

- Conosce e comprende i fondamenti 

della Costituzione. 

- Riorganizza le informazioni raccolte sulla 

Costituzione. 

- Rielabora  con sicurezza le informazioni raccolte sulla 

Costituzione 

REGOLE PER VIVERE 
INSIEME 

- Conosce e rispetta le norme e le varie 

regole. 

- Comprende l’importanza di essere 

responsabile. 

- E’’ disponibile alla collaborazione con 

tutti 

 - Conosce e rispetta autonomamente norme 

e regole. 

- E’ responsabile verso tutti. 

- Collabora  con tutti. 

- Conosce e rispetta in modo consapevole norme e 

regole. 

- E’ responsabile verso tutti. 

- Collabora attivamente con tutti. 

IL COMUNE E GLI ALTRI 
ENTI LOCALI 

- Comprende le caratteristiche del 

Comune medioevale e quelle del 

Comune attuale. 

- Comprende le funzioni degli enti 

locali 

- Comprende e analizza le principali 

differenze tra il Comune medioevale  e 

quello attuale. 

- Comprende e riferisce le caratteristiche 

degli enti locali. 

- Comprende ,analizza e confronta  le caratteristiche  

del Comune medioevale  e di quello attuale. 

- Comprende  autonomamente e riferisce le 

caratteristiche degli enti locali 

                      Obiettivi di apprendimento e descrittori                                                                                                                                                                                     

                                       Classi  I- II- III                                                                                CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
CLASSI 1^ 2^ 3^ 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Comprendere 

l’importanza del 

rispetto delle regole 

e della convivenza 

civile. 

Comprendere l’importanza 

del rispetto delle regole e 

rispettarle;comprendere il 

significato e l’importanza 

della cooperazione. 

Conoscere gli aspetti e le norme di vita sociale e applicarle; 

comprendere e riflettere sul valore della legalità e della 

responsabilità; conoscere l’ordinamento dello Stato italiano. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
 

CAMPOBASSO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE  I 

DOCENTE:  

DISCIPLINA: MATEMATICA 

ARITMETICA 

UNITÀ FORMATIVA 1 

 

TEORIA DEGLI INSIEMI 

 

L’INSIEME N E 

LE QUATTRO OPERAZIONI 

 

LE POTENZE 

CONTENUTI 

 Gli insiemi 

 I numeri naturali 

 Il sistema di numerazione decimale 

 I numeri decimali 

 Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e loro proprietà 

 La potenza in N 

 La notazione esponenziale 

 Ordine di grandezza 
 

 

 

                                                                            TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(curricolo verticale) 

 

 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. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 
ST
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N

T

O 

LIVELLO MINIMO 

 

Voto 6 

 Acquisire il concetto di insieme e la sua rappresentazione 

 Apprendere ed effettuare le operazioni di unione e intersezione 

 Illustrare le caratteristiche del sistema di numerazione decimale posizionale 

 Rappresentare graficamente su di una retta orientata, data l’unità di misura, i numeri naturali e decimali 

 Conoscere ed applicare le procedure di calcolo con le quattro operazioni fondamentali e le relative proprietà, anche mentalmente. 

 Risolvere semplici espressioni con le quattro operazioni 

 Acquisire il concetto di potenza, conoscerne le proprietà e saperle applicare 

 Risolvere brevi espressioni numeriche complete 

LIVELLO MEDIO 

 

Voto 7 - 8 

 Individuare insiemi e sottoinsiemi in senso matematico 

 Rappresentare un insieme ed usarne l’opportuna simbologia 

 Spiegare che cos’è la forma polinomiale di un numero 

 Utilizzare le regole del sistema di numerazione decimale 

 Eseguire in maniera autonoma espressioni con le quattro operazioni 

 Calcolare espressioni di media difficoltà con le potenze 

LIVELLO AVANZATO 

 

Voto 9 - 10 

 Applicare in modo autonomo le regole dell’insiemistica in situazioni complesse 

 Risolvere correttamente e rapidamente espressioni con le quattro operazioni 

 Risolvere correttamente e rapidamente espressioni complete 

MEDIAZIONE DIDATTICA 
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METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, lavoro individuale e di 

gruppo, ricerche individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante linguaggi non verbali, mappe 

concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, dispense, gessetti colorati, cartelloni 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Studio assistito in classe 

 Adattamento dei contenuti disciplinari 

 Esercitazioni guidate per recuperare abilità di base e 

migliorare il metodo di lavoro 

 Esercitazioni di recupero e consolidamento con esercizi a 

crescente difficoltà 

 Schede strutturate di ripasso 

 Assiduo controllo dell’apprendimento 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

 

POTENZIAMENTO 

 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 

 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

 Esercitazioni di potenziamento con esercizi a crescente difficoltà 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con risoluzione di esercizi e problemi a 

difficoltà crescente 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 

CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE  I 

DOCENTE:  
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DISCIPLINA: ARITMETICA 

UNITÀ FORMATIVA 2 

 

I PROBLEMI E I METODI DI RISOLUZIONE 

CONTENUTI 

 Problemi, dati e incognite 

 Analisi, formalizzazione ed elaborazione 

 Metodi di risoluzione di un problema: metodo grafico; uso dell’espressione; diagramma a blocchi 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI i° GRADO                                                                                                                                                                            

(curricolo verticale) 

 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. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informzioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.  

 

ST

A

N

D

A

R

D 

DI  

LIVELLO MINIMO 

Voto 6 

 Individuare grandezze, dati e incognite in un problema 

 Tradurre il testo di semplici situazioni problematiche in forma simbolica 

 Individuare procedure risolutive in situazioni semplici 

LIVELLO MEDIO 

Voto 7 - 8 

 Tradurre in forma simbolica situazioni problematiche 

 Individuare in modo sicuro strategie risolutive 

LIVELLO AVANZATO   

Voto 9 - 10 

 

 In situazioni problematiche articolate padroneggiare la relativa traduzione formale 

 Individuare strategie risolutive anche in situazioni nuove 

MEDIAZIONE DIDATTICA 
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METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, lavoro individuale e di 

gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante linguaggi non verbali, mappe concettuali e schemi di sintesi, 

esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, dispense, gessetti colorati 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Studio assistito in classe 

 Adattamento dei contenuti disciplinari 

 Esercitazioni guidate per recuperare abilità di base e 

migliorare il metodo di lavoro 

 Esercitazioni di recupero e consolidamento con esercizi a 

crescente difficoltà 

 Schede strutturate di ripasso 

 Assiduo controllo dell’apprendimento 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 
 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 

 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

 Esercitazioni di potenziamento con esercizi a crescente difficoltà 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con risoluzione di esercizi e problemi a 

difficoltà crescente 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     

 

Pagina 
iniziale 



 
 
 

28 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 

CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE  I 

DOCENTE:  

DISCIPLINA: ARITMETICA 

UNITÀ FORMATIVA 3 

 

LA DIVISIBILITÀ 

CONTENUTI 

 Criteri di divisibilità 

 Multipli e divisori di un numero 

 Numeri primi e composti 

 Scomposizione di un numero in fattori primi 

 Criterio generale di divisibilità 

 Massimo comune divisore e minimo comune multiplo 

 Il calcolo del M.C.D. e del m.c.m. 

 Problemi con il M.C.D. e il m.c.m.  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(curricolo verticale) 

 e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul 

processo 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. 

 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Riconosce risolutivo, sia sui risultati. 
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LIVELLO MINIMO 

 

Voto 6 

 Individuare multipli e divisori di un numero 

 Conoscere e applicare i criteri di divisibilità 

 Acquisire i concetti di numero primo e numero composto e riconoscerli 

 Applicare il procedimento per scomporre un numero in fattori primi 

 Acquisire i concetti di M.C.D. e m.c.m. e applicarli al metodo della scomposizione in fattori primi 

 Applicare M.C.D. e m.c.m. per risolvere situazioni problematiche semplici 

LIVELLO MEDIO                                              

Voto 7 - 8 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra due o più numeri più complessi in maniera rapida 

LIVELLO AVANZATO 
Voto 9 - 10 

 

 Padroneggiare i criteri di divisibilità per veloci scomposizioni, anche fatte mentalmente 

 Calcolare rapidamente M.C.D. e m.c.m. anche per risolvere problemi 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, lavoro individuale e di 

gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante linguaggi non verbali, mappe concettuali e schemi di sintesi, 

esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, dispense, gessetti colorati 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Studio assistito in classe 
 Adattamento dei contenuti disciplinari 
 Esercitazioni guidate per recuperare abilità di base e migliorare 

il metodo di lavoro 
 Esercitazioni di recupero e consolidamento con esercizi a 

crescente difficoltà 
 Schede strutturate di ripasso 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 
 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 

 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

 Esercitazioni di potenziamento con esercizi a crescente difficoltà 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con risoluzione di esercizi e problemi a 

difficoltà crescente 

 

LIVELLI 
 

DI 
 

VALUTAZIONE 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 

CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE  I 

DOCENTE:  

DISCIPLINA: ARITMETICA 

UNITÀ FORMATIVA 4 

LE FRAZIONI 

CONTENUTI 

 L’unità frazionaria e la frazione 

 Frazioni proprie, improprie e apparenti, complementari, equivalenti 

 Frazioni a confronto 

 La frazione come numero razionale 

 La frazione come operatore 

 Le espressioni e i problemi con le frazioni 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(curricolo verticale) 

 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. 

 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 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. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Acquisire il concetto di frazione e descriverne le caratteristiche e le proprietà 

 Riconoscere frazioni proprie, improprie, apparenti, complementari, inverse ed il numero misto 

 Ridurre una frazione ai minimi termini 

 Confrontare le frazioni 

 Eseguire le quattro operazioni con le frazioni 

 Risolvere semplici problemi con dati frazionari 

LIVELLO MEDIO                                    
Voto 7 - 8 

 Calcolare il valore di espressioni con frazioni 

 Risolvere, correttamente, problemi con frazioni di tipo diretto e inverso seguendo uno schema standard 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, lavoro individuale e di 

gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante linguaggi non verbali, mappe concettuali e schemi di sintesi, 
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esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, dispense, gessetti colorati 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Studio assistito in classe 

 Adattamento dei contenuti disciplinari 

 Esercitazioni guidate per recuperare abilità di base e 

migliorare il metodo di lavoro 

 Esercitazioni di recupero e consolidamento con esercizi a 

crescente difficoltà 

 Schede strutturate di ripasso 

 Assiduo controllo dell’apprendimento 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 
 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 

 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

 Esercitazioni di potenziamento con esercizi a crescente difficoltà 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con risoluzione di esercizi e problemi a 

difficoltà crescente 

 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 

CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE  I 

DOCENTE:  
DISCIPLINA: STATISTICA 

UNITÀ FORMATIVA 1 

 

ELEMENTI DI STATISTICA 

CONTENUTI 
 La statistica 

 Fenomeni e popolazione 

 Il rilevamento dati 

 Dati statistici e frequenza 

 Ideogrammi, ortogrammi e istogrammi, cartogrammi, aerogrammi, diagrammi cartesiani 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
(curricolo verticale) 

 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. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
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Voto 6 

 Conoscere le fasi della statistica 

 Conoscere i tipi di tabelle di frequenza 

 Conoscere i vari tipi di grafici per rappresentare i dati 

 Leggere un semplice grafico o una semplice tabella di frequenza 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Raccogliere dati e rappresentarli mediante tabelle 

 Leggere, costruire ed analizzare alcuni tipi di grafici 

LIVELLO AVANZATO 
Voto 9 - 10 

 Costruire grafici, riconoscerli e correggere quelli errati 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, lavoro individuale e di 

gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante linguaggi non verbali, mappe concettuali e schemi di sintesi, 

esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, dispense, gessetti colorati 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Studio assistito in classe 

 Adattamento dei contenuti disciplinari 

 Esercitazioni guidate per recuperare abilità di base e 

migliorare il metodo di lavoro 

 Esercitazioni di recupero e consolidamento con esercizi a 

crescente difficoltà 

 Schede strutturate di ripasso 

 Assiduo controllo dell’apprendimento 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 

 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 

 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

 Esercitazioni di potenziamento con esercizi a crescente difficoltà 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con risoluzione di esercizi e problemi 

a difficoltà crescente 

 

LIVELLI 
 

DI 
 

VALUTAZIONE 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 

CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE  I 

DOCENTE:  

DISCIPLINA: GEOMETRIA 

UNITÀ FORMATIVA 1 
 

GLI ENTI GEOMETRICI 

CONTENUTI 

 Punti, rette e piani 

 I primi assiomi della geometria 

 Semiretta e segmento 

 Confronto e operazioni fra segmenti 

 Gli angoli 

 Vari tipi di angoli 

 Confronto e operazioni fra angoli 

 Rette parallele e perpendicolari 

 Proiezioni ortogonali 

 Asse e distanza 

 Piano cartesiano 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
(curricolo verticale) 

 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. 

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
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Voto 6 

 Riconoscere, indicare e definire enti geometrici fondamentali anche in oggetti della realtà circostante 

 Rappresentare nel piano punti, rette, semirette e segmenti 

 Confrontare ed operare con i segmenti 

 Acquisire il concetto di angolo e gli opportuni simboli per indicarlo 

 Riconoscere e costruire vari tipi di angoli 

 Operare con gli angoli 

 Acquisire il concetto di bisettrice di un angolo e saperne fare la costruzione geometrica 

 Acquisire il concetto di perpendicolarità e di parallelismo fra rette 

 Definire e disegnare rette perpendicolari, parallele e asse di un segmento 

 Acquisire il concetto di distanza, proiezione, direzione 

 Acquisire il concetto di piano cartesiano ortogonale 

 Illustrare le proprietà relative agli angoli formati da due rette parallele tagliate da una trasversale 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Riconoscere, indicare e definire quali sono gli enti geometrici fondamentali ed i relativi assiomi 

 Risolvere situazioni problematiche relative a rette, segmenti ed angoli 
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LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 – 10 

 Individuare procedimenti risolutivi, anche in situazioni problematiche nuove, ricorrendo all’uso delle rette, dei segmenti e degli angoli come modelli 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, lavoro individuale e di 

gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante linguaggi non verbali, mappe concettuali e schemi di sintesi, 

esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, gessetti colorati, dispense, fotocopie, strumenti tecnici e laboratoriali, cartoncini 

colorati, cannucce 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Studio assistito in classe 

 Adattamento dei contenuti disciplinari 

 Esercitazioni guidate per recuperare abilità di base e 

migliorare il metodo di lavoro 

 Esercitazioni di recupero e consolidamento con esercizi a 

crescente difficoltà 

 Schede strutturate di ripasso 

 Assiduo controllo dell’apprendimento 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 

 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 

 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

 Esercitazioni di potenziamento con esercizi a crescente difficoltà 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con risoluzione di esercizi e problemi a 

difficoltà crescente 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 

CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE  I 

DOCENTE:  

DISCIPLINA: GEOMETRIA 

 

UNITÀ FORMATIVA 2 

 

IL S. I. DI MISURA 

 

IL SISTEMA TEMPORALE E 

SESSAGESIMALE 

CONTENUTI 

 Grandezze e misura 

 Il sistema di misura decimale 

 Misura di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso 

 La misura degli angoli 

 La misura del tempo 

 Operazioni e problemi con le misure 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(curricolo verticale) 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà. 

 L'alunno 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. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
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Voto 6 

 Acquisire il significato di grandezza e della sua misura 

 Indicare quali sono le unità di misura del S.I. 

 Operare con le unità di misura decimali e sessagesimali in esercizi semplici 

 Utilizzare, nella risoluzione di problemi, le unità di misura adeguate 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Valutare la significatività delle cifre del risultato di una misura 

 Svolgere espressioni con le misure angolari e di tempo 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 1 

 Padroneggiare le unità di misura, i multipli e i sottomultipli ed eseguire tutte le trasformazioni 

 Trasformare le misure, utilizzando le potenze del 10 e le cifre significative 

 Risolvere problemi con misure angolari e di tempo 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, lavoro individuale e di gruppo, 

produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante linguaggi non verbali, mappe concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di 

recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, gessetti colorati, dispense, fotocopie, strumenti tecnici e laboratoriali, cartoncini colorati, 

cannucce 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Studio assistito in classe 

 Adattamento dei contenuti disciplinari 

 Esercitazioni guidate per recuperare abilità di base e migliorare il 

metodo di lavoro 

 Esercitazioni di recupero e consolidamento con esercizi a 

crescente difficoltà 

 Schede strutturate di ripasso 

 Assiduo controllo dell’apprendimento 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 

 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 

 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

 Esercitazioni di potenziamento con esercizi a crescente difficoltà 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà 

crescente 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIO

NE 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 

CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  I 

DOCENTE:  

DISCIPLINA: GEOMETRIA 
 

UNITÀ FORMATIVA 3 

I POLIGONI 

I TRIANGOLI 

I QUADRILATERI 

CONTENUTI 

 I poligoni e le loro proprietà 

 I triangoli, la loro classificazione e le loro proprietà 

 La congruenza nei triangoli 

 Elementi e punti notevoli 

 Il perimetro dei triangoli 

 Proprietà e classificazione dei quadrilateri 

 Il perimetro dei quadrilateri 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(curricolo verticale) 

 
 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare 

nella realtà. 

 L'alunno 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. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
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Voto 6 

 Acquisire il concetto di poligono, indicarne gli elementi, le proprietà e classificarli 

 Illustrare le caratteristiche e le proprietà dei triangoli e saperli classificare secondo i lati e gli angoli 

 Acquisire i concetti di altezza, mediana, bisettrice e asse di un triangolo e saperle disegnare 

 Illustrare i criteri di congruenza dei triangoli 

 Indicare le caratteristiche e le proprietà dei quadrilateri ed applicarle 

 Applicare le proprietà dei poligoni, dei triangoli e dei quadrilateri nella risoluzione di semplici problemi 

 Risolvere semplici problemi sul calcolo del perimetro di varie figure piane, con dati espliciti  

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Riconoscere e disegnare poligoni ed elementi di poligoni anche in situazioni nuove 

 Risolvere problemi sul calcolo del perimetro di poligoni anche con dati impliciti 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Risolvere situazioni problematiche nuove e/o complesse su tutte le figure piane 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, lavoro individuale e di 

gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante linguaggi non verbali, mappe concettuali e schemi di sintesi, 

esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, gessetti colorati, dispense, fotocopie, strumenti tecnici e laboratoriali, cartoncini 

colorati, cannucce 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Studio assistito in classe 

 Adattamento dei contenuti disciplinari 

 Esercitazioni guidate per recuperare abilità di base e 

migliorare il metodo di lavoro 

 Esercitazioni di recupero e consolidamento con esercizi a 

crescente difficoltà 

 Schede strutturate di ripasso 

 Assiduo controllo dell’apprendimento 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 

 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 

 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

 Esercitazioni di potenziamento con esercizi a crescente difficoltà 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con risoluzione di esercizi e problemi a 

difficoltà crescente 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 

CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  I 

DOCENTE: 

DISCIPLINA: ARITMETICA 

UNITÀ FORMATIVA 2 

 

I PROBLEMI E I METODI DI RISOLUZIONE 

CONTENUTI 

 Problemi, dati e incognite 

 Analisi, formalizzazione ed elaborazione 

 Metodi di risoluzione di un problema: metodo grafico; uso dell’espressione; diagramma a blocchi 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI i° GRADO 

(curricolo verticale) 

 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. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informzioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
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Voto 6 

 Individuare grandezze, dati e incognite in un problema 

 Tradurre il testo di semplici situazioni problematiche in forma simbolica 

 Individuare procedure risolutive in situazioni semplici 

LIVELLO MEDIO 

 

Voto 7 - 8 

 Tradurre in forma simbolica situazioni problematiche 

 Individuare in modo sicuro strategie risolutive 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

 

Voto 9 - 10 

 In situazioni problematiche articolate padroneggiare la relativa traduzione formale 

 Individuare strategie risolutive anche in situazioni nuove 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, lavoro individuale e di 

gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante linguaggi non verbali, mappe concettuali e schemi di sintesi, 

esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, dispense, gessetti colorati 
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STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Studio assistito in classe 

 Adattamento dei contenuti disciplinari 

 Esercitazioni guidate per recuperare abilità di base e 

migliorare il metodo di lavoro 

 Esercitazioni di recupero e consolidamento con esercizi a 

crescente difficoltà 

 Schede strutturate di ripasso 

 Assiduo controllo dell’apprendimento 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 

 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 

 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

 Esercitazioni di potenziamento con esercizi a crescente difficoltà 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con risoluzione di esercizi e problemi a 

difficoltà crescente 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI 

LINGUAGGI 

VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e 

organica 

9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  I 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 1 
 

LE SCIENZE SPERIMENTALI E IL METODO SCIENTIFICO 
 

LA MATERIA 

CONTENUTI 
 Il metodo sperimentale e le diverse scienze 

 La materia 

 Proprietà della materia: volume, massa e peso, densità e peso specifico 

 La teoria atomica della materia 

 Gli stati di aggregazione della materia (solido, liquido e gassoso) 

 Fenomeni fisici e chimici 

Settembre - Ottobre 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(curricolo verticale) 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Conoscere le 5 discipline sperimentali e i loro rami 

 Descrivere e applicare le fasi del metodo scientifico 

 Conoscere ed utilizzare i più comuni materiali di laboratorio 

 Definire cos’è la materia e descriverne le principali proprietà (volume, massa, peso) 

 Acquisire i concetti di densità e peso specifico 

 Definire gli stati di aggregazione della materia 

 Descrivere la struttura della materia facendo riferimento alla teoria atomica 

 Distinguere fenomeni fisici e fenomeni chimici 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Riconoscere e descrivere settori del sapere scientifico 

 In situazioni note, riconoscere e descrivere le fasi del metodo scientifico 

 Riconoscere le principali proprietà della materia 

 Determinare il volume di un corpo irregolare, la densità ed il peso specifico di alcune sostanze 
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 Individuare le differenze tra gli stati di aggregazione 

 Individuare fenomeni fisici e fenomeni chimici 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Individuare ambiti disciplinari relativi a fatti e fenomeni anche in situazioni nuove 

 Applicare le fasi del metodo sperimentale anche in situazioni nuove 

 Distinguere, giustificando e motivando, fenomeni fisici e chimici in situazioni di vario tipo 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, 

lavoro e ricerche individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, proiezione di vhs, visione di dvd e di diapositive in 

power point, mappe concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, gessetti colorati, dispense, fotocopie, cd rom, dvd, strumenti 

tecnici e laboratoriali, cartelloni 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Conversazioni guidate su temi mirati 
 Studio assistito in classe 
 Adattamento dei contenuti disciplinari 
 Schede strutturate di ripasso 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 
 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 
 Relazioni orali e scritte 
 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Ricerche e relazioni 

 Prove pratiche individuali e di gruppo 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con 
risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà crescente 
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LIVELLI 
 

DI 
 

VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o 
incoerenti 

1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, 
limitate 

4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, 
generiche 

5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, 
discrete 

7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  I 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 2 
 

IL CALORE E LA TEMPERATURA 

CONTENUTI 
 Il calore e la temperatura 

 La misura della temperatura e del calore 

 La differenza tra calore e temperatura 

 Il calore specifico 

 I cambiamenti di stato 

 La dilatazione termica 

 Il calore si propaga: la conduzione, la convezione e l’irraggiamento 
Settembre - Ottobre 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(curricolo verticale) 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
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 LIVELLO MINIMO 

 

Voto 6 

 Distinguere i concetti di calore e temperatura con le relative unità di misura e gli strumenti specifici 

 Illustrare come avvengono i passaggi di stato e cos’è il fenomeno della dilatazione termica 

 Saper spiegare come funziona un termometro e quali sono le più comuni scale termometriche 

 Individuare e descrivere le modalità di propagazione del calore 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Indicare diversi tipi di termometro 

 Saper esprimere la temperatura nelle varie scale termometriche 

LIVELLO AVANZATO 
 

 Operare con le diverse scale termometriche 
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Voto 9 – 10 
 

 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, 

lavoro e ricerche individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, proiezione di vhs, visione di dvd e di diapositive 

in power point, mappe concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, gessetti colorati, dispense, fotocopie, cd rom, dvd, strumenti 

tecnici e laboratoriali, cartelloni 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Conversazioni guidate su temi mirati 
 Studio assistito in classe 
 Adattamento dei contenuti disciplinari 
 Schede strutturate di ripasso 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

 

POTENZIAMENTO 
 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 
 Relazioni orali e scritte 
 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Ricerche e relazioni 

 Prove pratiche individuali e di gruppo 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con 
risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà crescente 
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LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o 
incoerenti 

1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, 
limitate 

4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, 
generiche 

5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, 
discrete 

7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  I 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 3 
 

L’IDROSFERA 

CONTENUTI 
 Proprietà chimiche e fisiche dell’acqua 

 L’idrosfera: distribuzione dell’acqua sulla Terra e negli esseri viventi 

 Il ciclo dell’acqua 

 Inquinamento delle acque Settembre - Ottobre 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(curricolo verticale) 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Definire e riconoscere nella realtà circostante le principali proprietà chimiche e fisiche dell’acqua 

 Descrivere che cos’è l’idrosfera e qual è la distribuzione dell’acqua nel nostro Pianeta e negli esseri viventi 

 Descrivere il ciclo dell’acqua 

 Distinguere i vari tipi di acque 

 Riconoscere l’acqua come una risorsa 

 Definire le cause e gli effetti dell’inquinamento dell’idrosfera 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Collegare i diversi stati dell’acqua alle più comuni forme di precipitazioni atmosferiche 

 Classificare le acque in base a criteri assegnati 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Classificare le acque in base a criteri ben specifici 

 

 

Pagina 
iniziale 



 
 
 

49 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, 

lavoro e ricerche individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, proiezione di vhs, visione di dvd e di diapositive 

in power point, mappe concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, gessetti colorati, dispense, fotocopie, cd rom, dvd, strumenti 

tecnici e laboratoriali, cartelloni 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Conversazioni guidate su temi mirati 
 Studio assistito in classe 
 Adattamento dei contenuti disciplinari 
 Schede strutturate di ripasso 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 
 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 
 Relazioni orali e scritte 
 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Ricerche e relazioni 

 Prove pratiche individuali e di gruppo 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con 
risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà crescente 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

 CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  I 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 4 
 

L’ATMOSFERA 

CONTENUTI 
 Le proprietà dell’aria 

 La pressione atmosferica ed i fattori che influiscono su di essa 

 Alcuni effetti della pressione atmosferica 

 Il barometro 

 La struttura dell’atmosfera 

 I venti 

 L’anemometro 

 L’inquinamento atmosferico 
Settembre - Ottobre 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(curricolo verticale) 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca 
autonoma, utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Descrivere le principali proprietà chimiche e fisiche dell’aria 

 Descrivere la composizione dell’aria, gli strati dell’atmosfera e i fenomeni che in essi avvengono 

 Acquisire il concetto di pressione atmosferica e come si misura 

 Definire come si formano i venti e come si misurano 

 Descrivere i fattori che influenzano il clima 

 Indicare quali sono i principali inquinanti dell’aria ed i loro effetti 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Riconoscere gli effetti della pressione atmosferica e descrivere il funzionamento del barometro 

 Descrivere il funzionamento di un anemometro 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Descrivere le variazioni della pressione atmosferica al variare della temperatura, dell’umidità, 
dell’altitudine e della latitudine 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni 

guidate, problem solving, lavoro e ricerche individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, 

proiezione di vhs, visione di dvd e di diapositive in power point, mappe concettuali e schemi di sintesi, 

esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, gessetti colorati, dispense, fotocopie, 

cd rom, dvd, strumenti tecnici e laboratoriali, cartelloni 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Conversazioni guidate su temi mirati 
 Studio assistito in classe 
 Adattamento dei contenuti disciplinari 
 Schede strutturate di ripasso 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 
 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 
 Relazioni orali e scritte 
 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi 

diversificati 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Ricerche e relazioni 

 Prove pratiche individuali e di gruppo 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e 
risposta aperta) e con risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà crescente 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  I 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 5 
 

LA LITOSFERA 

CONTENUTI 
 L’origine del suolo 

 La composizione del suolo naturale 

 Tipi di suolo e loro caratteristiche 

 Le modificazioni del suolo 

 L’inquinamento del suolo Settembre - Ottobre 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(curricolo verticale) 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Descrivere il profilo di un suolo e la sua formazione, la composizione e le proprietà del terreno 

 Classificare i principali tipi di suolo 

 Descrivere gli effetti degli interventi umani sui suoli 
 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Effettuare esperimenti di caratterizzazione di terreni diversi 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 – 10 
 

 Riconoscere pregi e difetti dei principali tipi di suolo, anche nella realtà circostante 

 Valutare gli interventi dell’uomo sui suoli 

 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 
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METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem 

solving, lavoro e ricerche individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, proiezione di vhs, visione di dvd e 

di diapositive in power point, mappe concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e 

potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, gessetti colorati, dispense, fotocopie, cd rom, dvd, 

strumenti tecnici e laboratoriali, cartelloni 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Conversazioni guidate su temi mirati 
 Studio assistito in classe 
 Adattamento dei contenuti disciplinari 
 Schede strutturate di ripasso 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 
 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 
 Relazioni orali e scritte 
 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Ricerche e relazioni 

 Prove pratiche individuali e di gruppo 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con 
risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà crescente 

 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

 CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  I 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 6 
 

IL MONDO DEI VIVENTI 

CONTENUTI 
 Le caratteristiche dei viventi 

 La struttura e i principali componenti di una cellula 

 La diversità fra cellula procariota e eucariota, cellula animale e vegetale 

 L’organizzazione cellulare dei viventi 

 La riproduzione di una cellula procariota e di una cellula eucariota 

 La classificazione dei viventi 

 I cinque regni 

 I regni delle monere, dei protisti e dei funghi 

 I virus 
Settembre - Ottobre 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(curricolo verticale) 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca 
autonoma, utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di 

soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Identificare le differenze fra esseri viventi e forme non viventi 

 Descrivere la struttura e i principali componenti di una cellula 

 Distinguere cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali 

 Descrivere l’organizzazione cellulare dei viventi 

 Acquisire il concetto di specie e indicare quali sono le categorie sistematiche 

 Raggruppare e classificare gli esseri viventi nei cinque regni 

 Individuare le principali caratteristiche degli organismi dei regni delle monere, dei protisti e dei funghi 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Riconoscere una cellula al microscopio ottico 

LIVELLO AVANZATO  Classificare e descrivere strutture e funzioni di organismi viventi  
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Voto 9 - 10 
 Classificare organismi noti in base a criteri assegnati 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem 

solving, lavoro e ricerche individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, proiezione di vhs, visione di dvd e 

di diapositive in power point, mappe concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e 

potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, gessetti colorati, dispense, fotocopie, cd rom, dvd, 

strumenti tecnici e laboratoriali, cartelloni 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Conversazioni guidate su temi mirati 
 Studio assistito in classe 
 Adattamento dei contenuti disciplinari 
 Schede strutturate di ripasso 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 
 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 
 Relazioni orali e scritte 
 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Ricerche e relazioni 

 Prove pratiche individuali e di gruppo 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con 
risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà crescente 
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LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  I 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 7 
 

LE PIANTE 

CONTENUTI 
 La classificazione delle piante 

 La radice 

 Il fusto 

 La foglia 

 Le modalità di riproduzione delle piante 

 Il ciclo riproduttivo delle piante superiori 
Settembre - Ottobre 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(curricolo verticale) 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli 

negli specifici contesti ambientali. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Classificare le piante 

 Illustrare in linee generali il processo della fotosintesi, la respirazione, la traspirazione, la capillarità, l’osmosi 

 Descrivere la struttura e le funzioni di radice, fusto, foglia e fiore 

 Riconoscere le caratteristiche di foglie e frutti 

 Illustrare le modalità di riproduzione delle piante e le fasi del ciclo riproduttivo di una pianta 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Indicare la reazione della fotosintesi e quella della respirazione 

 Individuare le strutture responsabili del trasporto dei liquidi, del sostegno e del rivestimento delle piante 

 Riconoscere le piante più comuni in base a semi, radici, foglie, fiori e frutti 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Ripercorrere la storia evolutiva delle piante 

 Evidenziare analogie e differenze tra fotosintesi e respirazione 

 Individuare i principi fisici che sono alla base del trasporto dei liquidi nelle piante 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem 

solving, lavoro e ricerche individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, proiezione di vhs, visione di dvd e di 

diapositive in power point, mappe concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e 

potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, gessetti colorati, dispense, fotocopie, cd rom, dvd, 

strumenti tecnici e laboratoriali, cartelloni 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Conversazioni guidate su temi mirati 
 Studio assistito in classe 
 Adattamento dei contenuti disciplinari 
 Schede strutturate di ripasso 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 
 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 
 Relazioni orali e scritte 
 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Ricerche e relazioni 

 Prove pratiche individuali e di gruppo 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con 
risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà crescente 
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LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  I 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 8 
 

GLI ANIMALI 

CONTENUTI 
 Caratteristiche fondamentali degli animali 

 La classificazione degli animali 

 Poriferi e celenterati 

 Platelminti, nematelminti e anellini 

 Molluschi ed echinodermi 

 Gli artropodi 

 I pesci 

 Gli anfibi 

 I rettili 

 Gli uccelli 

 I mammiferi 
Settembre - Ottobre 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(curricolo verticale) 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di 

soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
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 LIVELLO MINIMO 

 

Voto 6 

 Distinguere le principali caratteristiche comuni e specifiche agli invertebrati appartenenti ai principali gruppi sistematici 

 Classificare i vertebrati e definirne le caratteristiche e le funzioni 

 Riconoscere un animale in base alle sue caratteristiche 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Acquisire il significato di simmetria e metameria, di omeotermia ed eterotermia 

 Illustrare il ciclo vitale degli organismi animali più comuni 

 Riconoscere e classificare gli invertebrati ed i vertebrati più comuni 

 Descrivere le funzioni degli animali 
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LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Riconoscere simmetria, metameria, omeotermia ed eterotermia negli animali più comuni 

 Distinguere e classificare gli invertebrati ed i vertebrati 

 Riconoscere il grado di complessità di un animale secondo criteri predefiniti 

 Collegare le caratteristiche di un invertebrato e/o di un vertebrato alle condizioni dell’ambiente in cui vive 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, 

lavoro e ricerche individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, proiezione di vhs, visione di dvd e di diapositive in 

power point, mappe concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, LIM, personal computer, lavagna, gessetti colorati, dispense, fotocopie, cd rom, dvd, strumenti 

tecnici e laboratoriali, cartelloni 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

 Conversazioni guidate su temi mirati 
 Studio assistito in classe 
 Adattamento dei contenuti disciplinari 
 Schede strutturate di ripasso 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 
 Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 
 Relazioni orali e scritte 
 Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE  Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

 Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 

 Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 

 Ricerche e relazioni 

 Prove pratiche individuali e di gruppo 

 Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con 
risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà crescente 
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LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
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Lingua INGLESE                               Classe I  - sez. A-B-C-D - I  Quadr. - Set. Ott. Nov.                                                       U.D.n.1 
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Traguardi di apprendimento Obiettivi Conoscenze Abilità Attività comunicative 
Metodi - Mezzi 

Soluziono

rganizz. 

Verifica 

-L’alunno comprende oralmente e 
per iscritto i punti es senziali di testi 
in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo 
libero.                                                                
-Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone 
argomenti di studio.                             
-Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari su 
argomenti noti. 

-Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo. 

-Legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

-Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 

-Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto. 

-Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

RICEZIONE ORALE 

Comprendere  i punti 
essenziali di un discorso o 
un semplice testo 
multimediale su argomenti 
familiari;                       

RICEZIONE SCRITTA                        
Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 
testi di diverso genere 

PRODUZIONE ORALE        
Memorizzare semplici 
testi ed  interagire in 
semplici conversazioni su 
argomenti noti. 

PRODUZIONE SCRITTA 
Completare e/o produrre 
semplici testi utilizzando 
lessico e sintassi 
appropriati 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Rilevare regolarità e 
variazioni formali ed 
operare confronti tra 
lingue, codici e registri 
diversi 

 

FUNZIONI 

Presentarsi brevemente 
Chiedere il significato di una parola 
Salutare e presentarsi 
Chiedere e fornire informazioni 
personali                                                            
Descrivere il carattere di una persona                                                                   
Descrivere la casa e il mobilio                                       
Dare informazioni sulla posizione delle 
cose                                              
Parlare della famiglia  

STRUTTURE                                             
Riconoscere nomi, aggettivi e verbi                                    
Pronomi personali soggetto                                               
Simple present di to be, to have                                        
There is-there are                                                        
Articoli  determinativi e indeterminativi                                                     
Plurale dei nomi,                                                   
wh- questions .                                                      
Aggettivi e pronomi dimostrativi   

 LESSICO:                                                             
Numeri da 1 a 100 
Colori 
Linguaggio della classe 
Oggetti e materie scolas. 
Giorni, mesi, stagioni 
Alfabeto 
Saluti e presentazioni 
Paesi e nazionalità                                                                 
Aggettivi qualificativi                                                  
La famiglia                                                                
La casa e il mobilio                                                     
Le preposizioni di luogo                 

CULTURA:                                                    
The British Isles. 

 

-Capire un’istruzione o un invito a 
fare qualcosa 

-Capire frasi semplici sul 
linguaggio di classe 

-Parlare delle materie scolastiche 

-Salutare, presentarsi e 
presentare qualcuno 

-Comprendere e dare semplici 
informazioni personali come età,  
nome, provenienza, indirizzo, 
numero di telefono 

-Porre domande su dove si 
trovano le cose e rispondere 

-Capire e dare informazioni sulla 
famiglia 

-Scrivere frasi semplici su una 
persona 

-Dare informazioni su se stessi in 
un breve messaggio 

 

ATTIVITA’ COMUNICATIVE  

- Ascolto di semplici dialoghi 
attraverso l’uso di registrazioni audio  
e materiali video per introdurre le 
funzioni e il lessico presentato, e per 
migliorare pronuncia e intonazione 

-Drammatizzazione di semplici 
dialoghi. 

-Lettura silenziosa e ad alta voce. 

-Attività di scrittura per fissare 
funzioni e lessico presentato. 

-Esercizi vero/falso. Composizione di 
brevi dialoghi su traccia. 

-Giochi per memorizzare lessico e 
funzioni. 

METODI 

- Lavoro individuale. - Lavoro di 
coppia e di gruppo.               - Lezione 
frontale ed interattiva.                 -
Metodo situazionale – funzionale – 
comunicativo. 
- Studio individuale            MEZZI 
- Libro di testo. 
- CD audio 
- Stereo 
- Foto ed illustrazioni.  
- CD Rom 
- Computer 
- LIM 
 

- Lavoro 
in coppia 

- Lavoro 
a gruppi 

- Studio 
individual
e 

- 
Controllo 
compiti 

- Esercizi 
alla 
lavagna 

- Esercizi 
di gruppo 

- 
Verifiche 
orali e 
scritte di 
tipo 
sommativ
o e 
formativo 
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                                                                             Classe I sez. A-B-C-D  - I  Quadr. - Dic. / gen                                                                           U.D. n^ 2                                                                                                                                                            
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-L’alunno comprende oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti familiari 
o di studio che affronta normalmente 
a scuola e nel tempo libero. 
 
-Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di studio. 
 
-Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari su 
argomenti noti. 
 
-Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo. 
 
-Legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 
-Scrive semplici resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 
 
-Individua elementi culturali veicolati 
dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto. 
 
-Affronta situazioni nuove attingendo 
al suo repertorio linguistico; usa la 
lingua per apprendere argomenti 
anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni 
nella realizzazione di attività e 
progetti. 

RICEZIONE ORALE 

Comprendere  i punti 
essenziali di un discorso o un 
semplice testo multimediale 
su argomenti familiari;                       

 
RICEZIONE SCRITTA 

Leggere e individuare 
informazioni esplicite in testi 
di diverso genere 
PRODUZIONE ORALE 

Memorizzare semplici testi ed 
interagire in semplici 
conversazioni su argomenti 
noti. 
PRODUZIONE SCRITTA 

Completare e/o produrre 
semplici testi utilizzando 
lessico e sintassi appropriati 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Rilevare regolarità e 
variazioni formali ed operare 
confronti tra lingue, codici e 
registri diversi 
 

  

FUNZIONI 

Descrivere l’aspetto 
fisico 
Parlare di ciò che si 
possiede 
Parlare di ciò che c’è o 
non c’è da mangiare 
Parlare di quantità 
Chiedere chi è il 
proprietario  
Proporre di fare 
qualcosa 
  
STRUTTURE 
Simple present di have, 

Posizione degli aggettivi 
Sostantivi numerabili e 
non numerabili 
Some, any 
A loto f, much, many 
How much, how many 
Possessivo ‘s 
Whose 
Imperativo 
Let’s 
 
LESSICO 

 Aspetto fisico 
Parti del corpo 
La data 
In cucina: oggetti, cibi e 
bevande 
I regali e gli oggetti 
personali 
Norme e divieti  
 
CULTURA: 

L’alimentazione in Gran 
Bretagna 
 

-Ascoltare per 
ricavare semplici 
informazioni su 
persone 
-Capire 
informazioni 
personali come la 
descrizione fisica 
di una persona 
-Capire dati su 
persone da brevi 
testi 
-Dare 
informazioni su 
una persona 
--Porre semplici 
domande relative 
alla quantità e 
rispondere 
--Porre semplici 
domande sul 
possesso e 
l’ubicazione di 
alcuni oggetti e 
rispondere 
-Dare e capire 
istruzioni brevi e 
semplici 
--Scrivere frasi 
semplici su una 
persona 
  

ATTIVITA’ 
COMUNICATIVE  

- Ascolto di semplici 
dialoghi attraverso l’uso 
di registrazioni audio  e 
materiali video per 
introdurre le funzioni e il 
lessico presentato, e 
per migliorare 
pronuncia e intonazione 
-Drammatizzazione di 
semplici dialoghi. 
-Lettura silenziosa e ad 
alta voce. 
-Attività di scrittura per 
fissare funzioni e 
lessico presentato. 
-Esercizi vero/falso. 
Composizione di brevi 
dialoghi su traccia. 
-Giochi per 
memorizzare lessico e 
funzioni. 
 
METODI 
- Lavoro individuale. 
- Lavoro di coppia e di 
gruppo. 
- Lezione frontale ed 
interattiva. 
- Metodo situazionale – 
funzionale – 
comunicativo. 
- Studio individuale 
 
MEZZI 
- Libro di testo. 
- CD audio 
- Stereo 
- Foto ed illustrazioni.  
- CD Rom 
- Computer 
- LIM 
 

- Lavoro in 
coppia 
- Lavoro a 
gruppi 
- Studio 
individuale 

- Controllo 
compiti 
- Esercizi 
alla 
lavagna 
- Esercizi 
di gruppo 
- Verifiche 
orali e 
scritte di 
tipo 
sommativ
o e 
formativo 
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-L’alunno comprende oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. 
-Descrive oralmente situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. 
 
-Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari su argomenti noti. 
 
-Legge semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 
 
-Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
-Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere 
o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
 
-Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 
 
-Affronta situazioni nuove attingendo al suo 
repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

RICEZIONE ORALE 
Comprendere  i punti essenziali di 
un discorso o un semplice testo 
multimediale su argomenti 
familiari;                       

 
RICEZIONE SCRITTA 

 
Leggere e individuare 
informazioni esplicite in testi di 
diverso genere 
 
PRODUZIONE ORALE 

 
Memorizzare semplici testi ed 
interagire in semplici 
conversazioni su argomenti noti. 
 
PRODUZIONE SCRITTA 

 
Completare e/o produrre semplici 
testi utilizzando lessico e sintassi 
appropriati 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Rilevare regolarità e variazioni 
formali ed operare confronti tra 
lingue, codici e registri diversi 
 

  

FUNZIONI 
Parlare delle abitudini 
quotidiane 
Chiedere e dire l’ora 
Parlare del tempo libero e di ciò 
che piace 
Chiedere informazioni su orari e 
prezzi 
Parlare di ciò che si sa o non si 
sa fare 
Chiedere e dire ciò che si ha il 
permesso di fare 
  
STRUTTURE 
Simple present dei verbi 
ordinari 
Avverbi di frequenza 
Preposizioni di tempo:at, on, in 
Question words 
Verbo modale CAN: abilità e 
permesso 
Very well/ quite well/ at all 
 
LESSICO 
 Verbi di attività: routine 
quotidiana 
L’ora 
Verbi di attività: tempo libero 
Prezzi 
 
CULTURA: 
Comportamento sociale  in 
Gran Bretagna 
 

-Saper capire gli orari e 
quando comincia e finisce 
attività 
-Ascoltare ed individuare 
dati relativi alla routine 
settimanale di una persona 
-Capire una semplice email 
personale, in cui qualcuno 
descrive la vita quotidiana e 
gli orari 
-Parlare di ciò che si sa o 
non si sa fare 
--Porre domande personali 
a qualcuno   
--Porre semplici domande 
sulle abilità di un’altra 
persona e rispondere 
--Scrivere frasi semplici su 
una persona 
  

ATTIVITA’ 
COMUNICATIVE  
- Ascolto di semplici 
dialoghi attraverso l’uso di 
registrazioni audio  e 
materiali video per  
introdurre le funzioni e il 
lessico presentato, e per 
migliorare pronuncia e 
intonazione 
-Drammatizzazione di 
semplici dialoghi. 
-Lettura silenziosa e ad alta 
voce. 
-Attività di scrittura per 
fissare funzioni e lessico 
presentato. 
-Esercizi vero/falso. 
Composizione di brevi 
dialoghi su traccia. 
-Giochi per memorizzare 
lessico e funzioni. 
 
METODI 
- Lavoro individuale. 
- Lavoro di coppia e di 
gruppo. 
- Lezione frontale ed 
interattiva. 
- Metodo situazionale – 
funzionale – comunicativo. 
- Studio individuale 
 
MEZZI 
- Libro di testo. 
- CD audio 
- Stereo 
- Foto ed illustrazioni.  
- CD Rom 
- Computer 
- LIM 
 

- Lavoro in 
coppia 
- Lavoro a 
gruppi 
- Studio 
individuale 

- Controllo 
compiti 
- Esercizi 
alla lavagna 
- Esercizi di 
gruppo 
- Verifiche 
orali e scritte 
di tipo 
sommativo e 
formativo 
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-L’alunno comprende oralmente e 
per iscritto i punti essenziali di testi 
in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo 
libero. 
 
-Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di 
studio. 
 
-Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari su 
argomenti noti. 
 
-Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo. 
 
-Legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 
 
-Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 
 
-Individua elementi culturali veicolati 
dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto. 
 
-Affronta situazioni nuove attingendo 
al suo repertorio linguistico; usa la 
lingua per apprendere argomenti 
anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 

 

RICEZIONE ORALE 
. Comprendere  i punti essenziali 
di un discorso o un semplice testo 
multimediale su argomenti 
familiari;                       

 
RICEZIONE SCRITTA 

 
Leggere e individuare 
informazioni esplicite in testi di 
diverso genere 
 
PRODUZIONE ORALE 

 
Memorizzare semplici testi ed 
interagire in semplici 
conversazioni su argomenti noti. 
 
PRODUZIONE SCRITTA 

 
Completare e/o produrre semplici 
testi utilizzando lessico e sintassi 
appropriati 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Rilevare regolarità e variazioni 
formali ed operare confronti tra 
lingue, codici e registri diversi 
 

  

 

FUNZIONI 
-Descrivere l’abbigliamento 
-Descrivere azioni in corso 
-Parlare al telefono 
-Parlare di ciò che piace o non 
piace fare 
-Proporre di fare qualcosa, 
accettare/rifiutare 
 
  
STRUTTURE 
-present continuous 
-Why – questions 
- why don’t we …? 
-let’s…. 
-what about…? 
-how about…? 
-verbi seguiti dalla forma in ing. 
 
 
LESSICO 
 Capi di abbigliamento 
Tipi di tessuto 
Aggettivi utili per descrivere 
l’abbigliamento 
Attività che si svolgono a scuola, a 
casa nel tempo libero 
Play – go – do con i nomi delle 
discipline sportive 
Love – like – hate 
Lo sport 
La telefonia mobile 
 
CULTURA: 
Tradizioni britanniche 
 

 

-Ricavare informazioni su una 
persona ascoltando una 
conversazione telefonica 
-Capire una conversazione 
telefonica e individuare quello 
che sta facendo una persona 
-Capire domande su quello che 
sta facendo una persona e 
rispondere 
-Riconoscere una persona 
leggendo la descrizione del suo 
abbigliamento 
--Elencare i capi di 
abbigliamento che una persona 
indossa e descriverli  
--Descrivere che cosa stanno 
facendo le persone 
-Parlare di ciò che piace e non 
piace e motivare la propria 
risposta 
-Porre domande su quello che 
sta facendo una persona e 
rispondere 
-Sostenere una conversazione 
telefonica chiedendo di parlare 
con una persona 
-Discutere con qualcuno su che 
cosa si vuole fare ed arrivare 
ad un accordo 
--Scrivere una semplice email 
da un luogo di vacanza 
  

 

ATTIVITA’ 
COMUNICATIVE  
- Ascolto di semplici 
dialoghi attraverso l’uso 
di registrazioni audio  e 
materiali video per 
introdurre le funzioni e il 
lessico presentato, e 
per migliorare 
pronuncia e intonazione 
-Drammatizzazione di 
semplici dialoghi. 
-Lettura silenziosa e ad 
alta voce. 
-Attività di scrittura per 
fissare funzioni e 
lessico presentato. 
-Esercizi vero/falso. 
Composizione di brevi 
dialoghi su traccia. 
-Giochi per 
memorizzare lessico e 
funzioni. 
 
METODI 
- Lavoro individuale. 
- Lavoro di coppia e di 
gruppo. 
- Lezione frontale ed 
interattiva. 
- Metodo situazionale – 
funzionale – 
comunicativo. 
- Studio individuale 
 
MEZZI 
- Libro di testo. 
- CD audio 
- Stereo 
- Foto ed illustrazioni.  
- CD Rom 
- Computer 
- LIM 
 

 
- Lavoro in 
coppia 
- Lavoro a 
gruppi 
- Studio 
individuale 

 
- Controllo 
compiti 
- Esercizi alla 
lavagna 
- Esercizi di 
gruppo 
- Verifiche orali e 
scritte di tipo 
sommativo e 
formativo 
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   L’alunnocomprende oralmente e 

per iscritto i punti essenziali di testi 

in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

-Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze 

personali, espone argomenti di 

studio. 

-Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari su 

argomenti noti. 

-Legge semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo. 

-Legge testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline. 

-Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari. 

-Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto. 

-Affronta situazioni    nuove 

attingendo al suo repertorio 

linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e 

collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di 

attività e progetti. 

RICEZIONEORAL

E 
Comprendere  i punti 

essenziali di un 

discorso o un 

semplice testo 

multimediale su 

argomenti familiari 

RICEZIONE 

SCRITTA 

 Leggere e individuare 

informazioni esplicite 

in testi di diverso 

genere  

PRODUZIONE 

ORALE 

 1.Memorizzare 

semplici testi 

2.Interagire in 

semplici 

conversazioni su 

argomenti noti  

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 Completare e/o 

produrre semplici testi 

utilizzando lessico e 

sintassi appropriati 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

Rilevare regolarità e 

variazioni formali ed 

operare confronti tra 

lingue, codici e 

registri diversi 

Funzioni  

• salutare; 

• chiedere e dire nome, 

professione, età, 

provenienza, 

nazionalità, 

indirizzo, telefono, e-

mail; 

• esprimere sentimenti; 

• localizzare una cosa  

o una persona; 

• fare lo spelling. 

Strutture  

• pronomi personali 

soggetto; 

• verbo be; 

• articoli a, an, the; 

• risposte brevi con 

yes/no; 

• preposizioni di luogo 

in, on, at, from. 

Lessico:  

• oggetti scolastici; 

• saluti; 

• professioni; 

• aggettivi per 

esprimere stati 

d’animo; 

• titoli di cortesia; 

• luoghi; 

• numeri da 0 a 50; 

• alfabeto. 

Cultura: 

“The British Isle” 1 

• comprendere e dare 

semplici informazioni 

personali; 

• esprimere stati d’animo; 

• chiedere e dire dove si 

trova una cosa o una 

persona; 

• salutare, presentarsi, 

scusarsi, ringraziare; 

• comprendere la 

descrizione di un 

episodio del video; 

• comprendere 

e cantare una canzone; 

• comprendere e fare 

semplici descrizioni di 

persone; 

• scrivere una semplice 

descrizione di una 

persona; 

• fare semplici somme e 

sottrazioni; 

• scrivere semplici 

didascalie; 

• completare un modulo 

con informazioni 

personali; 

• giocare a “Bingo”. 

• lezione 

frontale; 

• lavoro in 

coppia; 

• lavoro a 

gruppi; 

• studio 

individuale. 

 

 

ATTIVITA’ COMUNICATIVE 

Ascolto di semplici dialoghi  

attraverso ’uso di registrazioni  

audio  e materiali video per i 

ntrodurre le funzioni e il lessico  

presentato, e per migliorare  

pronuncia e intonazione 

-Drammatizzazione di semplici  

dialoghi. 

-Lettura silenziosa e ad alta  

voce. 

-Attività di scrittura per fissare  

funzioni e lessico presentato. 

-Esercizi vero/falso. Composizione  

di brevi dialoghi su traccia. 

-Giochi per memorizzare lessico  

e funzioni. 

 

METODI 

- Lavoro individuale. 

- Lavoro di coppia e di gruppo. 

- Lezione frontale ed interattiva. 

- Metodo situazionale – funzionale –  

comunicativo. 

- Studio individuale 

 

MEZZI 

- Libro di testo. 

- CD audio 

- Stereo 

- Foto ed illustrazioni.  

- CD Rom 

- Computer 

- LIM 

 

 

Controllo 

compiti 

Esercizi alla 

lavagna 

Esercizi di 

gruppo 

Verifiche orali 

e scritte di 

tipo 

sommativo e 

formativo. 

Ask and 

answer. 
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    L’alunno comprende oralmente e per 

iscritto i punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o di studio 
che affronta normalmente a scuola e nel 

tempo libero. 

-Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, 
espone argomenti di studio. 

-Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari su argomenti noti. 

-Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

-Legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di studio 

di altre discipline. 

-Scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 
familiari. 

-Individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna o di scolarizzazione e 

li confronta con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto. 

-Affronta situazioni    nuove attingendo al 

suo repertorio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

RICEZIONEORALE 

Comprendere  i punti 

essenziali di un discorso o 

un semplice testo 
multimediale su argomenti 

familiari 

RICEZIONE SCRITTA                  

Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 

testi di diverso genere  

PRODUZIONE ORALE 

1.Memorizzare semplici 
testi 

2.Interagire in semplici 

conversazioni su argomenti 

noti  

PRODUZIONE 

SCRITTA        

Completare e/o produrre 

semplici testi utilizzando 
lessico e sintassi 

appropriati 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA Rilevare 
regolarità e variazioni 

formali ed operare 
confronti tra lingue, codici 

e registri diversi 

Funzioni  

• parlare del possesso; 

• dare ordini e istruzioni, 
• identificare parti del corpo; 

• descrivere come si è vestiti; 

• descrivere una stanza; 
• descrivere fisicamente una 

persona. 

Strutture  

• have got; 

• risposte brevi; 

• imperativo affermativo 
• aggettivi possessivi;  

• parole interrogative who?, 

where?, what?; 
• plurale dei nomi; 

• ordine nome aggettivo 

• there is/there are; 
• preposizioni di luogo in, on, 

under, next to. 

Lessico:  

• oggetti; 

• parti del corpo; 

• verbi che esprimono il 
movimento del corpo; 

• mobili;  
• abbigliamento;  

• colori; 

• caratteristiche fisiche. 

Cultura: 

“English in the world” in 

Multicultural Visions 

 comprendere e dare 

ordini e istruzioni; 

• chiedere e dare 
informazioni su cosa si 

possiede; 

• comprendere un 
episodio del video; 

• comprendere una 

semplice lettera di 
presentazione;  

• comprendere e cantare 

una canzone; 
• comprendere e fare la 

descrizione di una 

stanza;  
• comprendere e 

descrivere 

l’abbigliamento di una 
persona e alcune sue 

caratteristiche fisiche;  

• leggere un testo e 
prendere appunti 

(Workbook); 

• fare un disegno 
basandosi su una 

descrizione scritta 
(Workbook); 

• risolvere un cruciverba; 

• scrivere una breve 
descrizione della propria 

stanza.”. 

• lezione 

frontale; 

• lavoro in 
coppia; 

• lavoro a gruppi; 

• studio 
individuale. 

 

 

Attività comunicative    uso di filmati e di registrazioni audio per introdurre le funzioni e il lessico, e per migliorare la pronuncia e l’intonazione; 

• dialoghi per memorizzare funzioni e 

lessico; 
• role play/simulazione; 

• esercizi di matching            parola-

illustrazione; 
• attività di scrittura per fissare funzioni 

e lessico presentati; 

• ascolto di canzoni; 
• esercizi grammaticali di 

completamento, trasformazione, 

domanda-risposta; 
• ascolto e domande true / false; 

• esercizi di ascolto e abbinamento, 

lettura,   
completamento e ripetizione;  

• giochi di squadre e di società per 

rielaborare lessico e funzioni; 
•completamento di tabelle e  

moduli. 

METODI 

- Lavoro individuale. 

- Lavoro di coppia e di gruppo. 
- Lezione frontale ed interattiva. 

- Metodo situazionale – funzionale –  
comunicativo. 

- Studio individuale 

MEZZI 

- Libro di testo. 

- CD audio 

- Stereo 
- Foto ed illustrazioni.  

- CD Rom 

- Computer 
- LIM 

 

 

Controllo compiti 

Esercizi alla 

lavagna 
Esercizi di gruppo 

Verifiche orali e 

scritte di tipo 
sommativo e 

formativo. 

Ask and answer. 
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   L’alunno comprende oralmente e per iscritto 

i punti essenziali di testi in lingua standard 

su argomenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero.                                                          -

Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio.                                                             

-Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari su argomenti noti.                                                 

-Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

-Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline. 

-Scrive semplici resoconti e compone brevi 

lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari.                                       -Individua 

elementi culturali veicolati dalla lingua 

materna o di scolarizzazione e li confronta 

con quelli veicolati dalla lingua straniera, 

senza atteggiamenti di rifiuto.                             

-Affronta situazioni    nuove attingendo al 

suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collabora fattivamente 

con i compagni nella realizzazione di attività 

e progetti. 

RICEZIONEORALECo

mprendere  i punti 

essenziali di un discorso o 

un semplice testo 

multimediale su argomenti 

familiari RICEZIONE 

SCRITTA                    

Leggere e individuare 

informazioni esplicite in 

testi di diverso genere 

PRODUZIONE ORALE   

1.Memorizzare semplici 

testi 2.Interagire in 

semplici conversazioni su 

argomenti noti 

PRODUZIONE 

SCRITTA Completare e/o 

produrre semplici testi 

utilizzando lessico e 

sintassi appropriati 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA Rilevare 

regolarità e variazioni 

formali ed operare 

confronti tra lingue, codici 

e registri diversi 

Funzioni linguistiche: 

• chiedere e dire l’ora; 

• parlare di mestieri e 

professioni; 
• parlare di gusti e 

preferenze; 

• chiedere e dare 
informazioni personali; 

• parlare di abitudini e 

hobby. 
 

Strutture grammaticali: 

• orario; 
• present simple; 

• variazioni ortografiche 

nel present simple; 
• risposte brevi; 

• pronomi e aggettivi 

dimostrativi; 
• espressioni con be; 

• here and there. 

 

Lessico:  

• professioni; 

• giorni della settimana; 
• membri della famiglia; 

• attività del tempo libero. 

Cultura: 

“Multicultural Britain” in 

Multicultural Visions 1. 

  
- comprendere e dire l’ora 

e gli orari di programmi 

e di arrivi o partenze;  
• chiedere e dare 

informazioni riguardo al 

mestiere o alla 
professione di qualcuno; 

• comprendere semplici 

interviste; 
• comprendere un 

episodio del video; 

• comprendere annunci 

nei quali si ricercano 

pen friends; 

• chiedere e dare 

informazioni personali; 

• parlare delle proprie e 

altrui abitudini e hobby; 

• scrivere una lettera con i 

propri dati personali, 

gusti e hobby; 

• disegnare un albero 

genealogico. 

• lezione 
frontale; 

• lavoro in 

coppia; 
• lavoro a 

gruppi; 

• studio 
individuale. 

 

 

Attività comunicative    uso di filmati e di registrazioni audio per introdurre le funzioni e il lessico, e per migliorare la pronuncia e l’intonazione; 
•• uso di filmati e di registrazioni audio 

• memorizzazione di dialoghi 

• role play / simulazione 
• esercizi di completamento, 

trasformazione, domanda-risposta, 

ordine parole;  
• ascolto di dialoghi di un film;  

• ascolto e completamento; 

• prendere appunti durante un ascolto; 
• completamento di tabelle, 

questionari e lettere 

• lettura e ricostruzione di un brano; 
• descrizione  di un episodio con 

l’aiuto di immagini; 

• completamento di fumetti; 
• lettura di un articolo di una rivista 

per teenager; 

METODI 

- Lavoro individuale. 

- Lavoro di coppia e di gruppo. 

- Lezione frontale ed interattiva. 

- Metodo situazionale – funzionale –  
comunicativo. 

- Studio individuale 

MEZZI 

- Libro di testo. 

- CD audio 
- Stereo 

- Foto ed illustrazioni.  

- CD Rom – Computer -  LIM 

 

 

Controllo compiti 
Esercizi alla 

lavagna 

Esercizi di 
gruppo 

Verifiche orali e 

scritte di tipo 
sommativo e 

formativo. 

Ask and answer. 
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   L’alunnocomprende oralmente e per iscritto i 

punti essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero. 

-Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

-Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari su argomenti noti. 

-Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

-Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline. 

-Scrive semplici resoconti e compone brevi 

lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

-Individua elementi culturali veicolati dalla 

lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

-Affronta situazioni nuove attingendo al suo 
repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collabora fattivamente 
con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti. 

RICEZIONEORALE 

Comprendere  i punti 

essenziali di un discorso 

o un semplice testo 

multimediale su 

argomenti familiari 

RICEZIONE 

SCRITTA 

 Leggere e individuare 

informazioni esplicite in 

testi di diverso genere  

PRODUZIONE 

ORALE 

 1.Memorizzare semplici 

testi 

2.Interagire in semplici 

conversazioni su 

argomenti noti  

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 Completare e/o produrre 

semplici testi utilizzando 

lessico e sintassi 

appropriati 

RIFLESSIONE  

SULLA LINGUA 

Rilevare regolarità e 

variazioni formali ed 

operare confronti tra 

lingue, codici e registri 

diversi 

Funzioni linguistiche: 

• descrivere azioni in 
corso; 

• chiedere e dire che cosa 

si possiede; 

• chiedere, dare e rifiutare 

un permesso; 

• parlare di gusti e 
preferenze; 

• parlare di capacità. 

 

Strutture grammaticali: 

• present progressive; 

• genitivo sassone; 
• plurali irregolari; 

• verbo can; 

• verbo like; 
• forma interrogativo-

negativa; 

• pronomi personali 
complemento. 

 

Lessico:  

• animali; 

• verbi per descrivere il 

comportamento di un 
animale; 

• oggetti personali; 

• materie scolastiche; 
• strumenti musicali. 

 

Cultura: 

• “The British Crown”; 

• “The BritishSchool” (in 

MulticulturalVisions1) 

- leggere un test sul 

cane ideale; 
• comprendere un’e-mail 

con la descrizione di un 

cane; 

• comprendere un episodio 

del video; 

• scrivere un’e-mail 
descrivendo il proprio 

cane; 

• comprendere descrizioni 
di fatti in corso di 

svolgimento e saperli 

descrivere;  
• sapere comprendere  e 

descrivere l’appartenenza 

di oggetti; 
• partecipare in semplici 

conversazioni riguardanti i 

gusti e le preferenze delle 
persone; 

• chiedere e dire ciò che si 

sa fare;  
• comprendere una 

descrizione di una scuola 

inglese; 
• scrivere una breve 

descrizione di attività 

scolastiche; 
• comprendere e cantare una 

canzone. 

• lezione 

frontale; 
• lavoro in 

coppia; 

• lavoro a 

gruppi; 

• studio 

individuale
. 

 

 

Attività comunicative uso di filmati e di registrazioni audio per introdurre le funzioni e il lessico, e per migliorare la pronuncia e l’intona uso di filmati e di registrazioni audio per introdurre le funzioni e il lessico, e per migliorare la pronuncia e l’intonazione;  

• dialoghi per memorizzare funzioni e 
lessico;  

• role play / simulazione;  

• attività di scrittura per fissare funzioni 

e lessico presentati;  

• ascolto di canzoni;  

• esercizi grammaticali di 
completamento, trasformazione, 

domanda-risposta, domande true / 

false 
• esercizi di ascolto e comprensione;  

• ascolto di un dialogo di un film;  

• lettura di quiz sugli animali;  
• ascolto per verificare la 

comprensione;  

• esercizi di ascolto e abbinamento;  
• lettura e completamento del testo;  

• lettura e domande di comprensione;  

• cruciverba. 

METODI 

- Lavoro individuale. 
- Lavoro di coppia e di gruppo. 

- Lezione frontale ed interattiva. 

- Metodo situazionale – funzionale –  
comunicativo. 

- Studio individuale 

MEZZI 

- Libro di testo. 

- CD audio 

- Stereo 

- Foto ed illustrazioni.  

- CD Rom – Compute -LIM 

 

 

Controllo 

compiti 
Esercizi alla 

lavagna 

Esercizi di 

gruppo 

Verifiche orali e 

scritte di tipo 
sommativo e 

formativo. 

Ask and answer. 
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                    UDA -  Lingua Inglese    Classe I   Sez. H - F     Feb./ Mar.   
 Traguardi di apprendimento Obiettivi Conoscenze Abilità Soluzioni 

organ.ve 

Attività comunicative   

metodi e mezzi 

Verifiche 

M
u
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ic

o
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1
U

n
it
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 e
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n
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0
   L’alunno comprende oralmente e per 

iscritto i punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o di studio 

che affronta normalmente a scuola e nel 

tempo libero. 

-Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, 

espone argomenti di studio. 

-Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari su argomenti noti. 

-Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

-Legge testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti di studio di 

altre discipline. 

-Scrive semplici resoconti e compone brevi 

lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

-Individua elementi culturali veicolati dalla 

lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

-Affronta situazioni    nuove attingendo al 

suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collabora fattivamente 

con i compagni nella realizzazione di 

attività e progetti. 

RICEZIONEORALE 

Comprendere  i punti 

essenziali di un discorso 

o un semplice testo 

multimediale su 

argomenti familiari 

RICEZIONE 

SCRITTA 

 Leggere e individuare 

informazioni esplicite in 

testi di diverso genere  

PRODUZIONE 

ORALE 

 1.Memorizzare 

semplici testi 

2.Interagire in semplici 

conversazioni su 

argomenti noti  

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 Completare e/o 

produrre semplici testi 

utilizzando lessico e 

sintassi appropriati 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

Rilevare regolarità e 

variazioni formali ed 

operare confronti tra 

lingue, codici e registri 

diversi 

Funzioni 

linguistiche: 

• parlare di eventi 

passati; 

• raccontare quello 

che si è fatto il 

giorno prima; 

• esprimere stati 

d’animo; 

• fare una proposta. 

 

Strutture 

grammaticali: 

• past simple di be; 

• past simple di 

verbi regolari e 

irregolari; 

• risposte brevi; 

• let’s;  

• how much? 

 

Lessico:  

• numeri da 60 in 

poi; 

• aggettivi 

qualificativi; 

• valuta inglese. 

 

Cultura: 

“Britain’s favourite 

pets” in 

Multicultural 

Visions 1 

- partecipare a 

conversazioni 

riguardanti un fatto 

avvenuto nel passato; 

• leggere e completare 

un questionario su ciò 

che si è fatto in un 

passato recente; 

• scrivere didascalie su 

personaggi celebri; 

• chiedere informazioni 

su personaggi storici 

e rispondere; 

• scrivere semplici frasi 

su ciò che si è fatto il 

giorno prima; 

• comprendere un 

episodio del video; 

• comprendere una 

lettura su Halloween; 

• comprendere e 

parlare di somme di 

denaro; 

• comprendere un 

breve articolo di una 

rivista, una lettera di 

una lettrice e la 

relativa risposta. 

• lezione 

frontale; 

• lavoro in 

coppia; 

• lavoro a 

gruppi; 

• studio 

individual

e. 

 

 

Attività comunicative    uso di filmati e di registrazioni audio per introdurre le funzioni e il lessico, e per migliorare la pronuncia e l’intonazione; 

 uso di filmati e di registrazioni audio  

• dialoghi per memorizzare funzioni e 

lessico; 

• role play/simulazione; 

• attività di scrittura per fissare funzioni e 

lessico presentati; 

• ascolto di canzoni; 

• costruzione di frasi e dialoghi utilizzando 

appunti, completamento, trasformazione, 

domanda-risposta, ordine parole; 

• esercizi di ascolto e  

comprensione; 

• ascolto di dialoghi di un film; 

• lettura e completamento di un 

questionario e un testo; 

• esercizi di ascolto e abbinamento 

parole/immagini; 

• lettura di un testo da una rivista; 

• cruciverba; 

• completamento tabelle. 

METODI 

- Lavoro individuale. 

- Lavoro di coppia e di gruppo. 

- Lezione frontale ed interattiva. 

- Metodo situazionale – funzionale –  

comunicativo. 

- Studio individuale 

MEZZI 

- Libro di testo. 

- CD audio 

- Stereo 

- Foto ed illustrazioni.  

- CD Rom – Compute -  LIM 

Controllo 

compiti 

Esercizi 

alla 

lavagna 

Esercizi di 

gruppo 

Verifiche 

orali e 

scritte di 

tipo 

sommati

vo e 

formativ

o. 

Ask and 

answer. 
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UDA -  Lingua Inglese Classe I   Sez. H -F   Apr./ Mag.   
 Traguardi di apprendimento Obiettivi Conoscenze Abilità Soluzioni 

organizza

tive 

Attività comunicative 

metodi e mezzi 

Verifiche 

M
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   L’alunno comprende oralmente e per 

iscritto i punti                                       - 

essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola e nel 

tempo libero.Descrive oralmente 

situazioni, racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone argomenti 

di studio.                                                           

-Interagisce con uno o più interlocutori 

in contesti familiari su argomenti noti.                                                    

-Legge semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo.                       

-Legge testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline.                     -

Scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a 

coetanei e familiari.                      -

Individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto.                                                               

-Affronta situazioni nuove attingendo al 

suo repertorio linguistico; usa la lingua 

per apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

RICEZIONEORALE 

Comprendere  i punti 

essenziali di un discorso o 

un semplice testo 

multimediale su argomenti 

familiari 

RICEZIONE SCRITTA 

 Leggere e individuare 

informazioni esplicite in 

testi di diverso genere  

PRODUZIONE ORALE 

 1.Memorizzare semplici 

testi 

2.Interagire in semplici 

conversazioni su argomenti 

noti  

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 Completare e/o produrre 

semplici testi utilizzando 

lessico e sintassi 

appropriati 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

Rilevare regolarità e 

variazioni formali ed 

operare confronti tra 

lingue, codici e registri 

diversi 

Funzioni linguistiche: 

• chiedere e dire l’ora; 

• parlare di mesi e 

stagioni; 

• dire a qualcuno cosa fare 

o non fare; 

• chiedere e dire che cosa 

c’è e che cosa non c’è;  

• chiedere e dire quante 

cose o persone ci sono; 

• esprimere volontà e 

desideri. 

Strutture  

• imperativo negativo;  

• preposizioni di tempo at, 

on, in;  

• some/any/no; 

• nomi numerabili e non 

numerabili; 

• howmuch?,howmany?; 

• want + infinito; 

• why/because. 

Lessico:  

• stagioni e mesi; 

• cibo e bevande; 

• verbi utilizzati per 

spiegare una ricetta; 

• unità di misura in 

cucina; 

• pasti. 

Cultura: 

• vacanze scolastiche in 

Gran Bretagna; 

• “BritishFestivals” in 

MulticulturalVisions 1. 

- comprendere e dire ore, 

giorni, mesi, stagioni e 

anni; 

• comprendere un brano 

sulle vacanze 

scolastiche in Gran 

Bretagna;  

• scrivere un testo sulle 

vacanze nelle scuole 

italiane; 

• comprendere un 

episodio del video; 

• comprendere un 

regolamento scritto; 

• scrivere un 

regolamento ed 

esporlo; 

• comprendere un testo 

sul primo d’aprile; 

• scrivere una 

descrizione di un 

pesce d’aprile; 

• parlare di diete e di 

abitudini alimentari; 

• leggere un testo sulle 

abitudini alimentari 

inglesi; 

• comprendere una 

ricetta; 

• scrivere una ricetta del 

proprio paese. 

• lezione 

frontale; 

• lavoro 

in 

coppia; 

• lavoro a 

gruppi; 

• studio 

individu

ale. 

 

 

Attività comunicative  

 uso di filmati e di registrazioni audio 

per introdurre le funzioni e il lessico, 

e per migliorare la pronuncia e 

l’intonazione;  

• ascolto e abbinamento domanda-

risposta; 

• dialoghi per memorizzare funzioni e 

lessico; 

• ascolto e completamento di un testo; 

• abbinamento immagine-didascalia; 

• attività di scrittura per fissare 

funzioni e lessico presentati; 

• ascolto di canzoni; 

• esercizi grammaticali di 

completamento, trasformazione, 

abbinamento, domanda-risposta; 

• ricostruzione di un dialogo; 

• ascolto di dialoghi di un film; 

• lettura e domande di comprensione; 

• completamento tabelle. 

Metodi  

- Lavoro individuale. 

- Lavoro di coppia e di gruppo. 

- Lezione frontale ed interattiva. 

- Metodo situazionale – funzionale –  

comunicativo. 

- Studio individuale 

MEZZI 

- Libro di testo. 

- CD audio 

- Stereo 

- Foto ed illustrazioni.  

- CD Rom – Compute -LIM 

 

 

Controllo 

compiti 

Esercizi alla 

lavagna 

Esercizi di 

gruppo 

Verifiche orali 

e scritte di 

tipo 

sommativo e 

formativo. 

Ask and 

answer. 
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Programmazione di Lingua FRANCESE 

A.S. 2012-2013 
CLASSE I 

SEZ.  A - B - C - D - E – F - G           
 

Gli allievi, pur nella loro differenziata specificità, alla fine del triennio dovranno pervenire in linea di massima ai seguenti traguardi: 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PER LA SECONDA LINGUA STRANIERA 
 

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

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

. 

 

Si fissano quindi i seguenti Obiettivi di Apprendimento desunti dalle nuove indicazioni per il curriculo e si individuano le conoscenze e le abilità per il conseguimento delle competenze finali 

divise in quattro Unità di Apprendimento, salvo cambiamenti o agggiustamenti che saranno ritenuti necessari nel corso dell’anno scolastico. 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 
Comprensione orale 

1.Comprendere  istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

Comprensione scritta 

1.Comprendere semplici testi di contenuto personale e familiare.  

2.Leggere rispettando le regole fonetiche. 

Produzione orale 

1.Memorizzare semplici testi. 

2.Interagire in semplici conversazioni su argomenti noti utilizzando il lessico conosciuto. 

Produzione scritta 

1.Completare e/o produrre semplici e brevi testi funzionali allo scopo. 

Riflessione sulla lingua 

1.Osservare e riprodurre semplici strutture. 
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UDA n. 1 
Durata: settembre-ottobre-novembre 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Funzioni: 
salutare; congedarsi; chiedere e dire come si sta; chiedere e 

dire il nome; presentare qualcuno; chiedere di compitare un 

nome; descrivere l’aspetto fisico di qualcuno. 

Lessico: 
nomi propri; aspetto fisico. 

Strutture: 
articoli determinativi; presentativi c’est e ce sont; il plurale; il 

femminile degli aggettivi; verbi être,avoir (presente 

indicativo). 

Fonetica e ortografia; 

la e muta.  
Civiltà: 

cenni sulle regioni francesi. 
 

Comprensione orale: 

capire semplici messaggi orali relativi alle funzioni studiate. 

 

Comprensione scritta: 

capire la trascrizione di un breve dialogo; capire brevi testi sulla geografia della Francia. 

 

Produzione scritta: 

completare e creare un breve dialogo di presentazione; 

scrivere un breve testo di presentazione contenente una semplice descrizione fisica di sè. 

 

Produzione orale: 

presentarsi. 

 

Interazione: 

interagire in un breve scambio di battute: saluti, presentazioni. 

 

UDA n. 2 
Durata: dicembre-gennaio 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Funzioni: 

chiedere e dire l’età; chiedere e dire la nazionalità, chiedere 
e dire dove si abita; identificare qualcuno; descrivere il 
carattere di qualcuno. 
Lessico: 

paesi e nazionalità; l’indirizzo; il carattere (tratti essenziali); 
colori. 
Strutture: 

aggettivo quel; preposizioni con nomi di città e di nazione; 
verbo aller (presente indicativo). 
Fonetica e ortografia; 

Comprensione orale: 

capire semplici messaggi orali e dialoghi relativi alle funzioni studiate. 

 

Comprensione scritta: 

capire la trascrizione di un breve dialogo;  

capire brevi testi sulla francofonia; capire brevi e-mail di presentazione di coetanei: 

 

Produzione scritta: 

scrivere un breve testo di presentazione e descrizione del carattere; scrivere semplici frasi sotto dettatura. 

 

Produzione orale: 
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l’accento tonico; gli accenti scritti. 
Civiltà: 

la Francofonia. 
 

descrivere qualcuno. 

Interazione: 

interagire in un breve scambio di battute per informarsi sull’identità. 

 

UDA n. 3 
Durata: febbraio-marzo 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Funzioni: 

identificare un oggetto; chiedere  e indicare la posizione; 

chiedere e dire che cosa c’è; chiedere e dire a chi 

appartiene un oggetto; chiedere qualcosa in modo educato 

e ringraziare.  

Lessico: 

gli animali;materiale scolastico; la città e i suoi luoghi.  

Strutture: 

articoli indeterminativi; il y a;aggettivi possessivi; 

preposizioni à e de; locuzioni à côté de e en face de; 

forma negativa. 

Fonetica e ortografia; 

la e aperta e chiusa; la pronuncia delle consonanti finali: 

Civiltà: 
accenni alla regione Midi-Pyrénées-Toulouse-Lyon e 

Strasbourg. 

 

Comprensione orale: 

capire semplici messaggi orali e dialoghi relativi alle funzioni studiate. 

 

Comprensione scritta: 

capire la trascrizione di un breve dialogo; decifrare la piantina di una città; capire brevi testi su una regione della 

Francia e su alcune città. 

 

Produzione scritta: 

completare e creare un breve dialogo sull’ambiente circostante; scrivere una e-mail parlando del proprio animale 

domestico, della propria città. 

 

Produzione orale: 

descrivere un’immagine, una città. 

 

Interazione: 

interagire in un breve scambio di battute riguardanti l’ambiente circostante (città). 

 

UDA n. 4 
Durata: aprile-maggio-giugno 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Funzioni: 

chiedere informazioni per strada; identificare luoghi in 

città; descrivere un oggetto; chiedere e dire ciò che si ha e 

ciò che non si ha; descrivere un’abitazione. 

Lessico: 

Comprensione orale: 

capire semplici messaggi orali e dialoghi relativi alle funzioni studiate. 

 

Comprensione scritta: 

capire la trascrizione di un breve dialogo; decifrare la piantina di una casa; capire brevi testi sulle case francesi. 
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la casa; la famiglia. 

Strutture: 

forma interrogativa totale e parziale; imperativo;  

verbo venir; verbi del primo gruppo (presente indicativo). 

Fonetica e ortografia; 

distinzione tra a e à, distinzione tra est e et. 

 

Civiltà: 

le case in Francia. 

 

Produzione scritta: 

disegnare il proprio albero genealogico; scrivere cartoline; descrivere un ambiente domestico. 

 

Produzione orale: 

descrivere un’abitazione; parlare della propria famiglia. 

 

Interazione: 

interagire in un breve scambio di battute riguardanti l’ambiente circostante (abitazione, famiglia). 

 

                ATTIVITA’          METODI - MEZZI                VERIFICA 
Comprensione e produzione orale: 

-  ascolto e comprensione di testi  

   di varia tipologia; 

-  conversazione; 

- jeux de rôle, esercizi di reimpiego, 

a catena. 

Comprensione e produzione scritta: 

-  lettura e comprensione di testi  

   di varia tipologia; 

-  estrazione di semplici  

    informazioni richieste; 

-  esercizi strutturati  e 

    semistrutturati; 

-  redazione di brevi testi. 

Lavoro individuale 

Lavoro a coppie  

Lavoro di gruppo 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lezione con la LIM 

 

 

Libro di testo 

CD audio 

LIMbook 

Materiale on- line 

 

Controllo compiti 

Interrogazioni 

Test oggettivi 

Test soggettivi   

 

            

                                                                                                    INTERVENTI PERSONALIZZATI 
Particolare cura sarà dedicata all’attuazione di attività sia per il recupero delle conoscenze e delle  

abilità, sia per migliorare il comportamento e l’atteggiamento nei confronti della scuola e dello  

studio; per il consolidamento, il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze, compatibilmente alle esigenze della classe. 

Gli obiettivi, le conoscenze e le abilità per gli alunni che si avvalgono dell’insegnante di sostegno saranno fissati insieme a quest’ultimo. La valutazione sarà rispondente agli obiettivi 

fissati. 
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 OBIETTIVI 
LINGUA FRANCESE 

 

 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

COMPRENSIONE ORALE 

1. Comprendere  istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano.  

COMPRENSIONE ORALE 

1. Comprendere  il tema generale di semplici argomenti noti e le 

parole chiave e il senso generale di semplici testi multimediali 

COMPRENSIONE ORALE 

1. Comprendere messaggi relativi ad argomenti conosciuti e il 

senso generale di brevi testi multimediali. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

1. Comprendere semplici testi di contenuto 

personale e familiare. 

2. leggere rispettando le regole fonetiche. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

1. Comprendere globalmente semplici testi di contenuto familiare e di 

tipo concreto, attinente anche a contenuti di studio di altre discipline. 

2. Leggere con ritmo, intonazione e pronuncia complessivamente 

corretti. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

1. Comprendere e individuare informazioni specifiche in testi di 

diverso genere attinenti anche a contenuti di studio di altre 

discipline. 

2. Leggere con correttezza fonetica, ritmo e intonazione  

appropriati. 

PRODUZIONE ORALE 

1. Memorizzare semplici testi. 

2. Interagire in semplici conversazioni su 

argomenti noti utilizzando il lessico conosciuto.  

PRODUZIONE ORALE 

1. Descrivere persone, luoghi, oggetti utilizzando il lessico 

conosciuto. 

2. Interagire in conversazioni di routine utilizzando semplici 

espressioni. 

PRODUZIONE ORALE 

1. Riferire su semplici argomenti di diversa tipologia e disciplina. 

2. Interagire in conversazioni di routine scambiando idee e 

informazioni. 

PRODUZIONE SCRITTA 

1. Completare e/o produrre semplici e brevi testi 

funzionali allo scopo. 

PRODUZIONE SCRITTA 

1. Completare e/o produrre testi di varia tipologia funzionali allo 

scopo. 

PRODUZIONE SCRITTA 

1. Produrre testi di varia tipologia funzionali allo scopo. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

1. Osservare e riprodurre semplici strutture 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

1. Osservare e riprodurre la struttura della frase. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

1. Osservare e riprodurre la struttura della frase operando confronti 

tra codici e registri diversi. 
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VALUTAZIONE  LINGUA  FRANCESE  -  CLASSE  I 

VOTO COMPRENSIONE 
ORALE 

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

PRODUZIONE 
ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

     

 

     

4 

1. Comprende in modo 

confuso i punti essenziali 

del  messaggio. 

 

1. Comprende in modo frammentario le 

informazioni essenziali del testo.  

2. Evidenzia gravi errori di pronuncia 

nella lettura. 

 

1. Memorizza semplici testi  

con difficoltà e in maniera 

frammentaria. 

2. Interagisce in semplici 

conversazioni con difficoltà e in 

modo incomprensibile.  

 

1.Completa e/o produce 

semplici e brevi testi 

scritti in modo confuso e 

frammentario.  

1.Osserva e riproduce semplici 

strutture della frase in modo 

limitato. 

 

 

5 

1. Comprende in modo 

parziale i punti essenziali 

del messaggio. 

1a. Comprende in modo parziale le 

informazioni essenziali del testo.  

2. Evidenzia ripetuti errori di pronuncia 

nella lettura. 

 

1. Memorizza semplici testi con 

incertezza e in modo parziale. 

2. Interagisce in semplici 

conversazioni con incertezza e in 

modo parziale. 

1.Completa e/o produce 

semplici e brevi testi 

scritti in modo incerto e 

parziale. 

1.Osserva e riproduce semplici  

strutture della frase in modo 

approssimato. 

 

 

 

 

6 

1. Comprende in modo 

generico i punti essenziali 

del messaggio.  

1a. Comprende in modo generico  le 

informazioni essenziali del testo.                    

2. Evidenzia qualche errore di pronuncia 

nella lettura. 

1. Memorizza semplici testi con 

qualche incertezza.                                      

2. Interagisce in semplici 

conversazioni con qualche incertezza. 

1.Completa e/o produce  

semplici e brevi testi 

scritti sostanzialmente 

adeguati.  

1.Osserva e riproduce alcune 

regolarità di semplici strutture 

della frase. 

 

 

7 

1. Comprende in modo 

adeguato i punti essenziali 

del messaggio.  

1. Comprende in modo adeguato le 

informazioni essenziali del testo.   

2. Legge con pronuncia globalmente 

corretta. 

1. Memorizza semplici testi in modo 

sostanzialmente corretto.                            

2. interagisce  in semplici 

conversazioni in modo 

sostanzialmente corretto.  

1.Completa e/o produce  

semplici e brevi testi 

scritti in maniera 

adeguata.  

1.Osserva e riproduce le 

regolarità di semplici strutture 

della frase. 

 

        8 

1. Comprende in modo 

articolato i punti essenziali 

del messaggio. 

1. Comprende in modo articolato le 

informazioni essenziali del testo.   

2. Legge con pronuncia  

complessivamente corretta. 

1. Memorizza semplici testi in modo 

corretto. 

2.Iinteragisce  in semplici 

conversazioni in modo corretto.  

 

1.Completa e/o produce 

semplici e brevi testi 

scritti appropriati. 

1.Osserva e riproduce in modo 

abbastanza sicuro semplici  

strutture della frase. 
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9 

 

       

 

       10 

1.Comprende in modo 

approfondito i punti 

essenziali del messaggio.  

 

 

 

1.Comprende in modo 

dettagliato e con prontezza  

i punti essenziali del 

messaggio. 

1. Comprende in modo approfondito le 

informazioni essenziali del testo. 2. 

Legge con pronuncia corretta. 

 

 

 

1.Comprende in modo dettagliato le 

informazioni essenziali del testo. 

2. Legge in maniera espressiva e con 

pronuncia corretta. 

1. Memorizza semplici testi in modo 

chiaro e corretto. 

2. Interagisce  in semplici 

conversazioni in modo corretto e 

accurato 

 

1. Memorizza semplici testi in modo 

chiaro e corretto. 

 2. Interagisce  in semplici 

conversazioni in modo corretto e 

accurato.  

1.Completa e/o produce  

semplici e brevi testi 

scritti articolati. 

 

 

 

1.Completa e/o produce  

semplici e brevi testi 

scritti ampi ed articolati..   

1.Osserva e riproduce in modo 

sicuro semplici  strutture della 

frase. 

 

 

 

1.Osserva e riproduce in modo 

preciso e puntuale semplici  

strutture della frase. 
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Istituto Comprensivo 

“G. COLOZZA” 

Anno Scolastico  

 

TECNOLOGIA                                                                        

UNITA'  APPRENDIMENTO :  n. 1    FIBRE TESSILI 

 

CLASSI Prime 

 OBIETTIVO    
  Saper riconoscere le relazioni tra funzioni e materiali di un     oggetto 

Conoscere le caratteristiche e le applicazioni dei materiali 

              Soluzione organizzativa                           PREREQUISITI            

Durata Marzo - aprile                                    Sanno descrivere in maniera intuitiva i materiali                    

di uso comune  funzionamento 

Spazi: aula - aula LIM                                                               Saper riconoscere i materiali più 

importanti 

   Saper riconoscere le caratteristiche principali dei   materiali 

   Saper leggere diagrammi, disegni e schemi di funzionamento 

                                                                                                                 Spazi: aula - aula LIM                            

Conoscenze 

 Conosce la classificazione 

delle fibre tessili 

 Conosce le caratteristiche 

delle fibre tessili naturali 

 Cosce i problemi legati 

all'ambiente e alla salute 

  

Abilità 

Saper classificare correttamente le fibre tessili 

Saper descrivere le  caratteristiche generali 

che compongono gli indumenti  di uso comune 

Sa riconoscere i tessuti, sceglierli e utilizzarli 

correttamente in relazione alle caratteristiche 

delle fibre naturali che li compongono 

Comprende e sa utilizzare i termini specifici 

di questa UA 

CONTENUTI 

Le fibre tessili naturali: vegetali 

Le proprietà delle fibre tessili 

vegetali 

 Metodi e mezzi 

- lezione frontale con 

interventi degli alunni 

 - lavoro  individuale 

- ricerche individuali 

- metodo deduttivo 

- Libro di testo 

-  uso della Lim: 

- visualizzazione alla lavagna 

di schemi e mappe concettuali 

 Siti Internet 

Verifica 

. schede di verifica 

. colloqui orali 

. controllo compiti 

. esposizione orale di 

argomenti oggetto di studio 

.prove strutturate 

. prove soggettive e oggettive 
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Ist. Comprensivo 

“G. COLOZZA” 

Anno Scolastico  

TECNOLOGIA 
UNITA'  APPRENDIMENTO :  n. 1 

IL LEGNO 

 

CLASSI  PRIME 

OBIETTIVO:  
 

Saper classificare le risorse sulla base della natura,                      

l'origine e le caratteristiche 

Conoscere le caratteristiche e le applicazioni dei materiali 

                 

Soluzione organizzativa 
Durata ottobre – novembre                       

Spazi: aula - aula LIM    

 

 

PREREQUISITI:  

sanno descrivere in maniera intuitiva i 

materiali di uso comune; 

sanno descrivere in sequenze temporale le 

fasi di una procedura 

                       

Conoscenze                                 

Conoscere la clasificazione dei 

materiali   

Conosce la differenza tra risorse 

rinnovabili e quelle esauribili                               

Conosce le principali proprietà 

fisiche, tecnologiche e meccaniche 

dei legnami                             

Conosce la struttura del legno                                    

Conosce le principoali tecnologie di 

lavorazione del legno  

Conosce i pannelli di legno 

trasformato   Conosce i problemi 

legati alla deforestazione 

Abilità 

Sa individuare i materiali più 

comuni 

Sa individuare, dal vero, le diverse 

zone che formano le sezioni 

trasversali del tronco 

Sa riconoscere i diversi tipi di legno 

trasformato 

Sa eseguire prove sperimentali sul 

legno per individuare le proprietà 

Comprende e sa utilizzare i termini 

specifici di questa UA 

 Sa progettare modelli di oggetti 

utilizzando il legno 

CONTENUTI 

Dalla foresta alla segheria; 

La struttura del legno 

Caratteristiche dei legnami 

Pannelli di legno trasformato 

Deforestazione(conseguenze) 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale con 

interventi degli alunni 

 - lavoro  individuale 

- ricerche individuali 

- metodo deduttivo 

- Libro di testo 

-  uso della Lim: 

- visualizzazione alla 

lavagna di schemi e 

mappe concettuali 

 Siti Internet 

Verifica 

. schede di verifica 

. colloqui orali 

. controllo compiti 

. esposizione orale di argomenti 

oggetto di studio 

.prove strutturate 

. prove soggettive e oggettive 

                                                                                                                 Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI ,VOTO 
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Ist. Comprensivo 

“G. COLOZZA” 

Anno Scolastico  

TECNOLOGIA 

UNITA'  APPRENDIMENTO :  n. 2 

LA CARTA 

 

CLASSI  PRIME 

OBIETTIVO:  

Saper classificare le risorse sulla base della natura,                          

l'origine e le caratteristiche                                                         

Conoscere le caratteristiche e le applicazioni dei materiali 

              

Soluzione organizzativa 
Durata Novembre - Dicembre                      
Spazi: aula - aula LIM    

 

 

PREREQUISITI:                                              

sanno descrivere in maniera 

intuitiva i materiali di uso comune; 

sanno descrivere in sequenze 

temporale le fasi di una procedura 

                       

Conoscenze 

 Conosce la classificazione dei 

materiali 

 Conosce la differenza tra 

risorse rinnovabili e quelli 

esauribili 

 Conoscere le risorse naturali 

della Terra .  conosce il ciclo 

vitale dei materiali 

 Conosce le tecnologie di 

fabbricazione della carta 

 Conosce i principali tipi di 

carta 

 Conosce l'importanza del 

riciclaggio della carta 

Abilità 

Sa individuare i materiali più comuni 

Sa individuare, dal vero, i diversi tipi di 

carta 

Sa eseguire prove sperimentali sulla carta 

per individuare le proprietà 

Comprende e sa utilizzare i termini 

specifici di questa UA 

Sa progettare modelli di oggetti 

utilizzando carta e cartoncino 

  

CONTENUTI 

Materie prime per fare la carta; 

Carta da macero; 

Preparazione delle paste; 

Fabbricazione della carta; 

Usi della carta; 

Carta riciclata e produzione. 

 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale con 

interventi degli alunni 

 - lavoro  individuale 

- ricerche individuali 

- metodo deduttivo 

- Libro di testo 

-  uso della Lim: 

- visualizzazione alla 

lavagna di schemi e 

mappe concettuali 

 Siti Internet 

Verifica 

. schede di verifica 

. colloqui orali 

. controllo compiti 

. esposizione orale di argomenti 

oggetto di studio 

.prove strutturate 

. prove soggettive e oggettiv 
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Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI ,VOTO 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari  
 

Pieno e/o completo raggiungimento  degli obiettivi 
L’alunno dimostra di saper svolgere in maniera completa i lavori assegnati,                                                                                               10 

approfondisce e coordina i concetti trattati, sviluppa con ampiezza i temi assegnati, si 

esprime con correttezza e con originalità. 

Pieno raggiungimento degli obiettivi Conosce e comprende, le 
informazioni, le regole e la terminologia della disciplina che applica anche in 

situazioni non note; comunica in modo appropriato e organizzata. 
9 

Raggiungimento degli obiettivi ad un buon livello 

Lo studente dimostra di possedere conoscenze ampie, complete e approfondite, procede 

con adeguata sicurezza senza errori concettuali e con correttezza formale 

8 

Rendimento discreto Complessivo raggiungimento degli obiettivi Lo studente 

dimostra sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni pur commettendo qualche 

errore non determinante 

7 

 

Raggiungimento degli obiettivi in 

modo essenziale Lo studente dimostra di 
aver acquisito gli elementi essenziali e di 

saper procedere nelle applicazioni degli 

stessi seppure, a volte, con qualche incertezza. 

6 

Insufficienza pregiudicante: Raggiungimento 

parziale degli obiettivi. 

 Acquisizione 

parziale degli obiettivi minimi indispensabili 

e/o scarsa capacità di procedere a corrette 

applicazioni degli stessi 

5 

Insufficienza grave: Raggiungimento 

decisamente inadeguato degli 

obiettivi Mancata acquisizione degli 

obiettivi minimi indispensabili e/o incapacità 

4 
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Ist. Comprensivo 

“G. COLOZZA” 

 

TECNOLOGIA 

UNITA'  APPRENDIMENTO :  n. 3 

RAPRESENTAZIONE DEI DATI 

 

 

CLASSI  PRIME 

OBIETTIVO:  

 

Saper rappresentare graficamente strumenti e dati statistici 

Saper organizzare una raccolta dati, ordinarla attraverso criteri e 

rappresentarla graficamente 

                 

Soluzione organizzativa 

Durata Fine Gennaio – Febbraio 
Spazi: aula - aula LIM    

 

 

PREREQUISITI:  

sanno descrivere in maniera intuitiva i materiali 

di uso comune; 

sanno descrivere in sequenze temporale le fasi 

di una procedura 

                   

Conoscenze 

 Conosce l'uso dei principali 

grafici statistici (diagrammi 

cartesiani, ortogrammi, 

istogrammi, ideogrammi, 

cartogrammi 

 Conosce gli strumenti e 

metodi della ricerca (grafo ad 

albero, diagramma di Eulero-

Venn, tabella a doppia 

entrata 

Abilità 

Sa rappresentare dati utilizzando grafici 

statistici 

Sa rappresentare e utilizzare strumenti e 

metodi di ricerca  

Sa scegliere , fra le varie 

rappresentazioni grafiche, quella più 

adatta a descrivere un fenomeno dato 

Sa leggere e interpretare grafici statistici 

Sa utilizzare i termini specifici di questa 

UA 

CONTENUTI 

Diagramma cartesiano 

Ortogramma e istogramma 

Ideogramma 

Grafo ad albero 

Diagramma di Eulero-Venn 

Tabella a doppia entrata  

Metodi e mezzi 

- lezione frontale con 

interventi degli alunni 

 - lavoro  individuale 

- ricerche individuali 

- metodo deduttivo 

- Libro di testo 

-  uso della Lim: 

- visualizzazione alla 

lavagna di schemi e 

mappe concettuali 

 Siti Internet 

Verifica 

. schede di verifica 

. colloqui orali 

. controllo compiti 

. esposizione orale di 

argomenti oggetto di studio 

.prove strutturate 

. prove soggettive e 

oggettive 

 

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI ,VOTO 
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Ist. Comprensivo 

“G. COLOZZA” 
 

TECNOLOGIA 

UNITA'  APPRENDIMENTO :  n. 4 

Disegno geometrico 
 

 

CLASSI  PRIME 

OBIETTIVO:  

Sa rappresentare e riconoscere correttamente figure piane  

Sa comunicare con codici diversi dalla parola, ne comprende il valore, il 

senso e la tecnica 

Sa riconoscere negli oggetti e nel mondo del costruito forme geometriche 

piane 

                 

Soluzione organizzativa 

Durata Tutto l'anno                       
Spazi: aula - aula LIM    

 

 

PREREQUISITI:  

Possedere conoscenze elementari di aritmetica e di 

geometria 

Saper misurare delle grandezze lineari 

Comprendere una sequenza di istruzioni 

Conosce le principali norme UNI relative al 

disegno tecnico (dimensione del foglio, tipi di linee, 

carattere di scrittura tratteggi e strumenti per il disegno 
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Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI ,VOTO 

  

GIUDIZIO DI PROFITTO                                                                                                         

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari  

 

Pieno e/o completo raggiungimento degli obiettivi 

L’alunno dimostra di saper svolgere in maniera completa i lavori assegnati,                                                                                              10 

approfondisce e coordina i concetti trattati, sviluppa con ampiezza i temi assegnati,  

si esprime con correttezza e con originalità. 

Pieno raggiungimento degli obiettivi  

Conosce e comprende, le informazioni, le regole e la terminologia 

della disciplina che applica anche in situazioni non note; comunica in modo appropriato e 

organizzato. 

9 

Raggiungimento degli obiettivi ad un buon livello                                                            

Lo studente dimostra di possedere conoscenze ampie, complete e 

approfondite, procede con adeguata sicurezza senza errori concettuali e con 

correttezza formale 

8 

Rendimento discreto                                                                                          

Complessivo raggiungimento degli obiettivi Lo studente dimostra sicurezza nelle 

conoscenze e nelle applicazioni pur commettendo qualche errore non determinante 7 

 

Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale                                                                

Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e di saper procedere nelle 

applicazioni degli stessi seppure, a volte, con qualche incertezza. 
6 

Insufficienza pregiudicante: Raggiungimento parziale degli obiettivi. Acquisizione 

parziale degli obiettivi minimi indispensabili 

e/o scarsa capacità di procedere a corrette applicazioni degli stessi 

5 

Insufficienza grave: Raggiungimento decisamente inadeguato degli obiettivi 

Mancata acquisizione degli obiettivi minimi indispensabili e/o incapacità 
4 
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Ist. Comprensivo 
“G. COLOZZA” 

 

MUSICA                                                                                         
  UA 1 

Classe 1 
“IL SUONO CI CIRCONDA” 

Identikit del suono- La notazione musicale 
  O.F. -Saper stabilire relazioni con persone diverse                                        

-Acquisire consapevolezza della realtà sonora circostante                                                                                                   

-Comprendere e usare in contesti diversi linguaggi e strumenti differenti 

                                                                                    Soluzione organizzativa   Durata:   settembre – ottobre   

Spazi:     aula-aula di musica 
Gruppi:  gruppo classe-gruppi di lavoro  

Conoscenze 

 -La nuova realtà scolastica: 

persone, ruoli, strutture, orari. 

 -Regole in aula e fuori 

 -Percorsi progettuali visivi 

Grafico -notazionale                       

( mappe sonore, ideografiche,  

pittoriche)  

- Relazioni tra i linguaggi .                              

Abilità 

. Riconoscersi parte del gruppo classe 

. Esaminare i suoni dell’ambiente 

. Comprendere la differenza tra  

  suono e rumore. 

. Riconoscere e distinguere l’intensità, 

  l’altezza, la durata, il timbro del  

  suono. 

.Leggere e scrivere i simboli della  

 notazione musicale .   

Attività 

. Conversazioni libere e  

 guidate per riconoscere  la relazione tra 

suoni e rumori del mondo circostante; 

.Ascolto di frammenti sonori e brani 

musicali 

. Esercitazioni individuali e di gruppo per 

l’uso della simbologia musicale. 

LIM: video ascolti ed esecuzioni 

interattive e videoscrittura musicale. 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale 

 e interattiva.       - lavoro  

individuale e di gruppo. 

- didatticalaboratoriale 

- Libro di testo 

- Lavagna- LIM 

- Lettore CD 

- Registratore  

Verifica 

. Prove oggettive 

. Test di comprensione 

. Controllo compiti 

. interrogazione 

. colloquio 

.esercizi alla lavagna 

. questionari 

. prove soggettive e oggettive 

Corrisponndenza tra  CRITERI, CONOSCNZE, DESCRITTORI, VOTI 

CRITERI di VALUTAZIONE CONOSCENZE DESCRITTORI, VOTI 

COMPRENSIONE ED USO DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

Educazione all’orecchio: 

altezza, ritmo, durata, intensità, timbro 

lettura ritmico - musicale 

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo completo e approfondito      

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo appropriato 
Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 

Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 

Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà notevoli 
Conosce ed usa la terminologia specifica con grande  difficoltà  

----------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5                    

-----------3/4 

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 

DEI MEZZI STRUMENTALI 

Abilità ritmica,  capacità percettiva 

Usare consapevolmente la voce  

Tecniche di base dello strumento 

musicale 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo particolareggiato e creativo 
Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo autonomo e corretto 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale  con sicurezza 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale  in modo accettabile 
Utilizza  la tecnica vocale e strumentale  in modo  inadeguato 

Uutilizza  la tecnica vocale e strumentale  con gravi errori nell’applicazione delle procedure 

-------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5 

-----------3/4 

CAPACITA' DI ASCOLTO E 

COMPRENSIONE DEI 

FENOMENI SONORI E DEI 

MESSAGGI MUSICALI 

Elaborare semplici materiali sonori 

mediante la sperimentazione e la 

manipolazione di oggetti sonori. 

Realizzare un accompagnamento 

ritmico ad una melodia data 

Ascolta  e comprende un brano musicale in modo personale 

Ascolta  e comprende un brano musicale in modo agevole 

Ascolta  e comprende un brano musicale complessivamente 

Ascolta  e comprende un brano musicale globalmente 
Incontra difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

Incontra grandi  difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

-------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-------- --5 

-----------3/4 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE DI MATERIALE 

SONORO 

Individuare mediante l'ascolto di opere 

musicali scelte  generi, forme e stili 

storicamente rilevanti 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato e creativo 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato  
Rielabora sequenze musicali in modo  abbastanza originali 

Rielabora sequenze musicali in modo  accettabile 

Rielabora sequenze musicali in modo   frammentario 
Rielabora sequenze musicali in modo   frammentario e male organizzato 

-------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5   

-----------3/4                                               
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Ist. Comprensivo 

“G. Colozza” 

 

MUSICA 

UA 2 

Classe 1 

-Il FLAUTO DOLCE 

-IL CANTO PER IMITAZIONE e/o LETTURA 

Obiettivi Formativi                                                                                                                                   

.Contribuire alla crescita espressiva e comunicativa dello sviluppo della 

propria identità  in rapporto alla realtà linguistico – sonora circostante 

.Partecipazione attiva alle esperienze specifiche della musica 

Soluzione organizzativa 

Durata:   Novembre-dicembre-Gennaio 

Spazi:     aula- aula di musica. 

Gruppi:  gruppo classe-gruppi di lavoro 

Conoscenze 

- Percorsi progettuali visivi  

  Grafico -notazionale                   ( 

mappe sonore, ideografiche,  

pittoriche)  

--Fondamenti della tecnica di uno 

strumento musicale 

-Tecnica del canto.                              

 

Abilità. 

.Leggere e scrivere i simboli della  

 notazione musicale .   

.Possedere le elementari tecniche esecutive degli 

strumenti didattici e eseguire  semplici brani 

ritmici e melodici, decifrando una notazione 

.Riprodurre con la voce, per imitazione o lettura, 

brani corali ad una o più voci.      

Attività 

. Conversazioni libere e guidate per 

riconoscere  la relazione tra suoni e rumori 

del mondo circostante; 

.Ascolto di frammenti sonori e brani 

musicali; 

. Esercitazioni individuali e di gruppo per 

l’uso della simbologia musicale 

.Esecuzione di semplici brani con uno 

strumento. 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale 

 e interattiva - lavoro      

individuale e di gruppo. 

- Libro di testo 

- Lavagna-LIM 

- Lettore CD 

- Registratore 

- Strumenti   didattici   

 (flauto,tastiera) 

Verifica 

. Prove oggettive 

. Test di comprensione 

. Controllo compiti 

. interrogazione 

. colloquio 

.esercizi alla lavagna 

. questionari 

. Esercizi di tecnica vocale e  

strumentale 

Corrisponndenza tra  CRITERI, CONOSCNZE, DESCRITTORI, VOTI 

CRITERI di VALUTAZIONE CONOSCENZE DESCRITTORI, VOTI 

COMPRENSIONE ED USO DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

Educazione all’orecchio: 

altezza, ritmo, durata, intensità, timbro 

lettura ritmico - musicale 

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo completo e approfondito      

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo appropriato 

Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 

Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 
Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà notevoli 

Conosce ed usa la terminologia specifica con grande  difficoltà 

----------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5                    

-----------3/4 

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 

DEI MEZZI STRUMENTALI 

Abilità ritmica,  capacità percettiva 
Usare consapevolmente la voce  

Tecniche di base dello strumento musicale 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo particolareggiato e creativo 
Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo autonomo e corretto 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale  con sicurezza 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale  in modo accettabile 
Utilizza  la tecnica vocale e strumentale  in modo  inadeguato 

Uutilizza  la tecnica vocale e strumentale  con gravi errori nell’applicazione delle procedure 

----------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5                    

-----------3/4 

CAPACITA' DI ASCOLTO E 

COMPRENSIONE DEI 

FENOMENI SONORI E DEI 

MESSAGGI MUSICALI 

Elaborare semplici materiali sonori mediante la 
sperimentazione e la manipolazione di oggetti 

sonori. 

Realizzare un accompagnamento ritmico ad una 
melodia data 

Ascolta  e comprende un brano musicale in modo personale 
Ascolta  e comprende un brano musicale in modo agevole 

Ascolta  e comprende un brano musicale complessivamente 

Ascolta  e comprende un brano musicale globalmente 
Incontra difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

Incontra grandi  difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

----------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5                    

-----------3/4 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE DI MATERIALE 

SONORO 

Individuare mediante l'ascolto di opere musicali 

scelte  generi, forme e stili storicamente 
rilevanti 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato e creativo 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato  
Rielabora sequenze musicali in modo  abbastanza originali 

Rielabora sequenze musicali in modo  accettabile 

Rielabora sequenze musicali in modo   frammentario 
Rielabora sequenze musicali in modo   frammentario e male organizzato 

----------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5                    

-----------3/4 
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Ist. Comprensivo 

“G. COLOZZA” 

 

MUSICA 

UA 3 

Classe 1   

Il MONDO DEGLI SRUMENTI  MUSICALI 

Obiettivi Formativi 

Riconoscere ruoli e comportamenti 
Essere disponibili a collaborare e a interagire con gli altri 

Soluzione organizzativa 
Durata:   Febbraio -Marzo 
Spazi:    classe- aula di musica  
Gruppi:  gruppo classe-gruppi di lavoro  

Conoscenze 

- Famiglie strumentali: 

 caratteristiche. 

-Conoscenza di stili e generi 
musicali diversi 

- Percorsi progettuali visivi  

  Grafico -notazionale            
- Relazioni tra i linguaggi -

Fondamenti della tecnica di  uno 

strumento musicale 
-Tecnica del canto.                              

Abilità 

. Elaborare semplici materiali sonori    

 mediante la sperimentazione e la  manipolazione di oggetti 

sonori.  
.Leggere e scrivere i simboli della  

 notazione musicale .   

.Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti 
didattici e eseguire  semplici brani ritmici e melodici, 

decifrando una notazione 

.Riprodurre con la voce, per imitazione o lettura, brani 
corali ad una o più voci.         

Attività 

.Distinguere e classificare gli strumenti musicali 

.Ascolto di frammenti sonori e brani relativi a generi e 

stili musicali diversi. 
. Esercitazioni individuali e di gruppo per l’uso della 

simbologia musicale. 

.Lettura vocale delle altezze   

.Esecuzione di semplici brani con lo strumento didattico 

 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale 

 e interattiva. - lavoro      

individuale e di gruppo. 
- Libro di testo 

- Lavagna LIM 

- Lettore CD 

- Strumenti   didattici  (flauto, 

tastiera, ecc) 

Verifica 

. Controllo compiti 

. interrogazione 

. colloquio 

.esercizi alla lavagna 

. questionari 

. prove soggettive e oggettive 

Corrisponndenza tra  CRITERI, CONOSCNZE, DESCRITTORI, VOTI 

CRITERI di VALUTAZIONE CONOSCENZE DESCRITTORI, VOTI 

COMPRENSIONE ED USO DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

Educazione all’orecchio: 

altezza, ritmo, durata, intensità, timbro 

lettura ritmico - musicale 

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo completo e approfondito      

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo appropriato 

Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 
Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 

Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà notevoli 

Conosce ed usa la terminologia specifica con grande  difficoltà 

----------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5                    

-----------3/4 

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 
DEI MEZZI STRUMENTALI 

Abilità ritmica,  capacità percettiva 
Usare consapevolmente la voce  

Tecniche di base dello strumento musicale 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo particolareggiato e creativo 
Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo autonomo e corretto 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale  con sicurezza 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale  in modo accettabile 
Utilizza  la tecnica vocale e strumentale  in modo  inadeguato 

Uutilizza  la tecnica vocale e strumentale  con gravi errori nell’applicazione delle procedure 

----------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5                    

-----------3/4 

CAPACITA' DI ASCOLTO E 

COMPRENSIONE DEI 

FENOMENI SONORI E DEI 

MESSAGGI MUSICALI 

Elaborare semplici materiali sonori mediante la 

sperimentazione e la manipolazione di oggetti 
sonori. 

Realizzare un accompagnamento ritmico ad una 

melodia data 

Ascolta  e comprende un brano musicale in modo personale 

Ascolta  e comprende un brano musicale in modo agevole 
Ascolta  e comprende un brano musicale complessivamente 

Ascolta  e comprende un brano musicale globalmente 

Incontra difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 
Incontra grandi  difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

----------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5                    

-----------3/4 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE DI MATERIALE 

SONORO 

Individuare mediante l'ascolto di opere musicali 

scelte  generi, forme e stili storicamente 
rilevanti 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato e creativo 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato  
Rielabora sequenze musicali in modo  abbastanza originali 

Rielabora sequenze musicali in modo  accettabile 

Rielabora sequenze musicali in modo   frammentario 
Rielabora sequenze musicali in modo   frammentario e male organizzato 

----------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5                    

-----------3/4 
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Ist. Comprensivo 

“G. COLOZZA” 
 

MUSICA 

UA  n.4 

         Classe 1                                                                       
ILRUOLO DELLA MUSICA 

NELLA  SOCIETA’ 

Obiettivi Formativi 

Saper cogliere le differenze tra ambiente naturale e le  
modifiche apportate dall’uomo 
Cogliere l’importanza della tutela psicofisica 

Soluzione organizzativa 
Durata:   Aprile-Maggio -Giugno 
Spazi:     classe-aula di musica 
Gruppi:  gruppo classe-gruppi di lavoro    

Conoscenze 
-Analogie, differenze e peculiarità 
stilistiche di epoche autori e generi 
musicali diversi. 
-Le fonti principali dell’inquinamento 
acustico:i danni da rumore.                                 
- Percorsi progettuali visivi  
  Grafico –notazionale.        
-Sviluppo  della tecnica vocale e 
strumentale.                              

Abilità 
. Riconoscere dall’ascolto l’uso degli 
strumenti in epoche e generi musicali 
diversi. 
. Esaminare i suoni dell’ambiente 
.Possedere le elementari tecniche 
esecutive degli strumenti didattici e 
eseguire  semplici brani ritmici e 
melodici, decifrando una notazione 
.Riprodurre con la voce, per imitazione o 

lettura, brani corali ad una o più voci.          

Attività 
. Confrontare musiche e interpretazioni cogliendo 
le salienti caratteristiche stilistiche e motivando le 
proprie preferenze con linguaggio appropriato                                                
.Ascolto di frammenti sonori e brani musicali di 
autori di epoche diverse 
. Esercitazioni individuali e di gruppo per l’uso 
della simbologia musicale. 
.Variare con finalità espressive l’esecuzione dei 
brani 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale 
 e interattiva.       - lavoro  
individuale e di gruppo. 
- Libro di testo 
- Lavagna-LIM 
- Lettore CD 
- Registratore 
- Strumenti   didattici  
(flauto,tastiera ecc) 

Verifica 
. Controllo compiti 
. interrogazione 
. colloquio 
.esercizi alla 
lavagna 
. questionari 
. prove soggettive e 
oggettive 

Corrisponndenza tra  CRITERI, CONOSCNZE, DESCRITTORI, VOTI 

CRITERI di VALUTAZIONE CONOSCENZE DESCRITTORI, VOTI 

COMPRENSIONE ED USO DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

Educazione all’orecchio: 

altezza, ritmo, durata, intensità, timbro 

lettura ritmico - musicale 

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo completo e approfondito      

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo appropriato 

Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 

Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 

Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà notevoli 

Conosce ed usa la terminologia specifica con grande  difficoltà 

----------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5                    

-----------3/4 

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 

DEI MEZZI STRUMENTALI 

 

Abilità ritmica,  capacità percettiva 

Usare consapevolmente la voce  

Tecniche di base dello strumento 

musicale 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo particolareggiato e creativo 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo autonomo e corretto 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale  con sicurezza 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale  in modo accettabile 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale  in modo  inadeguato 

Uutilizza  la tecnica vocale e strumentale  con gravi errori nell’applicazione delle procedure 

----------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5                    

-----------3/4 

CAPACITA' DI ASCOLTO E 

COMPRENSIONE DEI 

FENOMENI SONORI E DEI 

MESSAGGI MUSICALI 

Elaborare semplici materiali sonori mediante la 

sperimentazione e la manipolazione di oggetti 

sonori. 

Realizzare un accompagnamento ritmico ad una 

melodia data 

Ascolta  e comprende un brano musicale in modo personale 

Ascolta  e comprende un brano musicale in modo agevole 

Ascolta  e comprende un brano musicale complessivamente 

Ascolta  e comprende un brano musicale globalmente 

Incontra difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

Incontra grandi  difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

----------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5                    

-----------3/4 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE DI MATERIALE 

SONORO 

Individuare mediante l'ascolto di opere musicali 

scelte  generi, forme e stili storicamente rilevanti 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato e creativo 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato  

Rielabora sequenze musicali in modo  abbastanza originali 

Rielabora sequenze musicali in modo  accettabile 

Rielabora sequenze musicali in modo   frammentario 

Rielabora sequenze musicali in modo   frammentario e male organizzato 

-------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

-----------6 

-----------5   

-----------3/4                                               
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Istituto Comprensivo “G.A. Colozza” 
Campobasso 

 

Arte e Immagine 
Classi Prime 

U.A. 1 
L’osservazione 

Obiettivi di Apprendimento: 
-Osservare e leggere le immagini 
Obiettivi formativi: 
-Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, graficamente, gli 
elementi formali ed estetici di un contesto reale.  

Soluzione organizzativa: 
Durata: settembre – giugno . 
Spazi: aula – laboratorio di artistica 
Organizzazione: lavoro individuale - lavoro di gruppo 

Conoscenze: 
-Conoscere i meccanismi 
della percezione visiva. 
-Conoscere il rapporto tra 
figura e sfondo. 
-Conoscere il rapporto 
immagine-comunicazione. 
 

Competenze: 
-Saper applicare un metodo di 
osservazione. 
-Saper osservare, leggere e 
descrivere la realtà visiva. 
-Saper rappresentare la realtà 
superando gli stereotipi. 

Contenuti: 
La percezione visiva. 
L’osservazione. 
I temi espressivi: 

- le foglie, 

- gli alberi, 

- i fiori, 

- il paesaggio. 

Metodi e mezzi: 
-Lezione frontale ed 
interattiva. 
-Lavoro individuale e di 
gruppo. 
-Libro di testo. 
-LIM. 
-Videoproiettore. 

Verifiche: 
-Prove grafiche. 
-Schede a risposta aperta. 
-Schede a risposta chiusa. 
-Esercizi di comprensione e 
rappresentazione di testi narrativi. 

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI. 

 
Criteri 

 
Obiettivi 

 
Descrittori 

 
Voti 

Osservare e leggere le immagini. -Utilizzare diverse tecniche osservative 
per descrivere, graficamente, gli 
elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 
 

Utilizza le diverse tecniche osservative in modo   analitico. 
Utilizza le diverse tecniche osservative in modo  completo. 
Utilizza le diverse tecniche osservative in modo dettagliato. 
Utilizza le diverse tecniche osservative in modo abbastanza 
dettagliato. 
Utilizza le diverse tecniche osservative in modo complessivo. 
Utilizza le diverse tecniche osservative in modo parziale. 
Utilizza le diverse tecniche osservative con difficoltà.  
 

---------------10 
---------------  9 
---------------- 8 
 
---------------- 7 
---------------- 6 
---------------- 5 
--------------- -4 
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Istituto Comprensivo “G.A. Colozza” 
Campobasso 

 

Arte e Immagine 
Classi Prime 

U.A. 2 
La grammatica visuale 

Obiettivi di Apprendimento: 
-Esprimersi e comunicare. 
Obiettivi formativi: 
- Conoscere gli elementi  strutturali del linguaggio visivo. 
- Utilizzare  gli elementi  strutturali del linguaggio visivo in funzione 
rappresentativa, espressiva, comunicativa ed estetica. 
 

Soluzione organizzativa: 
Durata: ottobre-giugno. 
Spazi: aula – laboratorio di artistica 
Organizzazione: lavoro individuale - lavoro di gruppo 

Conoscenze: 
-Conoscere gli elementi della 
grammatica visuale. 
-Conoscere gli effetti 
percettivi ed espressivi del 
linguaggio visuale. 

Competenze: 
-Saper usare punto, linea, 
texture, ecc. in modo espressivo. 
-Saper utilizzare forme 
geometriche ed organiche. 
-Saper usare correttamente il 
colore. 

Contenuti: 
Il punto. 
La linea. 
La superficie. 
La texture. 
Il colore. 

Metodi e mezzi: 
-Lezione frontale ed 
interattiva. 
-Lavoro individuale e di 
gruppo. 
-Libro di testo. 
-LIM. 
-Videoproiettore. 

Verifiche: 
-Prove grafiche. 
-Schede a risposta aperta. 
-Schede a risposta chiusa. 
-Esercizi di comprensione.  

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI. 

 
Criteri 

 
Obiettivi 

 
Descrittori 

 
Voti 

Esprimersi e comunicare  - Conoscere gli elementi  strutturali 
del linguaggio visivo. 
- Utilizzare  gli elementi  strutturali 
del linguaggio visivo in funzione 
rappresentativa, espressiva, 
comunicativa ed estetica. 
 
 

Conosce in modo completo ed utilizza con sicurezza le strutture del linguaggio visivo. 
Conosce in modo ampio ed utilizza con precisione le strutture del linguaggio visivo. 
Conosce in modo dettagliato ed utilizza correttamente le strutture del linguaggio visivo.  
Conosce in modo abbastanza dettagliato ed utilizza adeguatamente le strutture del linguaggio 
visivo. 
Conosce sostanzialmente ed utilizza in modo accettabile le strutture del linguaggio visivo. 
Conosce parzialmente ed utilizza in modo essenziale le strutture del linguaggio visivo. 
Non ha ancora acquisito le principali strutture del  linguaggio visivo e si esprime con un 
linguaggio grafico incerto . 
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         Istituto Comprensivo “G.A. Colozza” 
Campobasso 

 

Arte e Immagine 
Classi Prime 

U.A. 3 
Le tecniche espressive 

Obiettivi di Apprendimento: 
- Esprimersi e comunicare. 
Obiettivi formativi: 
 -Conoscere e utilizzare le tecniche grafico-formali e cromatiche di base. 
- Utilizzare le tecniche grafico-formali e cromatiche di base  in funzione 
rappresentativa e creativa. 

Soluzione organizzativa: 
Durata: ottobre-giugno. 
Spazi: aula – laboratorio di artistica 
Organizzazione: lavoro individuale - lavoro di gruppo 

Conoscenze: 
-Conoscere e saper utilizzare i 
materiali e gli strumenti. 
-Conoscere le modalità 
esecutive e la terminologia 
specifica delle varie tecniche. 

Competenze: 
-Saper inventare messaggi  visivi 
con l’uso di tecniche diverse. 
-Saper produrre messaggi visivi 
con l’uso di materiali diversi. 
 

Contenuti: 
La matita. 
Le matite colorate. 
I pennarelli. 
I colori a cera. 
Le tempere. 

Metodi e mezzi: 
-Lezione frontale ed 
interattiva. 
-Lavoro individuale e di 
gruppo. 
-Libro di testo. 
-LIM. 
-Videoproiettore. 

Verifiche: 
-Prove grafiche. 
-Schede a risposta aperta. 
-Schede a risposta chiusa. 
-Esercizi di comprensione.  

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI. 

 
Criteri 

 
Obiettivi 

 
Descrittori 

 
Voti 

 
Esprimersi e comunicare. 

 
-Conoscere e utilizzare le tecniche 
grafico-formali e cromatiche di base.   
- Utilizzare le tecniche grafico-formali 
e cromatiche di base  in funzione 
rappresentativa e creativa. 

 
Conosce ed applica con padronanza e in modo personale 
strumenti e tecniche . 
Conosce ed applica con padronanza strumenti e tecniche . 
Conosce ed applica in modo soddisfacente strumenti e tecniche. 
 Conosce ed applica correttamente strumenti e tecniche. 
Conosce ed applica in modo accettabile strumenti e tecniche. 
Conosce ed applica in modo essenziale strumenti e tecniche. 
Conosce parzialmente ed applica con difficoltà strumenti e 
tecniche. 

 
 
----------------10 
------------------9 
----------------- 8 
------------------7 
------------------6 
------------------5 
------------------4 
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Istituto Comprensivo “G.A. Colozza” 
Campobasso 

 

Arte e Immagine 
Classi Prime 

U.A. 4 
L’arte nel tempo 

Obiettivi di Apprendimento: 
-Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 
Obiettivi formativi: 
 -Leggere e commentare un’opera d’arte mettendola in relazione con gli          
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

Soluzione organizzativa: 
Durata: ottobre – giugno. 
Spazi: aula – aula LIM 
Organizzazione: lavoro individuale. 

Conoscenze: 
-Conoscere l’opera d’arte nelle 
principali forme espressive: 
pittura, scultura e architettura. 
-Conoscere i termini specifici 
relativi allo studio della storia 
dell’arte. 

Competenze: 
-Saper analizzare e spiegare il 
significato di alcune opere d’arte. 
-Saper usare i termini specifici. 
-Saper interpretare e produrre 
elaborati personali sulla base di 
opere d’arte analizzate. 
 

Contenuti: 
La preistoria. 
Le civiltà fluviali. 
L’arte greca. 
L’arte romana. 
L’arte paleocristiana. 

Metodi e mezzi: 
-Lezione frontale ed 
interattiva. 
-Lavoro individuale e di 
gruppo. 
-Libro di testo. 
-LIM. 
-Videoproiettore. 

Verifiche: 
-Colloqui orali. 
-Schede a risposta aperta. 
-Schede a risposta chiusa. 
-Esercizi di comprensione.  

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI. 

 
Criteri 

 
Obiettivi 

 
Descrittori 

 
Voti 

Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte.  

- Leggere e commentare un’opera 
d’arte mettendola in relazione con gli          
elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui appartiene.  

Sa leggere e commentare con sicurezza un’opera d’arte in 
relazione al contesto storico e culturale cui appartiene. 
Sa leggere e commentare in modo corretto e preciso un’opera 
d’arte in relazione al contesto storico e culturale cui appartiene. 
Sa leggere e commentare in modo dettagliato un’opera d’arte in 
relazione al contesto storico e culturale cui appartiene. 
 Sa leggere e commentare in modo abbastanza dettagliato 
un’opera d’arte in relazione al contesto storico e culturale. 
Sa leggere e commentare in modo globale un’opera d’arte in 
relazione al contesto storico e culturale cui appartiene. 
Sa leggere e commentare in modo parziale un’opera d’arte in 
relazione al contesto storico e culturale cui appartiene. 
Non ha ancora acquisito la capacità di  collocare  un’opera d’arte in 
relazione al contesto storico e culturale cui appartiene. 
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Ist. Comprensivo 

“G. COLOZZA” 

 

RELIGIONE                                                                                   

    UA 1 
Classe 1 

“L’ uomo alla ricerca di Dio. La religiosità e le religioni dei 

 popoli antichi “ 
  O.F. -Acquisire consapevolezza della realtà religiosa circostante.                                                                                                         
-Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 
O.A. –Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 
- Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture 
distinte, ma non conflittuali, dell’uomo e del mondo. 

Soluzione organizzativa                         Competenza 
                                                                   L’alunno scopre che da sempre gli uomini si pongono  
Durata: ottobre – novembre                      interrogativi fondamentali ed esprimono la loro ricerca di 
Spazi: aula - aula LIM                                verità con parole, immagini gesti e riti per ricercarne il Gruppi:  gruppo classe                             
senso e il  significato. 

Conoscenze 
-Scoprire che la fede, scienze e 
filosofia guardano l’uomo e il mondo 
da punti di vista diversi non 
conflittuali. 
-Conoscere l’origine e il significato 
del simbolo del mito nelle religioni. 
-Distinguere la religione da forme di 
magia e superstizione. 
 

Abilità 
.  Saper  riconoscere le domande di senso. 
.  Saper riconoscere alcuni aspetti della    
religione nella storia. 
 . Saper riconoscere i segni  della presenza 
religiosa nelle culture. 
  

Attività 
. Conversazioni e 
discussioni 
 guidate; 
. Letture di brani 
biblici;  
. Questionari a 
risposte aperte e 
chiuse. 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale con interventi degli alunni 
 - lavoro  individuale e di gruppo 
- ricerche individuali 
- metodo deduttivo 
- Libro di testo 
-  uso della Lim e del computer 
- visualizzazione alla lavagna di schemi e 
mappe concettuali, letture ad alta voce 

Verifica 
. schede di verifica 
. colloqui orali 
. controllo compiti 
. esposizione orale di argomenti oggetto 
di studio 
.prove strutturate 
. prove soggettive e oggettive 

 
Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI ,GIUDIZIO 

CRITERI di VALUTAZIONE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE(TSC) 
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo 
l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 
                                                     STANDARD DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

DIO E L’UOMO Conosce in modo completo ed ampio le caratteristiche delle religioni antiche 
Conosce in modo soddisfacente le caratteristiche delle religioni antiche  
Conosce in modo complessivo le caratteristiche delle religioni antiche  
Conosce in modo sostanziale le caratteristiche delle religioni antiche  
Conosce in modo parziale e  confuso le caratteristiche  delle religioni antiche  

---------- ottimo 
---- -----  distinto             
----------  buono 
----------  sufficiente              
----------  non sufficiente 

LA BIBBIA ED ALTRE FONTI Utilizza  in modo preciso  le fonti bibliche e i documenti 
Utilizza  in modo sicuro le fonti bibliche e i documenti 
Utilizza  correttamente le fonti bibliche e i documenti 
Utilizza  in modo accettabile le fonti bibliche e i documenti 
Utilizza  in modo  inadeguato le fonti bibliche e i documenti 

---------- ottimo 
---- -----  distinto               
----------  buono 
---------- sufficiente 
---------- non sufficiente 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO Usa  in modo  personale ed accurato il linguaggio religioso   
Usa in modo  personale il linguaggio religioso 
Usa in modo  corretto il linguaggio religioso 
Usa in modo accettabile il linguaggio religioso 
Usa in modo  frammentario il linguaggio religioso 

---------- ottimo 
---- -----  distinto                
----------  buono 
---------- sufficiente  
-----------non sufficiente 

 I VALORI ETICI E RELIGIOSI  Sa riconoscere con sicurezza e chiarezza i valori etici e religiosi 
Sa riconoscere in modo corretto i valori  etici e religiosi  
Sa riconoscere in modo abbastanza corretto i valori etici e religiosi 
Presenta qualche difficoltà  nel riconoscere i valori  etici e religiosi 
Incontra grandi  difficoltà  nel riconoscere i valori etici e religiosi  

---------- ottimo 
---- -----  distinto                
----------  buono 
----------  sufficiente 
-------- -- non sufficiente 
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Ist. Comprensivo 

“G. COLOZZA” 

 

RELIGIONE                                                                                                                                          

UA 2 

Classe 1 

“Le grandi tappe della storia del popolo ebraico” 

 
  O.F. – Saper stabilire relazioni con persone diverse. 

 –-Acquisire consapevolezza della realtà religiosa circostante.                                                                                                   

-Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 

O.A. – Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico – cristiana e 

confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. 

Soluzione organizzativa                        Competenza 

Durata: dicembre - gennaio                      L’alunno, attraverso le tappe della storia della salvezza, 

Spazi: aula – aula LIM                               scopre l’universalità dell’esperienza religiosa narrata nella        

Gruppi:  gruppo classe                            Bibbia come possibile criterio per interpretare la propria  
                                                                  esistenza e rispondere alle questioni esistenziali.                                                                   

Conoscenze 

 - Sapere che per gli ebrei e i 

cristiani Dio è il protagonista della 

storia della  salvezza. 

- Riconoscere la Bibbia come 

documento storico- culturale. 

 -Conoscere il significato della 

fedeltà di Dio nell’alleanza verso il 

suo popolo. 

 

Abilità 

. Saper ricostruire le tappe fondamentali della 

storia del popolo ebraico.  

. Saper  confrontare testo biblico ed espressione 

artistica dei momenti fondanti la storia d’Israele. 

. Saper confrontare problemi e bisogni attuali con 

eventi e personaggi della storia biblica. 

Attività 

. Conversazioni e discussioni 

 guidate; 

. Letture di brani biblici;  

. Questionari a risposte aperte e 

chiuse. 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale con interventi degli alunni 

 - lavoro  individuale e di gruppo 

- ricerche individuali 

- metodo deduttivo 

- Libro di testo 

-  uso della Lim e del computer 

- visualizzazione alla lavagna di schemi e 

mappe concettuali 

 - letture ad alta voce 

Verifica 

. schede di verifica 

. colloqui orali 

. controllo compiti 

. esposizione orale di argomenti oggetto 

di studio 

.prove strutturate 

. prove soggettive e oggettive 

 

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

CRITERI di VALUTAZIONE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC) 

L’alunno sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’ identità capace di 

accoglienza, confronto e dialogo. 

                                                     STANDARD DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

DIO E L’UOMO Conosce in modo completo ed ampio le caratteristiche della storia del popolo ebraico  

Conosce in modo soddisfacente le caratteristiche  della storia del popolo ebraico 

Conosce in modo complessivo le caratteristiche della storia del popolo ebraico 

Conosce in modo sostanziale le caratteristiche della storia del popolo ebraico 
Conosce in modo parziale e  confuso le caratteristiche della storia del popolo ebraico 

---------- ottimo 

---- -----  distinto             

----------  buono 

----------  sufficiente              

---------- non sufficiente 

LA BIBBIA ED ALTRE FONTI Utilizza  in modo preciso  le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza  in modo sicuro le fonti bibliche e i documenti 
Utilizza  correttamente le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza  in modo accettabile le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza  in modo  inadeguato le fonti bibliche e i documenti 
 

---------- ottimo 

---- -----  distinto               

----------  buono 

----------  sufficiente 

---------- non sufficiente 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO Usa  in modo  personale ed accurato il linguaggio religioso   

Usa in modo  personale il linguaggio religioso 

Usa in modo  corretto il linguaggio religioso 
Usa in modo accettabile il linguaggio religioso 

Usa in modo  frammentario il linguaggio religioso 

 

---------- ottimo 

---- -----  distinto                

----------  buono 

---------- sufficiente  

---------- non sufficiente 

 I VALORI ETICI E RELIGIOSI  Sa riconoscere con sicurezza e chiarezza i valori etici e religiosi 

Sa riconoscere in modo corretto i valori  etici e religiosi  

Sa riconoscere in modo abbastanza corretto i valori etici e religiosi 
Presenta qualche difficoltà  nel riconoscere i valori  etici e religiosi 

Incontra grandi  difficoltà  nel riconoscere i valori etici e religiosi  

--------- ottimo 

---- ----- distinto                

---------- buono 

---------- sufficiente 

-------- -  non sufficiente 

 
 

 



 
 
 

97 
 

 
 

 

Ist. Comprensivo 

“G. COLOZZA” 

 

RELIGIONE                                                                                      

UA 3 

Classe 1 

“Viaggio intorno alla Bibbia: un libro speciale” 

 
  O.F- Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 

O.A. – Saper adoperare la Bibbia come documento storico- culturale. 

- Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni 

necessarie e interpretarli correttamente. 

Soluzione organizzativa                         Competenza  

Durata: febbraio – marzo                          L’alunno è in grado di confrontare le religioni ebraica,                              

Spazi: aula - aula LIM                                cristiana e islamica in ordine alla rivelazione e sa  
Gruppi:  gruppo classe                             ricostruire le tappe fondamentali della Bibbia. 

Conoscenze 

 -Conoscere e saper spiegare il 

concetto di “ rivelazione “. 

 -Conoscere la struttura e la 

formazione della Bibbia e del 

Corano. 

- Conoscere il linguaggio simbolico 

e i generi letterari usati nella 

Bibbia. 

Abilità 

. Saper confrontare la rivelazione cristiana con 

quella ebraica e islamica. 

. Sa per usare correttamente la Bibbia. 

. Saper distinguere il contenuto ispirato della Bibbia 

dalla sua forma letteraria. 

Attività 

. Conversazioni e discussioni 

 guidate; 

. Letture di brani biblici;  

. Questionari a risposte aperte e chiuse. 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale con interventi degli 

alunni 

 - lavoro  individuale e di gruppo 

- ricerche individuali 

- metodo deduttivo 

- Libro di testo 

-  uso della Lim e del computer 

- visualizzazione alla lavagna di 

schemi e mappe concettuali 

 Letture ad alta voce 

Verifica 

. schede di verifica 

. colloqui orali 

. controllo compiti 

.esposizione orale di argomenti oggetto 

di studio 

.prove strutturate 

. prove soggettive e oggettive 

 

                                                                                  Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

CRITERI di VALUTAZIONE                              TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC) 

Individua , a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza.  

                                                         STANDARD DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

DIO E L’UOMO Conosce in modo completo ed ampio le caratteristiche della Bibbia 

Conosce in modo soddisfacente le caratteristiche della Bibbia 

Conosce in modo complessivo le caratteristiche della Bibbia 

Conosce in modo sostanziale le caratteristiche della Bibbia 

Conosce in modo parziale e  confuso le caratteristiche della Bibbia 

--------- ottimo 

---- ----- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

---------- non sufficiente 

LA BIBBIA ED ALTRE FONTI Utilizza  in modo preciso  le fonti bibliche e i documenti 
Utilizza  in modo sicuro le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza  correttamente le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza  in modo accettabile le fonti bibliche e i documenti 
Utilizza  in modo  inadeguato le fonti bibliche e i documenti 

 

---------- ottimo 

---- -----  distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

---------- non sufficiente 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO Usa  in modo  personale ed accurato il linguaggio religioso   

Usa in modo  personale il linguaggio religioso 

Usa in modo  corretto il linguaggio religioso 
Usa in modo accettabile il linguaggio religioso 

Usa in modo  frammentario il linguaggio religioso 

 

---------- ottimo 

---- -----  distinto                

----------  buono 

----------  sufficiente  

----------  non sufficiente 

 I VALORI ETICI E RELIGIOSI  Sa riconoscere con sicurezza e chiarezza i valori etici e religiosi 
Sa riconoscere in modo corretto i valori  etici e religiosi  

Sa riconoscere in modo abbastanza corretto i valori etici e religiosi 

Presenta qualche difficoltà  nel riconoscere i valori  etici e religiosi 
Incontra grandi  difficoltà  nel riconoscere i valori etici e religiosi  

-------- ottimo 

---- --- distinto                

---------buono 

---------sufficiente 

--------  non sufficiente 
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Ist. Comprensivo 

“G. COLOZZA” 

 

RELIGIONE                                                                                      

UA 4 

Classe 1 

“Gesù nella storia” 

 
  O.F. -Acquisire consapevolezza della realtà religiosa circostante.                                                                                                   

-Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 

O.A. - Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla 

fede cristiana che riconosce  in lui il Figlio di Dio fatto uomo. 

Soluzione organizzativa                        Competenza 

Durata: aprile – maggio – giugno             L’alunno è in grado di collocare, nel tempo e nello spazio 

Spazi: aula - aula LIM                               la vicenda storica di Gesù, di distinguerla dal dato della  
Gruppi:  gruppo classe                           fede. 

Conoscenze 

 -Scopre l’identità storica di Gesù e 

i documenti che l’attestano.  

– Conosce le coordinate storico – 

geografiche della vita di Gesù. 

- Sa che per i cristiani Gesù è il 

compimento della promessa di 

salvezza fatta da Dio agli uomini. 

 

Abilità 

.  Sa distinguere l’identità storica di Gesù dal suo 

riconoscimento come Figlio di Dio fatto uomo. 

 . Sa confrontare i documenti storici e i Vangeli 

rispetto alla vita di Gesù. 

.  Sa spiegare perché i cristiani riconoscono in Gesù 

la luce che viene nel mondo. 

Attività 

. Conversazioni e discussioni 

 guidate; 

. Letture di brani biblici;  

. Questionari a risposte aperte e chiuse. 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale con interventi 

degli alunni 

 - lavoro  individuale e di gruppo 

- ricerche individuali 

- metodo deduttivo 

- Libro di testo 

-  uso della Lim e del computer 

- visualizzazione alla lavagna di 

schemi e mappe concettuali 

 - letture ad alta voce 

Verifica 

. schede di verifica 

. colloqui orali 

. controllo compiti 

. esposizione orale di 

argomenti oggetto di studio 

.prove strutturate          

. prove soggettive e oggettive 

 

                                                                               Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

CRITERI di VALUTAZIONE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC) 

L’alunno individua , a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 

                                                    STANDARD DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

DIO E L’UOMO Conosce in modo completo ed ampio  i dati essenziali di Gesù e della sua storia 

Conosce in modo soddisfacente  i dati essenziali di Gesù e della sua storia 

Conosce in modo complessivo  i dati essenziali di Gesù e della sua storia 

Conosce in modo sostanziale i dati essenziali di Gesù e della sua storia 

Conosce in modo parziale e  confuso i dati essenziali di Gesù e della sua storia 

----------ottimo 

---- ----- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

---------- non sufficiente 

LA BIBBIA ED ALTRE FONTI Utilizza  in modo preciso  le fonti bibliche e i documenti 
Utilizza  in modo sicuro le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza  correttamente le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza  in modo accettabile le fonti bibliche e i documenti 
Utilizza  in modo  inadeguato le fonti bibliche e i documenti 

 

---------  ottimo 

---- ----- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

---------- non sufficiente 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO Usa  in modo  personale ed accurato il linguaggio religioso   
Usa in modo  personale il linguaggio religioso 

Usa in modo  corretto il linguaggio religioso 

Usa in modo accettabile il linguaggio religioso 
Usa in modo  frammentario il linguaggio religioso 

 

---------- ottimo 

---- -----  distinto                

----------  buono 

---------- sufficiente  

---------- non sufficiente 

 I VALORI ETICI E RELIGIOSI  Sa riconoscere con sicurezza e chiarezza i valori etici e religiosi 
Sa riconoscere in modo corretto i valori  etici e religiosi  

Sa riconoscere in modo abbastanza corretto i valori etici e religiosi 

Presenta qualche difficoltà  nel riconoscere i valori  etici e religiosi 
Incontra grandi  difficoltà  nel riconoscere i valori etici e religiosi  

---------ottimo 

---- -----distinto                

----------buono 

----------sufficiente 

-------- - non sufficiente 
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                           OBIETTIVI  DI   APPRENDIMENTO                                                                    SCIENZE   MOTORIE       
                                                                                                                                                                            CLASSI  I^ 

 

 
Criteri  generali Obiettivi disciplinari programmati 

CLASSI  I^ 

1)IL CORPO , LE FUNZIONI MOTORIE E SENSO – PERCETTIVE,  IN  

RELAZIONE CON  LO SPAZIO  E  

CON IL  TEMPO  

 

A) Sviluppare la  coordinazione dinamica  generale utilizzando diversi 

schemi  motori combinati tra di  loro. 

B) Conoscere e migliorare  la capacità di  organizzazione nello  spazio e 

nel tempo 

C)  Migliorare  la  lateralità 

 

 

2) IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME  MODALITà 

COMUNICATIVO - ESPRESSIVO 

 

A) Utilizzare  in  forma  originale  e  creativa modalità espressive  e  

corporee anche attraverso  forme di  drammatizzazione. 

 

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

 
A) Conoscere  e  applicare  correttamente  modalità  esecutive  di  

diverse  proposte  di  gioco-sport. 

B) Partecipare  attivamente  alle  varie  forme  di  gioco,  organizzate  

anche  in  forma di  gara, collaborando con  gli  altri. 

C) Nella  competizione saper  accettare  la sconfitta con  equilibrio e,  

vivere  la  vittoria  con  rispetto dei  perdenti, rispettando  le  regole.  

 

 

4) SICUREZZA E PREVENZIONE ,  SALUTE  E BENESSERE 

 

A) Assumere comportamenti adeguati per  la  prevenzione  degli  

infortuni e per  la  sicurezza  nei  vari  ambienti di  vita. 

B) Cenni  sul rapporto tra  buona   alimentazione  ed  esercizio fisico  
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                     Valutazione 

- Autovalutazione, da parte  dell’alunno, per  analizzare  i  progressi  compiuti,  le  conoscenze acquisite,  la  verifica  di  potenzialità  e  limiti; 

 

- Valutazione dell’insegnante,  di  tipo  costruttivo,  per  permettere  il  confronto  e  l’analisi; 

 

- Valutazione  oggettiva  di  apprendimenti  e   comportamenti,  riferita  agli  obiettivi  prefissati e,  del  come  questi  sono  stati  raggiunti. 
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Offerta formativa   diversamente abili 

7 
 

 

 

LABORATORIO  

ALIMENTARE 

 

 

IPPOTERAPIA 

 

 

LABORATORIO 

ESPRESSIVO -

CREATIVO 

 

 

INFORMATICA 

  

 

PSICOMOTRICITA’ 

IN 

ACQUA 

 

 

TIRO 

CON 

L’ARCO 

 

 

UN MARE 

DI 

SUONI 

 

 

SCHERMA 

 
FINALITA’ 
 

Promuovere una 
cultura alimentare 
corretta e 
consapevole tra i 
ragazzi e migliorare 
la qualità della loro 
vita 

Creare occasioni 
attraverso le quali 
potenziare il 
controllo 
muscolare, 
l’attenzione,miglio
rando l’autostima 
e rafforzando 
l’immagine di sé. 

Si ispira alla globalità 
dei linguaggi 
intendendo la 
manualità come 
elemento unificante di 
tutte le possibilità 
espressive, sollecitare 
le emozioni,la 
creatività potenziare 
l’autostima 

Consente di elaborare 
nuove tecnologie e 
strategie didattiche 
che favoriscono 
l’acquisizione 

Favorire il benessere  
psicofisico attraverso la 
proposta di attività di 
rilassamento, gioco,in un 
contesto piacevole e 
stimolante a livello 
relazionale 

Permette ai ragazzi 
di potenziare il fisico 
e al tempo stesso  
stimola la capacità di 
concentrazione e di 
attenzione 
attraverso 
l’acquisizione delle 
tecnica di tiro 

Favorisce la 
socializzazione,l’em
otività. Attraverso 
tale attività l’alunno 
potrà esprimere le 
proprie emozioni e 
sentimenti 

Migliorare la 
coordinazione 
degli arti superiori 
e del tronco, la 
prontezza e la 
precisione dei 
movimenti. 

A 
CHI E’ 

 
RIVOLTO 

A tutti gli alunni 
disabili presenti 
nell’Istituto 
integrati con alunni 
(2 o3) della classe 3 
sez:D 
 

A tutti gli alunni  
gravi diversamente 
abili 
 presenti 
nell’Istituto .Classe 
contenitrice  
1 sez A divisa in 
piccoli gruppi (2-3) 

A tutti gli alunni 
diversamente abili 
presenti 
nell’Istituto.con  
2 o 3 alunni della 
classe 3 sez.B 
 

A tutti gli alunni 
diversamente abili 
presenti nell’Istituto 
Con 2 o 3 alunni della 
classe 1 sez.C 

A tutti gli alunni 
diversamente abili presenti 
nell’Istituto integrati con gli 
alunni normodotati . Classi  
contenitrici tutte le prime 

A tutti gli alunni  
diversamente abili 
presenti nell’Istituto.  
Con 2 o 3 alunni 
della classe 2 sez. A 

A tutti gli alunni  
diversamente abili 
presenti 
nell’Istituto.  
Con 2 o 3 alunni 
della classe 2 sez. C 
 

A tutti gli alunni  
diversamente abili 
presenti 
nell’Istituto.  
Con 2 o 3 alunni 
della classe 3 sez. C 

D A CHI 
E’ 

CONDOTTO 
 

 
Dagli insegnanti 
curriculari  e di 
sostegno 

 
 
Esperti esterni  

 
 
Dalle insegnati 
specializzate 
dell’Istituto 

 
 
Dalle insegnati 
specializzate 
dell’Istituto  

 
 
Istruttore interno 

 
Esperti esterni  

 
Esperto interno 
 

 
 
Istruttore esterno 

DOVE 
SI 

SVOLGE 

In aula preposta per 
tale attività 

Presso il centro                                     
“Ippoform”A.D.S.C
B 
Contrada Coste di 
Oratino (CB) 

In aula preposta per 
tale attività 

In aula preposta per 
tale attività 

In piscina M2 sita in 
Campodipietra 

 
 
Presso la palestra 
della scuola 
 
 
 
 

 
Presso la palestra 
della scuola 

Presso la palestra 
della scuola 
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ATTI VI TA’ WUSHU ORIENTEERING    

FINALITA’ 

 

Permette di fortificare il 
fisico,temprare la 
volontà,l’elasticità,la concentrazione e 
la morbidezza 

È ‘ una attività trasversale svolta in situazioni di gioco-sport.favorisce 
la coordinazione l’egocentrismo,la funzione simbolica 

   

A CHI E’ RIVOLTO A tutti gli alunni  diversamente abili 
presenti nell’Istituto.  
Con 2 o 3 alunni della classe 2 sez D 

 

A tutti gli alunni diversamente abili presenti nell’Istituto integrati con 
gli alunni normodotati  Classi  coinvolte I^ e  II^  G 

   

DA CHI E’ 

CONDOTTO 

 
Esperti esterni  

 
Istruttore interno 

   

DOVE SI SVOLGE  
Presso la palestra della scuola 

Nelle classi con una manifestazione finale  luogo da 
decidere 

   

PERIODO Giorno e ora da definire per 20   
lezioni  

Marzo o aprile    

 

 

PERIODO 
 

Da defiinire,, tra  
ottobre-maggio il 
tempo necessario 
per la realizzazione 
dei prodotti 

Giorno e ora da 
definire per 10   
lezioni 

In occasione delle 
festività o momenti 
creativi : compleanno , 
carnevale, ecc. 

 
Un ora ogni due 
settimane 

Una volta alla settimana 
per 2 ore per 8 lezioni 

 
Data da destinarsi 
per 10 lezioni 

 
Una volta a 
settimana il martedi 

 
Data da destinarsi 
per 10 lezioni 
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