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                                                                                                                               ITALIANO 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

UDA 

I.C. "G.A. COLOZZA" 

 Scuola Secondaria di I° grado 

DISCIPLINA: ITALIANO 
DESTINATARI: Alunni delle classi  III^ 

Compito unitario 

Obiettivi 

Formativi 

Obiettivi di 

Apprendimento 

Tempi 

1 Riflessione sulla lingua:                         

riconoscere ed analizzare le diverse parti 

del discorso e le proposizioni all’interno 

di un periodo, usare quanto appreso in 

modo corretto sul piano della 

comunicazione orale e scritta. 

Somministrazione di una prova 

tipo Invalsi, con risposte 

esclusivamente legate alla 

riflessione linguistica, che 

preveda l’autovalutazione e 

l’identificazione da parte di 

ciascun alunno delle eventuali 

lacune, in modo da poter 

organizzare un’efficace azione 

di recupero.                                                      

Prova finale. 

Affrontare in modo logico i vari argomenti 

distinguendone i vari gradi di complessità. 

Riconoscere  e analizzare 

gli elementi grammaticali 

e sintattici della lingua, 

usarli in modo corretto 

nella comunicazione 

orale e scritta.  

 

2 Tipologie testuali : testi personali, quali 

diario e lettera, testi narrativi, espositivi, 

argomentativi, relazioni 

struttura e produzione. 

Produzione di un testo, 

utilizzando una tipologia a 

scelta tra lettera, diario e 

relazione, testo argomentativo, 

in cui l’alunno ipotizzi il suo 

futuro scolastico e 

professionale ( produzione 

singole in itinere e finale.) 

Sviluppare capacità logiche e di 

comunicazione; ipotizzare il proprio futuro. 

 Conoscere elementi 

specifici delle varie 

tipologie testuali. 

Conoscere e utilizzare 

modalità tipiche del 

linguaggio del genere. 

Produrre testi. 

 

3 Poesia dell’Ottocento  e del Novecento: 

temi e linguaggio ( scelta di testi poetici 

che trattino i temi degli affetti e 

dell’amore, della felicità e del dolore, 

dell’adolescenza, del senso della vita e 

del la morte, dell’impegno civile e 

sociale…). 

Eseguire l’analisi stilistica e il 

commento di poesie. 

Esternare le proprie emozioni. 

Sviluppare spirito critico, confrontare 

opinioni. 

 

Conoscere gli elementi 

caratterizzanti il testo 

poetico. 

Utilizzare le tecniche 

imparate. 

Produrre parafrasi e 

commenti 
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4 Tra letteratura e storia: scelta antologica 

di brani di autori dell’Ottocento e del 

Novecento, legati alle tematiche trattate 

in storia. 

Saper esporre e analizzare 

alcuni aspetti della storia della 

letteratura. 

Riflettere criticamente su avvenimenti, 

confrontare opinioni. 

 

Conoscere le 

caratteristiche strutturali 

di testi diversi. 

Contestualizzare 

storicamente e 

culturalmente un testo. 

 

5 Orientamento 

Temi e problemi del mondo d’oggi               

( cenni a temi quali: movimenti 

migratori, integrazione razziale, guerra, 

negazione dei diritti, ambiente…). 

Test di comprensione e 

riflessione critica di attitudini, 

interessi, abilità. 

Riflettere criticamente. 

 

Applicare strategie di 

risoluzione di problemi ai 

fini della conoscenza di 

sé. 

 

 

 

                 Obiettivi di apprendimento                     Italiano                                               Classe terza 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

4 5 6 

ASCOLTO 

Comprensione 

orale 

 - In una comunicazione non 

comprende quello che  si dice ne 

coglie le informazioni essenziali. 

- Non chiede spiegazioni 

 - In una comunicazione  comprende 

parzialmente quello che si dice e non 

sempre  coglie le informazioni essenziali. 

- Chiede  raramente spiegazioni. 

 

 - In una comunicazione  comprende  quello che si 

dice e coglie le informazioni essenziali. 

- Se non capisce  chiede  spiegazioni. 

 

LETTURA 

Comprensione 

lingua scritta 

-  Si distrae anche nel corso della 

lettura silenziosa di un breve testo. 

- E’ esitante e incerto nella lettura ad 

alta voce. 

- Non usa il dizionario in maniera 

funzionale. 

- Ha bisogno di essere guidato nella 

comprensione del testo 

-  Si distrae anche durante  la lettura 

silenziosa . 

- Legge ad alta voce con frequenti 

correzioni e interruzioni fonetiche. 

 - E’ insicuro nell’uso del dizionario.  

- Non è completamente autonomo  nella 

comprensione del testo 

-  Legge silenziosamente un breve testo senza 

distrarsi, finchè non l’ha terminato.  

- Legge ad alta voce in modo comprensibile. 

 - Usa il dizionario per trovare il significato delle 

parole che non conosce.  

- quando legge un testo, individua, senza bisogno 

di aiuto, i fatti, chi agisce, i luoghi e i tempi.  

- Ricava informazioni essenziali da grafici schemi 

e tabelle. 
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PARLATO 

Produzione orale 

- Ha difficoltà a riferire la sua 

esperienza. 

- Esprime opinioni non pertinenti. 

- Riferisce in modo frammentario. 

-  Riferisce le sue esperienze 

schematicamente. 

- Esprime opinioni a volte poco 

pertinenti. 

- Riferisce con incertezza. 

-  Riferisce la sua esperienza usando un linguaggio 

semplice e corretto. 

- Esprime  la sua opinione se sollecitato . 

- Riferisce in modo comprensibile le informazioni 

ricavate da una comunicazione scritta o orale. 

SCRITTURA 

Produzione scritta 

- Scrive un testo di esperienze 

personali con linguaggio e contenuto 

scarni. 

- Guidato riassume un semplice 

testo. 

- Scrive un testo di esperienze personali 

con linguaggio e contenuto elementari. 

- Riassume un semplice testo seguendo 

uno schema. 

- Scrive un testo di esperienze personali 

utilizzando contenuto e linguaggio comprensibile. 

- Riassume un testo semplice. 

 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

Conoscenza 

strutturata della 

lingua 

- Individua con difficoltà i periodi di 

un testo. 

- Non riconosce le proposizioni che 

compongono il periodo. 

 

 

- E’ approssimativo nell’individuazione 

dei periodi che compongono il testo. 

- Non sempre  riconosce le proposizioni 

che compongono il periodo. 

 

-  Riconosce nel testo i periodi che lo 

compongono. 

- Distingue la proposizione principale dalla 

subordinata. 

 

 

 

 

Valutazione in decimi 7- 8 9 10 

ASCOLTO 

Comprensione orale 

 - In una comunicazione   coglie tutte le informazioni. 

- Se non capisce, trova autonomamente strumenti validi 

di comprensione 

 - In una comunicazione   coglie le 

informazioni e le schematizza. 

 - In una comunicazione individua le 

informazioni  le rielabora in maniera personale 

e le schematizza. 

LETTURA 

Comprensione lingua 

scritta 

-  Legge silenziosamente un  testo senza distrarsi, finchè 

non l’ha terminato.  

- Legge in modo scorrevole. 

 -Ricava il significato delle parole nuove dall’insieme del 

testo.  

- Quando legge un testo, individua i fatti, , chi agisce, i 

luoghi e i tempi, le cause e le conseguenze.  

-  riconosce il genere di testo che legge ( racconto, 

romanzo, testo poetico, testo giornalistico, relazione…) 

-Distingue in un testo le informazioni  principali da 

-  Legge in modo espressivo. 

- Fa ipotesi sul significato di termini 

sconosciuti. 

 -In un testo individua il messaggio dell’autore. 

 -  Riconosce il genere di testo che legge ( 

racconto, romanzo, testo poetico, testo 

giornalistico, relazione…)e identifica le sue 

caratteristiche. 

- Collega le informazioni  principali a quelle 

secondarie.  

-  Legge con giusta intonazione rispettando i 

ritmi e le pause, dando voce ai sentimenti dei 

personaggi . 

-Ipotizza il significato di termini sconosciuti e 

li riutilizza in altri contesti. 

 -In un testo individua le opinioni dell’autore. 

- Riconosce il genere di testo che legge e ne 

identifica le caratteristiche, esprimendo un 

proprio giudizio. 

 - Collega  le informazioni  principali a quelle 
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quelle secondarie. secondarie compiendo inferenze . 

PARLATO 

Produzione orale 

-  Riferisce la sua esperienza usando un lessico adatto 

allo scopo. 

- Esprime  la sua opinione e la motiva. 

- Riferisce in  modo coerente  le  informazioni ricavate 

da una comunicazione scritta o orale. 

- Rielabora i contenuti e li esprime distinguendo le 

informazioni principali da quelle secondarie 

-  Riferisce la sua esperienza usando un lessico 

ricco. 

- Esprime  la sua opinione integrandola con 

quella altrui. 

- Riferisce le  informazioni arricchendole con 

dati provenienti da fonti diverse . 

 

-  Riferisce la sua esperienza usando un lessico 

ricco e preciso. 

- Esprime  la sua opinione argomentando con 

esempi, dati e informazioni che la sostengono . 

- Riferisce le  informazioni arricchendole e 

citando le fonti di provenienza. 

 

 

SCRITTURA 

Produzione scritta 

- Scrive un testo di esperienze personali in una prosa 

scorrevole. 

- Riassume un testo autonomamente. 

- Scrive un testo narrativo ( diario, lettera ecc.) in una 

prosa scorrevole. 

- Scrive una relazione in modo completo. 

- Scrive un testo espositivo secondo un ordine logico. 

- Scrive un testo argomentativo semplice. 

 

 - Scrive un testo di esperienze personali  

ampio  e appropriato nel lessico.  

- Riassume un testo autonomamente e in modo 

personale. 

- Scrive una relazione in modo completo e 

approfondito. 

- Scrive un testo espositivo  con organicità e 

coerenza. 

- Scrive un testo argomentativo ben strutturato. 

 

- Scrive un testo di esperienza personale  

ampio e articolato  e  con lessico vario e ricco.  

- Riassume un testo in maniera originale 

- Scrive una relazione in modo completo e 

approfondito, ricavando dal percorso descritto 

conoscenze trasferibili in altri contesti. 

- Scrive un testo espositivo  con organicità e 

coerenza secondo un percorso originale. 

- Scrive un testo argomentativo ben strutturato 

e arricchito di prove a sostegno. 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

Conoscenza strutturata 

della lingua 

-  Riconosce e analizza la proposizione principale e le 

coordinate. 

- Riconosce e analizza le principali proposizioni 

subordinate. 

- Analizza in modo corretto un periodo. 

- Riconosce e analizza le proposizioni 

subordinate in un periodo. 

- Analizza in modo corretto un periodo 

complesso. 

-  In un periodo  coglie il rapporto tra sintassi e 

stile. 
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Classe III  Macro unità di apprendimento1 
 1) IO MI CONOSCO ANCORA MEGLIO (dai comportamenti ai valori) 
 

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’espe 

rienza 

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 e del 

mondo circostante. 

 

-Riflettere sulla necessità di conoscere e 

tutelare i diritti umani 

-Maturare una coscienza ecologica 

-Essere consapevole delle modalità relazionali 

con coetanei ed adulti. Approfondire i principi 

della non violenza 

-Affrontare la trattazione di problemi legati ad 

esperienze di solidarietà 

-Considerare la condizione dei più deboli e 

dei più fragili 

-Comprendere l’organizzazione 

dell’economia del proprio territorio e le 

funzioni delle istituzioni e delle strutture 

preposte alla programmazione di essa. 

Acquisire consapevolezza del valore 

individuale e sociale del lavoro e del suo 

diritto- dovere,stabilendo un legame tra le 

aspirazioni personali e i bisogni della società 

tra il benessere individuale e  il“bene comune. 

Superare i confini della propria soggettività e 

confrontarsi con culture 

diverse senza pregiudizi 

 

Afferma la 

propria 

identità 

nella pratica 

della 

tolleranza e 

della 

cooperazion

e: 

-sempre, 

-spesso, 

-se 

sollecitato 

-raramente 

anche dietro 

sollecitazio

ne. 

 

 

 

-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 

verbalizzazion

e di 

procedimenti e 

sequenze 

motorie con 

prodotti 

ottenuti 
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Classe III  Macro unità di apprendimento 
 2) IO RIELABORO E MI ESPRIMO                  
 

 

 

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 

 

 

 

Alfabetiz 

zazione 

culturale  

di base 

 

 

L’alunno è capace 

di collegare le 

conoscenze alla 

propria esperienza 

in funzione di uno 

scopo 

Sa leggere la realtà 

circostante 

Sa integrare aspetti 

affettivi e cognitivi 

della propria 

esperienza 

 

-Assumere ruoli sociali e sviluppare diverse appartenenze in 

comunità differenti,ciascuna delle quali connotata da una propria 

specificità in termini di finalità,ruoli e codici 

-Conoscere, accanto ai contenuti,i processi di apprendimento più 

efficaci nelle varie aree disciplinari e coglierne la valenza 

orientativa e formativa 

-Raccogliere le informazioni dalla realtà in cui si vive 

-scegliere gli strumenti di raccolta e di classificazione adeguati: 

utilizzare un metalinguaggio chiaro e condiviso; 

individuare gli elementi significativi; 

interpretare i dati e riorganizzarli in concetti,schemi,modelli 

esplicativi,reti concettuali; 

usufruire delle nuove conoscenze per esplorare adeguati piani di 

sviluppo successivo. 

-Possedere pertinenza lessicale specifica e padronanza dei codici 

non verbali, usare e decodificare il linguaggio 

simbolico,rielaborare in modo originale 

-Capire l’importanza della informazione e sapere analizzare gli 

strumenti con cui è prodotta e diffusa 

-Scegliere la tipologia di linguaggio più appropriata allo scopo 

comunicativo 

-Acquistare padronanza della commistione di più linguaggi 

attraverso la comprensione e produzione di ipertesti 

-Fondere ,non solo nella comunicazione espressiva ,ma anche in 

quella funzionale,i vari linguaggi ,cosicché si supportino e si 

integrino in una comunicazione potenziata 

 

 

Ha padronanza 

degli strumenti di 

interpretazione 

della realtà mutuati 

dai vari ambiti 

disciplinari: 

-piena  

-adeguata 

-sostanziale 

-parziale. 

 

-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 

 Pagina 
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Classe III  Macro unità di apprendimento 
3) IO SONO DIVENTATO AUTONOMO (dal dovere al senso di responsabilità) 
 

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 

 

Progettaz

ione 

consape 

vole e 

spirito 

critico 

 

-L’alunno  riflette su di sé per 

scoprire le proprie risorse e i 

propri punti deboli,  

-affronta le difficoltà con 

sicurezza, si apre a nuove 

situazioni di apprendimento 

per crearsi  interessi 

rispondenti alle proprie 

inclinazioni. 

 

-Acquisire 

flessibilità,adottando di volta 

in volta la strategia  più 

proficua 

-Operare in modo razionale 

pianificare percorsi idonei; 

ritrovare regolarità o costanti 

in una serie di 

occorrenze;formulare 

spiegazioni a problemi 

affrontati; ipotizzare concetti 

generali a partire da situazioni 

particolari; costruire ipotesi e 

argomentarle; negoziare 

soluzioni di gruppo 

- Conoscere  le caratteristiche 

dei programmi digitali e 

scegliere il più adeguato al 

proprio scopo  

- Sapersi orientare nella rete 

 

Compie scelte 

motivate e 

consapevoli  

sempre,  

spesso,  

se guidato , 

quasi mai. 

-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,pro

ve 

strutturat

e e semi-

strutturat

e, 

esecuzion

e e 

verbalizz

azione di 

procedim

enti e 

sequenze 

motorie 

con 

prodotti 

ottenuti 

 

 

 Pagina 
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OBIETTIVI FORMATIVI 1^-2^-3^ TEMATICA – Anno scolastico 2012-2013 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

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. 

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

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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                                    UdA                                                          CLASSE TERZA                                                      STORIA 

 Titolo UdA Compito unitario Obiettivi Formativi Obiettivi di 

Apprendimento 

Tempi 

1 Il Risorgimento italiano Rielaborazione di contenuti, schede 

riepilogative o  completamento di una mappa 

e/o test di verifica strutturata e/o verifiche orali. 

Analisi di documenti. 

Riflettere sul “ principio dell’equilibrio” e del 

legittimismo nella restaurazione e le aspirazioni dei 

popoli alla libertà. 

Apprender le difficili condizioni di vita dei nostri 

emigranti e confrontarle con quelle dei nostri immigrati 

attuali. 

Conoscere fatti, 

luoghi , date, 

protagonisti e idee 

dell'età del 

Risorgimento 

italiano. 

 

2 La seconda Rivoluzione 

industriale 

Rielaborazione di contenuti, schede 

riepilogative o  completamento di una mappa 

e/o test di verifica strutturata e/o verifiche orali. 

Analisi di documenti. 

Comprendere la portata del progresso tecnologico e la 

sua importanza per l’uomo. 

Conoscere i 

cambiamenti 

economici , sociali e 

culturali del periodo 

storico in esame. 

 

3 La Belle Epoque 

La Grande Guerra 

Rielaborazione di contenuti, schede 

riepilogative o  completamento di una mappa 

e/o test di verifica strutturata e/o verifiche orali. 

Analisi di documenti. 

Riflettere sulla società di massa. 

Individuare cause/conseguenze e forme 

dell’imperialismo, chiarendo il concetto di superiorità 

della “ razza bianca”. 

Chiarire nessi causa/effetto per comprendere i motivi che 

portarono alla I Guerra Mondiale.  

Conoscere i 

cambiamenti 

economici , sociali e 

culturali del periodo 

storico in esame. 

 

4 L’ Europa senza pace Rielaborazione di contenuti, schede 

riepilogative o  completamento di una mappa 

e/o test di verifica strutturata e/o verifiche orali. 

Analisi di documenti. 

Riflettere sull’annientamento dell’individuo attraverso le 

dittature e lo sterminio. 

L'importanza della pace 

Conoscere  le 

caratteristiche, le 

cause e le  

conseguenze dei 

sistemi totalitari. 

 

 

5 Italia ed Europa nel 

dopoguerra  

Rielaborazione di contenuti, schede 

riepilogative o  completamento di una mappa 

e/o test di verifica strutturata e/o verifiche orali. 

Analisi di documenti. 

Comprendere l’origine e l’importanza del progetto di 

unificazione d’Europa. 

 Riconoscere nello sviluppo economico italiano l’origine 

di molti problemi attuali ( il degrado del territorio, “ 

morti bianche”, ecc.). 

Analizzare le 

problematiche del 

dopoguerra in Italia e 

in Europa. 

 

6 La decolonizzazione. 

 

 

Rielaborazione di contenuti, schede 

riepilogative o  completamento di una mappa 

e/o test di verifica strutturata e/o verifiche orali. 

Analisi di documenti. 

Cogliere le differenze delle varie forme di lotta dei 

popoli per giungere all’indipendenza. 

Conoscere le 

situazioni e i 

problemi delle ex 

colonie. 

 

7 La globalizzazione. Rielaborazione di contenuti, schede 

riepilogative o  completamento di una mappa 

e/o test di verifica strutturata e/o verifiche orali. 

Analisi di documenti. 

Comprendere il concetto di globalizzazione in modo 

equilibrato e senza pregiudizi. 

Individuare vantaggi 

e svantaggi della 

globalizzazione. 
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                            Obiettivi di apprendimento    Classe terza                                                                                    Storia   

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 

 

4 5 6 

ORGANIZZAZI

ONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 - Non identifica date e luoghi. 

- Non riesce a collegare personaggi ad 

eventi storici. 

- Non riesce a descrivere un evento   in 

modo essenziale. 

 - Aiutato identifica date e luoghi. 

- Se guidato collega personaggi ad eventi storici. 

- Se guidato descrive un evento   in modo essenziale. 

 - Identifica date e luoghi. 

- Collega personaggi ad eventi storici. 

- Descrive un evento  in modo essenziale. 

RELAZIONI - Non sa individuare cause e 

conseguenze di un evento. 

- Non riesce a mettere in ordine 

cronologico gli eventi studiati. 

- Anche se non in  maniera autonoma individua cause e 

conseguenze di un evento. 

- Guidato mette in ordine gli eventi studiati. 

- Individua cause e conseguenze di un evento. 

- Mette in ordine cronologico gli eventi studiati. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI  

- Non riconosce le differenza tra un 

ordinamento democratico e uno 

dittatoriale. 

- Non conosce forme di stato e di 

governo diverse. 

- Non conosce i legami tra politica ed 

economia e società. 

- Non distingue tra storia nazionale, 

europea e mondiale. 

- Non riconosce le differenza tra un ordinamento 

democratico e uno dittatoriale. 

- Guidato riconosce forme di stato e di governo diverse. 

- Non  sempre conosce i legami tra politica ed 

economia e società. 

- Guidato distingue tra storia nazionale, europea e 

mondiale. 

- Conosce la differenza tra un ordinamento democratico e uno 

dittatoriale. 

- Conosce forme di stato e di governo diverse. 

- Conosce i legami tra politica ed economia e società. 

- Distingue tra storia nazionale, europea  e mondiale. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E 

ORALE:USO 

DELLE FONTI 

- Non riesce a leggere da solo testi e/o 

documenti,  non individua le parole – 

chiave e non riesce a  selezionare i 

concetti fondamentali. 

- Non sa ripetere il contenuto di un testo 

e/o documento 

- Durante una spiegazione non partecipa 

neanche attraverso semplici interventi. 

- Non sa individuare i termini specifici 

studiati.  

 

- Non sempre in maniera autonoma  riesce a leggere  

testi e/o documenti,  non individua le parole – chiave e 

non riesce a  selezionare i concetti fondamentali. 

- Non  riesce sempre a ripetere il contenuto di un testo 

e/o documento in modo semplice e chiaro. 

 - Durante una spiegazione non partecipa neanche 

attraverso semplici interventi. 

- Anche se con difficoltà individua i termini specifici 

studiati. 

 

- Legge da solo testi e/o documenti,  non individua le parole – 

chiave e non riesce a  selezionare i concetti fondamentali. 

- Ripete il contenuto di un testo e/o documento in modo 

semplice e chiaro. 

 - Durante una spiegazione: 

fa domande quando non capisce. 

- Individua i termini specifici studiati.  

 

Valutazione in 

decimi 

 

7- 8 9 10 
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ORGANIZZAZI

ONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 - Identifica date,  luoghi e li collega con 

eventi storici studiati.. 

- Distingue aspetti economici, politici e 

sociali di un evento/problema. 

-  Organizza un discorso, chiaro ed 

esauriente sugli eventi storici studiati. 

- Collega e integra gli eventi storici studiati. 

- Integra gli aspetti economici, politici e sociali di un 

evento/problema con valutazioni personali. 

  -  Organizza un discorso coerente, pertinente e 

approfondito sugli argomenti studiati.  

- Collega e amplia con considerazioni personali gli eventi 

storici studiati. 

- Integra gli aspetti economici, politici e sociali di un 

evento/problema con valutazioni personali. 

  -  Organizza un discorso coerente e approfondito e ricco di 

considerazioni personali sugli argomenti.  

RELAZIONI - Spiega cause e conseguenze di un 

evento. 

- Organizza una gerarchia tra fatti storici. 

-  Approfondisce la relazione di causa – effetto 

collegando gli avvenimenti storici con gli eventi 

precedenti. 

- Utilizza la conoscenza degli eventi passati per 

comprendere il presente. 

-  Approfondisce la relazione di causa – effetto collegando gli 

avvenimenti storici con gli eventi precedenti esprimendo 

anche giudizi personali. 

- Utilizza la conoscenza degli eventi passati per comprendere 

il presente. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI  

- Individua i principi di un ordinamento 

democratico e uno dittatoriale. 

- Distingue  forme di stato e di governo 

diverse. 

- Distingue i legami tra i diversi processi  

politici, economici e sociali. 

-Coglie le connessioni e le differenze tra  

storia nazionale, europea e  mondiale. 

- Comprende  e spiega i principi di un ordinamento 

democratico e uno dittatoriale. 

- Confronta  forme di stato e di governo diverse. 

- Comprende e distingue i legami tra i diversi processi  

politici, economici e sociali, esprimendo valutazioni 

critiche. 

- Rielabora le connessioni e le differenze tra  storia 

nazionale, europea e  mondiale, operando valutazioni 

critiche. 

- Comprende  e spiega i principi di un ordinamento 

democratico e uno dittatoriale. 

- Confronta  forme di stato e di governo diverse e formula 

giudizi e considerazioni personali sugli stessi. 

- Comprende e distingue i legami tra i diversi processi  

politici, economici e sociali, esprimendo valutazioni critiche. 

- Rielabora le connessioni e le differenze tra  storia nazionale, 

europea e  mondiale, operando valutazioni critiche. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E 

ORALE 

USO DELLE 

FONTI 

- Legge da solo testi e/o documenti e 

costruisce una scaletta su quanto a letto.  

- Ripete in modo logico quanto letto. 

 - Durante una spiegazione: 

prende appunti. 

- Definisce  i termini specifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Legge da solo testi e/o documenti, prepara schede 

riassuntive su argomenti studiati e integra gli appunti 

con i testi.  

- Espone i contenuti con linguaggio appropriato ed 

esprimendo valutazioni critiche. 

 - Durante una spiegazione fa domande di 

approfondimento. 

- Usa i termini specifici studiati.  

 

 

 

 

 - Legge da solo testi e/o documenti, prepara schede 

riassuntive su argomenti studiati e integra gli appunti con i 

testi in maniera personale. 

- Espone i contenuti con linguaggio appropriato ed 

esprimendo valutazioni critiche. 

 - Durante una spiegazione fa domande di approfondimento in 

cui esprime posizioni personali. 

- Usa i termini specifici studiati con padronanza.  
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Obiettivi di apprendimento e descrittori-  Classi  I – II- III – Anno Scolastico 2012-2013 

                                                          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 approfondire le 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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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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UdA                                                    CLASSE TERZA                                                                Geografia 

 Titolo UdA Compito unitario Obiettivi Formativi Obiettivi di Apprendimento Tempi 

1 Conoscere il 

mondo 

 Verifiche oralo e/o scritte. 

Riconoscere elementi climatici da una 

fotografia. 

 Completare carte tematiche. 

Riflettere sulla relazione tra popolazione, 

territorio, clima, lingua e religione. 

 

 Conoscere cartografia, fasce 

climatiche, popolazione e culture. 
 

2 Le Americhe  Verifiche oralo e/o scritte. 

 Leggere con sicurezza la cartina fisica 

e politica. 

Interpretare a confrontare carte 

tematiche. 

Riflettere su conoscenze ed abilità acquisite e 

saperle utilizzare in un contesto concreto.  

Conoscere le caratteristiche 

generali  del continente America 

ed di alcuni Stati più importanti. 

 

 

3 L’Africa Verifiche oralo e/o scritte. 

Leggere con sicurezza la cartina fisica 

e politica. 

 Interpretare e confrontare carte 

tematiche.  

 

Riflettere su conoscenze ed abilità acquisite e 

saperle utilizzare in un contesto concreto. 

Conoscere le caratteristiche 

generali  del continente Africa  ed 

di alcuni Stati più importanti. 

 

 

4 L’Asia Verifiche oralo e/o scritte. 

Leggere con sicurezza la cartina fisica 

e politica. 

 Interpretare e confrontare carte 

tematiche. 

Riflettere su conoscenze ed abilità acquisite e 

saperle utilizzare in un contesto concreto. 

Conoscere le caratteristiche 

generali  del continente Asia ed di 

alcuni Stati più importanti. 

 

 

 

5 L’Oceania  Verifiche oralo e/o scritte. 

 Leggere con sicurezza la cartina fisica 

e politica. 

- Interpretare e confrontare carte 

tematiche. 

 Riflettere su conoscenze ed abilità acquisite 

e saperle utilizzare in un contesto concreto. 

Conoscere le caratteristiche 

generali  del continente Oceania  

ed di alcuni Stati più importanti. 

 

 

6 Grandi 

questioni 

d’attualità 

Verifiche oralo e/o scritte. 

Prova simulata d’esame, colloquio 

interdisciplinare. 

Riflettere sul concetto di globalizzazione ( 

definizione). 

Cause sviluppo/sottosviluppo. 

Sviluppo sostenibile. 

Multinazionali. 

Conoscere cause e conseguenze 

dello sviluppo ed del 

sottosviluppo mondiale e 

l’interdipendenza tra economia e 

sviluppo della società. 
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                            Obiettivi di apprendimento                                                    Classe terza                                                                        Geografia  

Valutazion

e in decimi 

 

4 5 6 

ORIENTA

MENTO E 

PAESAGG

IO 

- Non identifica elementi geografici ( elementi morfologici ed 

antropici) e non li colloca nel rispettivo ambiente, neanche 

avvalendosi di materiale strutturato. 

- Non elenca gli aspetti più significativi dell’argomento 

affrontato. 

- Identifica parzialmente gli elementi geografici ( 

elementi morfologici ed antropici) e non li colloca 

nel rispettivo ambiente, neanche avvalendosi di 

materiale strutturato. 

- Elenca solo se guidato gli aspetti più 

significativi dell’argomento affrontato. 

- Identifica elementi geografici ( elementi 

morfologici ed antropici) e li colloca nel rispettivo 

ambiente, solo avvalendosi di materiale strutturato. 

- Elenca gli aspetti più significativi dell’argomento 

affrontato. 

REGIONE 

E 

SISTEMA 

TERRITO

RIALE 

 

- Non collega fenomeni generali a situazioni locali ( es. 

astronomia e clima; tettonica e orografia) con l’aiuto 

dell’insegnante. 

-  Non Individua le modifiche apportate dall’uomo ad un 

paesaggio. 

- Non  riconosce se un fenomeno o un problema è locale o 

globale. 

- Collega con difficoltà fenomeni generali a 

situazioni locali ( es. astronomia e clima; tettonica 

e orografia) con l’aiuto dell’insegnante. 

- Individua solo in parte le modifiche apportate 

dall’uomo ad un paesaggio. 

- riconosce se un fenomeno o un problema è 

locale o globale. 

- Collega fenomeni generali a situazioni locali ( es. 

astronomia e clima; tettonica e orografia) con 

l’aiuto dell’insegnante. 

- Individua  le modifiche apportate dall’uomo ad un 

paesaggio. 

- Riconosce se un fenomeno o un problema è locale 

o globale. 

LINGUAG

GIO 

DELLA 

GEO – 

GRAFICI

TA’: 

uso degli 

strumenti 

- Non individua le modifiche apportate dall’uomo all’ambiente. 

- Non individua le relazioni tra gli aspetti socio – culturali ed 

economici di un paese. 

-  Individua parzialmente le modifiche apportate 

dall’uomo all’ambiente. 

- Individua sommariamente le relazioni tra gli 

aspetti socio – culturali ed economici di un paese. 

-  Segue la lezione e prende appunti  seguendo gli 

schemi dell’insegnante. 

- Sull’atlante trova con quale che difficoltà gli 

elementi geografici di cui si parla. 

- Usa il libro di sesto con una autonomia limitata. 

- Completa una carta muta in modo essenziale. 

- Legge e comprende una scala di riduzione. 

- Legge e costruisce in modo approssimativo carte 

tematiche semplici. 

- Legge e costruisce semplici grafici. 

 

LINGUAG

GIO 

DELLA 

GEO – 

GRAFICI

TA’: 

uso del 

linguaggio. 

- Non riesce a spiegare dove si trovano gli elementi geografici 

di cui si parla usando correttamente punti di  riferimento. 

- Non sa ricercare, neanche se sollecitato il significato di termini 

nuovi e specifici. 

- Non comprende il significato di frasi che contengono termini 

specifici neanche in seguito alla spiegazione dell’insegnante. 

- Non riesce a dare definizioni neanche attraverso esempi. 

- Non riesce a descrivere in modo chiaro e semplice 

un’immagine. 

- Non sa esporre i contenuti essenziali, utilizzando un 

linguaggio semplice. 

 

 

 

 

 

- Spiega con difficoltà dove si trovano gli 

elementi geografici di cui si parla usando non 

sempre correttamente punti di  riferimento. 

- Non sa ricercare, neanche se sollecitato il 

significato di termini nuovi e specifici. 

- Non comprende il significato di frasi che 

contengono termini specifici neanche in seguito 

alla spiegazione dell’insegnante. 

- Descrive, se guidato in modo chiaro e semplice 

un’immagine. 

- Espone i contenuti essenziali, con un tipo di  

linguaggio non sempre corretto. 

- Spiega dove si trovano gli elementi geografici di 

cui si parla usando correttamente punti di  

riferimento. 

- Se sollecitato, ricerca il significato di termini 

nuovi e specifici. 

- Comprende il significato di frasi che contengono 

termini specifici in seguito alla spiegazione 

dell’insegnante. 

- Da  definizioni solo attraverso esempi. 

- Descrive in modo chiaro e semplice un’immagine. 

- Espone i contenuti essenziali, utilizzando un 

linguaggio semplice 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Valutazion

e in decimi 

 

 

 

 

 

7- 8 9 10 

ORIENTA

MENTO E 

PAESAGG

IO 

- Identifica elementi geografici ( elementi morfologici ed 

antropici) e li colloca nel rispettivo ambiente. 

- Riassume  gli aspetti più significativi dell’argomento 

affrontato. 

- Identifica elementi geografici ( elementi 

morfologici ed antropici) e li colloca nel 

rispettivo ambiente, con altre informazioni. 

-Organizza un discorso coerente e pertinente 

sull’argomento affrontato, integrandolo con 

valutazioni d’ordine qualitativo. 

- Identifica elementi geografici ( elementi 

morfologici ed antropici) e li colloca nel rispettivo 

ambiente, con altre informazioni a seguito di una 

personale rielaborazione. 

- Organizza un discorso coerente e pertinente 

sull’argomento affrontato, integrandolo con 

valutazioni d’ordine qualitativo e personale. 

LINGUAG

GIO 

DELLA 

GEO – 

GRAFICI

TA’: 

uso degli 

strumenti. 

 

- Collega fenomeni generali a situazioni locali ( es. astronomia e 

clima; tettonica e orografia) in modo autonomo. 

- Individua  le implicazioni economico – sociale dell’intervento 

dell’uomo  sul paesaggio ( colonialismo, demografia, 

ecologia…). 

- Distingue quali sono gli aspetti locali e quali globali di  un 

fenomeno. 

- Collega fenomeni e  situazioni in modo 

autonomo, avvalendosi anche di informazioni 

provenienti da altre fonti/discipline. 

- Riconduce ad un contesto storico – culturale gli 

interventi dell’uomo sull’ambiente.  

- Coglie le implicazioni tra sviluppo e processi di 

globalizzazione. 

- Collega fenomeni e  situazioni in modo autonomo, 

avvalendosi anche di informazioni provenienti da 

altre fonti/discipline. 

- Riconduce autonomamente ad un contesto storico 

– culturale gli interventi dell’uomo sull’ambiente.  

- Coglie le implicazioni tra sviluppo e processi di 

globalizzazione in maniera personale. 

REGIONE 

E 

SISTEMA 

TERRITO

RIALE 

-  Segue la lezione e prendendo  appunti in modo personale e 

facendo domande per avere eventuali chiarimenti. 

- Sull’atlante trova in modo autonomo  gli elementi geografici 

di cui si parla. 

- Si muove sul libro di testo con scioltezza. 

- Completa una carta muta con tutti gli elementi richiesti. 

- Legge,  comprende ed utilizza  una scala di riduzione. 

- Legge e costruisce in modo carte tematiche seguendo un 

modello. 

- Legge e costruisce grafici. 

-  Segue la lezione e prendendo  appunti in modo 

personale e facendo domande che sollecitano le 

discussione e l’approfondimento. 

-  Usa con sicurezza l’atlante. 

- Usa il testo come una delle possibili fonti, 

integrandolo con altri materiali. 

 - Completa una carta muta in modo ordinato e 

preciso.  

- Confronta scale di riduzione diverse . 

- Legge e costruisce carte tematiche anche 

piuttosto complesse. 

- Usa grafici e tabelle per descrivere e/o 

commentare fenomeni. 

-  Segue la lezione e prendendo  appunti in modo 

personale e facendo domande che sollecitano le 

discussione e l’approfondimento. 

-  Usa con sicurezza l’atlante. 

- Usa il testo come una delle possibili fonti, 

integrandolo con altri materiali scelti 

autonomamente. 

 - Completa una carta muta in modo ordinato e 

preciso.  

- Confronta scale di riduzione diverse in maniera 

puntuale e precisa . 

- Legge e costruisce carte tematiche anche piuttosto 

complesse. 

- Usa grafici e tabelle per descrivere e/o 

commentare fenomeni. 
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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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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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                              UdA                                               Cittadinanza e Costituzione                                                      CLASSE TERZA 

 Argomenti Compito finale Obiettivi Formativi Obiettivi di Apprendimento Tempi 

1 Viaggiare tra i diritti: 

- Dichiarazione 

universale diritti 

dell’uomo 

- Costituzione italiana e 

ordinamento della 

Repubblica  

Attraverso documenti e testi 

analizzare le principali dichiarazioni 

sui diritti dell’uomo  

 

Esposizione del funzionamento degli 

Organi dello Stato. 

Valutare  

Riflettere su avvenimenti inerenti alla sfera sociale 

e riconoscere i valori che ispirano la convivenza 

civile. 

Valutare i propri comportamenti per avviarsi alla 

costituzione del senso di legalità e per lo sviluppo 

di un’etica delle responsabilità 

 

Riflettere sulla struttura organizzativa di uno Stato. 

Conoscere i punti fondamentali delle 

dichiarazioni sui diritti dell’uomo. 

Distinguere tra i diritti umani ( civili, 

economici  e politici) 

Raffrontare e valutare situazioni reali 

con riferimento alle dichiarazioni dei 

diritti dell’uomo. 

Comprendere  e utilizzare  un 

linguaggio specifico.  

Conoscere l’ ordinamento dello 

Stato. 

 

Obiettivi di apprendimento                            Cittadinanza e Costituzione                                                         Classe terza 

Valutazione in decimi 4 5 6 

I DIRITTI E I DOVERI DEL CITTADINO 

(soprattutto in rapporto alla salute propria e altrui, 

alla sicurezza stradale e alla libertà di 

manifestazione del pensiero). 

 

-Non conosce i diritti e doveri del cittadino - Conosce parzialmente i diritti e i 
doveri del cittadino 

- Riflette sulla dichiarazione dei 
diritti dell’uomo. 
- Sa che esistono diversi tipi di 
diritti. 

L’ORDINAMENTO DELLA                       

REPUBBLICA 

-Non conosce il contenuto degli articoli letti 
in classe. 

-Conosce  parzialmente il 
contenuto degli articoli letti in 
classe. 

- Conosce  globalmente il 
contenuto degli articoli letti in 
classe 

I DIRITTI INVIOLABILI DI                                 

OGNI UOMO. 

-Non conosce i diritti fondamentali 
dell’uomo. 

-Conosce parzialmente i diritti 
fondamentali dell’uomo 

-Conosce globalmente i diritti 
fondamentali dell’uomo. 

 7- 8 9 10 

I DIRITTI E I DOVERI DEL CITTADINO (soprattutto 

in rapporto alla salute propria e altrui, alla 

sicurezza stradale e alla libertà di manifestazione 

del pensiero 

- Riflette  sulla Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo. 

 - Acquisisce interesse per 
diventare un cittadino attivo. 
 

-Rielabora autonomamente i 
principi della Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo. 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - Conosce il contenuto degli articoli letti in 
classe. 
- Sa che i cittadini hanno diritti e doveri e 

- Elabora un discorso generale 
organico e coeso. 

-Riflette sui valori sanciti dalla 
Costituzione. 
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ne sa elencare alcuni. 

I DIRITTI INVIOLABILI DI OGNI UOMO. - E’ responsabile e comprende il valore  e 
l’importanza del senso della legalità. 
 
 
 

- Ha sviluppato il senso della 
legalità ed un’etica della 
responsabilità. 
- Diviene consapevole dei propri 
diritti e doveri 

- Ha sviluppato il senso della 
legalità ed un’etica della 
responsabilità. 
- E’ consapevole dei propri diritti e 
doveri 

 

                                                                  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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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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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
CLASSE  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: MATEMATICA “ ALGEBRA” 

UNITÀ FORMATIVA 1 
 

GLI INSIEMI Z E R 

CONTENUTI 

 Gli insiemi Z, Q ed R 

 La rappresentazione grafica dei numeri relativi 

 Il valore assoluto dei numeri relativi 

 Addizione, sottrazione e somma algebrica in Z e Q 

 Moltiplicazione e divisione con regola dei segni in Z e Q 

 Potenza e radice quadrata e cubica in Z e Q 

 Numeri piccoli e ordine di grandezza 

 Espressioni algebriche numeriche e frazionarie 

 

 

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. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 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. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
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Voto 6 

 Conoscere i numeri relativi e distingue i vari insiemi numerici 

 Rappresentare e confrontare i numeri relativi 

 Risolvere semplici espressioni algebriche con le quattro operazioni, la potenza e la radice quadrata in Z e Q 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Risolvere espressioni algebriche con le quattro operazioni, la potenza e la radice quadrata e cubica in Z e Q 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Risolvere espressioni algebriche complete a difficoltà crescente 
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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, 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 
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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  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: ALGEBRA 

UNITÀ FORMATIVA 2 

 

IL CALCOLO LETTERALE: 

MONOMI E POLINOMI 

CONTENUTI 

 Espressioni letterali intere e frazionarie 

 I monomi 

 Le operazioni con i monomi 

 I polinomi 

 Le operazioni con i polinomi 

 I prodotti notevoli 

 

 

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. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
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Voto 6 

 Riconoscere le espressioni letterali 

 Individuare le caratteristiche dei monomi 

 Saper svolgere semplici espressioni con i monomi 

 Individuare le caratteristiche dei polinomi 

 Saper svolgere semplici espressioni con i polinomi 

 Calcolare i prodotti notevoli 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Risolvere espressioni letterali di media difficoltà 

 Saper svolgere espressioni con i monomi e i polinomi 

 Saper svolgere semplici espressioni con i prodotti notevoli 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Risolvere espressioni letterali di varia difficoltà 

 Saper svolgere espressioni con i prodotti notevoli  
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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     

Pagina 
iniziale 



31 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
CLASSE  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: ALGEBRA 

UNITÀ FORMATIVA 3 
 

LE EQUAZIONI 

CONTENUTI 

 Identità ed equazioni 

 I principi di equivalenza 

 La forma normale di una equazione 

 Risoluzione di un’equazione di 1° grado 

 Risoluzione di problemi mediante equazioni 
 

 

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. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 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. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro-esempi adeguati adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
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Voto 6 

 Distinguere un’equazione da una identità 

 Conoscere ed applicare i principi di equivalenza e le loro conseguenze per ridurre a forma normale una equazione 

 Risolvere semplici equazioni di I grado ad un’incognita intere, a termini frazionari 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Risolvere e verificare equazioni di I grado ad un’incognita intere, a termini frazionari più complesse 

 Risolvere problemi mediante equazioni 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Risolvere e verificare equazioni di I grado ad un’incognita intere, a termini frazionari e fratte di varia difficoltà 

 Risolvere di varia difficoltà problemi mediante equazioni  
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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  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: GEOMETRIA ANALITICA 

UNITÀ FORMATIVA 1 
 

IL PIANO CARTESIANO, LE FUNZIONI ED I RELATIVI GRAFICI 

CONTENUTI 
 Il concetto di funzione 

 Funzioni numeriche: tabulazione e grafici 

 Il piano cartesiano ortogonale 

 Punto medio e distanza fra due punti 

 Rappresentazione di funzioni empiriche 

 La funzione y = ax 

 La funzione y = mx + p 

 Rette parallele e perpendicolari 

 La funzione y = a/x: l’iperbole 

 La funzione y = ax
2
: la parabola 

 Leggi matematiche e fisiche 
 

 
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. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 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. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro-esempi adeguati adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Distinguere gli elementi di un piano cartesiano 

 Rappresentare punti e calcolare le rispettive distanze 

 Calcolare perimetro e area di figure piane rappresentate nel piano cartesiano 

 Illustrare le leggi della proporzionalità diretta ed inversa 

 Descrivere e rappresentare i diagrammi di semplici funzioni (diretta e inversa) nel piano cartesiano 

 Scrivere e rappresentare nel piano cartesiano la funzione di una retta, un’iperbole e una parabola 
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LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Rappresentare una funzione matematica lineare 

 Rappresentare i diagrammi delle equazioni di rette particolari (parallele e perpendicolari) 

 Stabilire relazioni tra rette e punti particolari 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Individuare e rappresentare nel piano cartesiano funzioni nell’ambito matematico e scientifico 

 

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  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: STATISTICA 

UNITÀ FORMATIVA 1 

 

LA STATISTICA E LA PROBABILITÀ 

CONTENUTI 

 Dati statistici e loro fonti ufficiali 

 Indagini a variabili qualitative e quantitative con dati discreti e continui 

 Elaborazione e rappresentazione dei dati 

 La probabilità semplice e composta 

 La rappresentazione grafica della probabilità 

 Probabilità classica, frequentista e soggettiva 
 

 

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. 
 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro-esempi adeguati adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
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Voto 6 

 Individuare un problema affrontabile con un’indagine statistica, il fenomeno, la popolazione interessata e le unità 
statistiche ad essa relative 

 Distinguere un’indagine statistica a variabili qualitative e quantitative con dati discreti e continui 

 Calcolare la frequenza assoluta, relativa, percentuale e cumulata anche di classi di frequenza 

 Individuare la moda o la classe modale, la mediana e la media di un’indagine statistica 

 Organizzare e rappresentare dati e frequenze in tabelle o grafici 

 Acquisire il significato di evento casuale, eventi impossibili, certi, incerti, incompatibili, compatibili, complementari, 
composti e calcolare la loro probabilità 

 Disegnare tabelle a doppia entrata per applicare la probabilità alla genetica  
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LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Distinguere un’indagine statistica a variabili qualitative e quantitative con dati discreti e continui e scegliere 
l’opportuna strategia di risoluzione 

 Disegnare grafi ad albero per rappresentare la probabilità 
LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Applicare in modo autonomo ad un’indagine statistica a variabili qualitative e quantitative con dati discreti e continui 
l’opportuna strategia di risoluzione 

 Distinguere tra probabilità classica, frequentista e soggettiva 

 

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 
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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  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: GEOMETRIA 

UNITÀ FORMATIVA 1 

 

LA CIRCONFERENZA E IL CERCHIO 

CONTENUTI 

 La circonferenza e il cerchio 

 Punti, rette e circonferenze 

 Le parti di una circonferenza e di un cerchio 

 Angoli al centro e alla circonferenza 

 Il teorema di Pitagora e la circonferenza 
 Poligoni inscritti, circoscritti e regolari 

 Area di un poligono circoscritto 
 La lunghezza della circonferenza e di un arco di circonferenza 

 L’area del cerchio, del settore e del segmento circolare 

 

 

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. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Descrivere, individuare e disegnare una circonferenza, un cerchio, le loro parti, le posizioni reciproche fra una 
retta e una circonferenza e fra due circonferenze, gli angoli al centro e alla circonferenza, nonché illustrare le 
proprietà di questi ultimi 

 Risolvere semplici problemi sugli angoli al centro e alla circonferenza 

 Acquisire il concetto di poligono inscritto, circoscritto e regolare, nonché le loro proprietà 

 Risolvere semplici problemi sui poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza e regolari 

 Risolvere semplici problemi sul calcolo della lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio e sulle sue parti 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Risolvere problemi sui poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza e regolari, sul calcolo della lunghezza 
della circonferenza e l’area del cerchio, sul calcolo dell’area delle parti di un cerchio 

LIVELLO AVANZATO 
 

 Risolvere problemi sui poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza e regolari, sul calcolo della lunghezza 
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Voto 9 - 10 della circonferenza e l’area del cerchio, sul calcolo dell’area delle parti di un cerchio di difficoltà crescente 

 

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  III 
DOCENTE: 

DISCIPLINA: GEOMETRIA 

UNITÀ FORMATIVA 2 

 

LO SPAZIO E I POLIEDRI: LE FIGURE GEOMETRICHE SOLIDE 

CONTENUTI 

 Geometria nello spazio 

 L’angolo diedro 

 Gli angoloidi 

 Generalità sui solidi 

 Equivalenza di solidi 
 I poliedri regolari 

 Poliedri non regolari: i prismi e le piramidi 

 Superficie laterale, totale e volume dei prismi e delle piramidi 

 

 

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. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro-esempi adeguati adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Conoscere la nomenclatura e le proprietà delle figure solide e saperli disegnare nel piano 

 Acquisire il concetto di solidi equivalenti 

 Applicare le formule per il calcolo dell’area di base, laterale, totale e del volume di un poliedro in semplici problemi 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Illustrare ed applicare la relazione che lega peso, peso specifico e volume di un solido 

 Risolvere problemi sui poliedri di media difficoltà 
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LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Risolvere situazioni problematiche complete sui poliedri 

 

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  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: GEOMETRIA 

UNITÀ FORMATIVA 3 
 

I SOLIDI DI ROTAZIONE 

CONTENUTI 

 Le figure piane come superfici di rotazione 

 L’asse di rotazione e le varie figure 

 Il cilindro: superficie laterale, totale e volume 

 Il cono: superficie laterale, totale e volume 

 La sfera e la superficie sferica 

 Area della superficie sferica e volume della sfera 

 Altri solidi di rotazione 

 

 

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. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro-esempi adeguati adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione corretta. 
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Voto 6 

 Conoscere la nomenclatura, come di generano e le proprietà dei solidi di rotazione e saperli disegnare nel piano 

 Applicare le formule per il calcolo dell’area di base, laterale, totale e del volume di un solido di rotazione in semplici problemi 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Risolvere problemi sui solidi di rotazione di media difficoltà 

LIVELLO AVANZATO 
 

 Risolvere situazioni problematiche complete sui solidi di rotazione 
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Voto 9 - 10 

 

 

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 
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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  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 1 
 

IL SISTEMA NERVOSO ED ENDOCRINO, 
GLI ORGANI DI SENSO 

CONTENUTI 
IL SISTEMA NERVOSO 

 Il neurone:struttura, funzione e i vari tipi 

 Il sistema nervoso centrale e periferico 

 Sostanze tossiche che alterano il SN: droghe, alcool e farmaci 
IL SISTEMA ENDOCRINO 

 Anatomia e fisiologia delle ghiandole endocrine 

 Gli ormoni e i loro effetti principali 
GLI ORGANI DI SENSO 

 Recettori e organi si senso 

 L’occhio e la vista 

 L’orecchio e l’udito 

 Il gusto, l’olfatto e il tatto 

 

 

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

(curricolo verticale) 

 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. 
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Descrivere le parti di una cellula nervosa 

 Conoscere la struttura generale e la fisiologia del sistema nervoso 

 Conoscere l’anatomia e la fisiologia delle ghiandole endocrine, i principali ormoni ed i loro effetti 

 Descrivere gli organi di senso e le loro funzioni 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Saper individuare ed adottare alcune norme di comportamento utili per l’igiene del sistema nervoso e endocrino, nonché degli organi di senso 

LIVELLO AVANZATO 
Voto 9 - 10 

 Valutare, con senso critico e responsabilmente, i pericoli connessi con l’assunzione di determinate sostanze a carico del sistema nervoso e 
endocrino, nonché degli organi di senso 
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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  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 2 
 

LA RIPRODUZIONE 
E L’EREDITARIETÀ DEI CARATTERI 

CONTENUTI 
LA RIPRODUZIONE 

 Il ciclo della vita 

 Apparato riproduttore maschile e femminile 

 Dalla fecondazione alla nascita 

 Lo sviluppo: dall’infanzia all’adolescenza 
LA GENETICA 

 L’ereditarietà dei caratteri 

 Le leggi di Mendel 

 Primi elementi di genetica 

 La divisione cellulare: mitosi e meiosi (cenni) 

 L’ereditarietà nell’uomo 

 Rappresentazione degli incroci con grafico ad albero e quadrato di Punnet 

 Il codice genetico e le proteine 

 Le mutazioni, le malattie genetiche, le anomalie cromosomiche 

 

 

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

 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. 
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
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LIVELLO MINIMO 
 
Voto 6 

 Conoscere il linea generale l’apparato riproduttore maschile e femminile 

 Sapere che cosa si intende per crescita e per sviluppo e quali sono le caratteristiche degli individui nelle diverse età della vita 

 Illustrare le leggi di Mendel 

 Utilizzare tabelle a doppia entrata per calcolare la probabilità di trasmissione di alcuni caratteri 

 Definire i concetti di carattere ereditario, dominante o recessivo, genotipo e fenotipo di un individuo, cromosomi, geni 

 Descrivere la molecola del DNA ed il suo processo di duplicazione 

 Riconoscere le differenze tra DNA e RNA 

 Descrivere a grandi linee la sintesi delle proteine 

 Definire cosa sono le mutazioni , le malattie genetiche e le anomalie cromosomiche 

LIVELLO MEDIO 
 
Voto 7 - 8 

 Definire quali sono le malattie che si trasmettono per via sessuale 

 Utilizzare tabelle a doppia entrata per calcolare le probabilità di trasmissione di vari caratteri 

 Illustrare come sono correlati tra loro cromosomi, geni e DNA 

 Conoscere l’importanza del codice genetico 

LIVELLO AVANZATO 
 

 Utilizzare tabelle a doppia entrata per calcolare le probabilità di comparsa di una malattia nei figli o la trasmissione del sesso 

 Individuare caratteri ereditari nell’ambito della propria famiglia 
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Voto 9 - 10  Illustrare il significato di biotecnologie, ingegneria genetica, transgenico, OGM, clonazione 

 

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  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 3 
 

IL MOTO DEI CORPI 
 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

CONTENUTI 
CINEMATICA 

 Il movimento e le sue caratteristiche 

 Il moto e le sue leggi 
STATICA 

 Che cosa è una forza e come si misura una forza 

 I tipi di forze 

 Le forze e l’equilibrio dei corpi 

 Le macchine semplici e le leve 
DINAMICA 

 I tre principi della dinamica 

 La legge della gravitazione universale 

 La forza centrifuga e centripeta 

 Il principio di Archimede e il galleggiamento 

 

 

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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Voto 6 

 Conoscere il concetto di moto e le grandezze (traiettoria, spostamento, tempo, velocità, accelerazione) 

 Descrivere le caratteristiche di vari tipi di moto 

 Riconoscere i grafici di diversi tipi di moto 

 Conoscere il concetto di forza, la sua unità di misura 

 Misurare le forze e operare con esse 

 Riconoscere in quali condizioni un oggetto può essere in equilibrio 

 Individuare gli elementi caratteristici di una leva e distinguere quelle di 1°, 2° e 3° genere 

 Distinguere i vari tipi di forze in relazione agli effetti che producono 

 Enunciare i principi della dinamica e la legge della gravitazione universale 

 Definire il Principio di Archimede 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Rappresentare i grafici dei diversi tipi di moto 

 Riconoscere alcune applicazioni pratiche delle forze 

 Comprendere il funzionamento delle macchine derivate dalla leva 



50 
 

 Stabilire se un corpo galleggia, rimane in equilibrio o affonda 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Interpretare i diagrammi del moto 

 Risolvere problemi sul moto dei corpi e sulle forze 

 Riconoscere le conseguenze dei principi della dinamica in situazioni diverse 

 

 

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  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

 

UNITÀ FORMATIVA 4 

 

IL SISTEMA SOLARE E L’UNIVERSO 

CONTENUTI 

 L’origine e l’evoluzione dell’Universo 
 Le galassie 
 Le stelle 
 Il sistema solare 
 Il Sole 
 I pianeti 
 Gli altri corpi celesti del Sistema solare 

 

 

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 la possibile origine e la struttura dell’Universo 

 Descrivere la struttura e la posizione del Sistema solare nell’Universo 

 Illustrare le caratteristiche delle galassie, delle stelle e del Sole 

 Individuare e descrivere le principali caratteristiche dei pianeti del Sistema solare 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Saper individuare le differenze tra i diversi componenti del Sistema Solare 

 Distinguere i diversi tipi di galassie 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Illustrare ed applicare la legge di gravitazione universale 

 Indicare e distinguere che cosa si intende per moto di rivoluzione e di rotazione di un pianeta 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

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  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 5 
 

LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 
FENOMENI ENDOGENI ED ESOGENI 

CONTENUTI 
 L’origine della Terra 
 La struttura interna della Terra 
 La deriva dei continenti 
 La teoria della tettonica a placche 
 Le forze esogene e endogene 
 L’erosione, il trasporto e la sedimentazione 
 I vulcani e i terremoti 

 

 

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. 
 E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
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 LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Descrivere l’origine e la struttura interna della Terra 

 Illustrare la teoria della deriva dei continenti e la teoria della tettonica a zolle 

 Indicare quali sono le cause e le conseguenze dei movimenti delle placche litosferiche 

 Distinguere le forze esogene ed endogene che contribuiscono alla trasformazione del pianeta 

 Descrivere la struttura di un vulcano 
 Individuare i punti fondamentali di un terremoto 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Distinguere i diversi tipi di vulcano 
 Definire che cosa si intende per erosione meccanica e chimica, trasporto, sedimentazione 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Saper formulare ipotesi sulla futura configurazione dei continenti 

 Saper localizzare e motivare la distribuzione dei vulcani e dei terremoti nel mondo 
 Collegare fra loro i fenomeni endogeni (terremoti, vulcanismo, orogenesi) 

 

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 
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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  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 6 
 

MINERALI E ROCCE 

CONTENUTI 
 La litosfera 
 I minerali: struttura e proprietà 
 Le rocce: origine e classificazione 
 Il ciclo delle rocce 

 

 
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. 
 E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Definire che cosa sono, qual è la struttura e quali sono le proprietà fisiche dei minerali e delle rocce 
 Classificare le rocce secondo la loro origine 
 Descrivere il ciclo delle rocce 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Applicare la scala di Mohs per definire la durezza di un minerale 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Riconoscere sulla base di un esame macroscopico i più comuni tipi di minerali e rocce 

 
 
 

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 
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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  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 7 
 

IL LAVORO E L’ENERGIA 

CONTENUTI 
 Il lavoro e come si misura 
 La potenza e come si misura 
 L’energia e come si misura 
 Cenni su fonti e forme di energia 
 Energia cinetica 
 Energia potenziale 
 Principio di conservazione dell’energia meccanica 
 L’energia liberata con le reazioni nucleari 

 

 

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. 
 E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Acquisire il concetto di lavoro, potenza ed energia e le loro unità di misura 

 Definire l’energia cinetica e potenziale e la relativa unità di misura 

 Enunciare la legge di conservazione dell’energia 

 Descrivere le principali fonti e forme di energia 

 Descrivere che cos’è l’energia nucleare, la radioattività, la fissione e fusione nucleare 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Descrivere la relazione esistente tra l’energia, il lavoro, la potenza 

 Applicare il principio di conservazione dell’energia a varie forme di energia 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

 Riconoscere le trasformazioni energetiche nella realtà circostante 

 

 

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 
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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  III 
DOCENTE:  

DISCIPLINA: SCIENZE 

UNITÀ FORMATIVA 8 
 

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 

CONTENUTI 
 L’elettrostatica 
 Conduttori e isolanti 
 La corrente elettrica e i circuiti elettrici 
 Le leggi di Ohm 
 Gli effetti della corrente elettrica 
 Le forze magnetiche 
 Magnetismo ed elettricità 

 

 
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. 
 E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
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LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

 Indicare qual è la differenza tra un corpo carico ed uno neutro 

 Distinguere le diverse forme di elettrizzazione, i materiali isolanti e conduttori 

 Illustrare la differenza tra elettrostatica e corrente elettrica 

 Descrivere i componenti di un circuito elettrico, le relative grandezze significative (intensità, di corrente, tensione, 
resistenza) con le unità di misura e le loro relazioni 

 Illustrare le leggi di Ohm 

 Riconoscere e descrivere alcuni effetti della corrente elettrica 

 Descrivere che cos’è un magnete e quali sono le sue proprietà 

 Distinguere i fenomeni di magnetizzazione temporanea e permanente e le diverse forme di magnetizzazione 

 Indicare che relazione c’è tra la corrente elettrica ed il magnetismo 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

 Realizzare semplici esperienze di elettrizzazione e magnetizzazione 

 Acquisire il concetto di campo elettrico, magnetico e di campo magnetico terrestre 

LIVELLO AVANZATO 
 

 Conoscere e mettere in pratica le regole da rispettare nell’uso della corrente elettrica 

 Conoscere il funzionamento della bussola 
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Voto 9 - 10  Individuare analogie e differenze fra magnetismo ed elettricità 

 

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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INGLESE    -         Classe III  - sez. A-B-C-D   - I  Quadr.  - Set./ Ott./ Nov.  
L
IN

G
U

A
 I

N
G

L
E

S
E

 -
  
T

E
A

M
 U

P
 –

 F
O

L
D

E
R

 9
  

Traguardi di apprendimento Obiettivi Conoscenze Abilità Attività comunicative 

Metodi - Mezzi 

Soluzionorganizz

. 

Verifica 

-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 

a. Comprendere  i punti essenziali di un 

discorso su argomenti familiari                     

b. Individuare informazioni di testi 

multimediali su argomenti familiari,di 

attualità e di altre discipline 

 

RICEZIONE SCRITTA 

a. Leggere e individuare informazioni 

esplicite in testi di diverso genere 

b. Leggere e comprendere testi di diverso 

genere, individuandone le informazioni 

specifiche 

 

PRODUZIONE ORALE 

a. Interagire in conversazioni di routine, 

scambiando idee ed informazioni 

b. Esprimere conoscenze ed opinioni e 

descrivere persone ed esperienze 

   

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 

Capire e scegliere i cibi di un menù 

Ordinare da mangiare e offrire qualcosa 

Descrivere il cibo 

Parlare di cibo 

Parlare delle proprie abitudini negli 

acquisti 

Parlare dei propri piani per l’immediato 

futuro 

Comprare qualcosa in un negozio e 

parlare di prezzi 

Parlare di vacanze nella natura 

Parlare di obblighi e divieti 

STRUTTURE 

Future simple 

Infinito di scopo 

Linkers:  and, or, but, so: ripasso 

Confront tra will e going to 

Can / Could: ripasso 

Have to 

Must 

Espressioni di quantità: a lot of, some, a 

few, any, no (ripasso)  

 

LESSICO: 

Cibi, bevande, ingredienti 

Aggettivi relativi ai cibi 

Al ristorante, al bar 

Nomi di negozi, merci di vendita, 

prezzi in pounds, dollari e euro 

Animali e ambienti naturali 

Attrezzatura per il campeggio 

Terminologia ecologica 

 

CULTURA: 

I brani di civiltà verranno scelti in base 

agli interessi dei ragazzi 

 

-Ricavare le informazioni 

essenziali su argomenti quotidiani 

e prevedibili, per es. ordinazioni al 

ristorante e al bar 

-Capire frasi, espressioni e parole 

che trattano argomenti con 

significati molto immediati, per es. 

in un ristorante, una conversazione 

su un menù 

-Desumere le informazioni più 

importanti da un opuscolo 

turistico, da un articolo di 

giornale, da un foglietto 

illustrativo 

-Esprimere in maniera semplice 

quale ristorante e quali piatti si 

preferiscono 

-Ordinare qualcosa da mangiare o 

da bere 

-Iniziare, sostenere e terminare 

una conversazione su argomenti 

familiari o di interesse personale 

-Discutere con qualcuno su come 

organizzare una cena e dividersi i 

compiti 

-Fare semplici acquisti, indicando 

che cosa desidero e chiedendo il 

prezzo 

-Scrivere brevi e semplici  

comunicazioni, per es. un’email 

descrivendo le proprie esperienze 

-Scrivere una breve e semplice 

annotazione, per es. una lista per 

gli acquisti 

 

ATTIVITA’ COMUNICATIVE  

- uso di filmati e di registrazioni 

audio per introdurre le funzioni e il 

lessico, e per migliorare la 

pronuncia e l’intonazione; 

-prendere appunti durante una 

lettura; 

-ascolto e domande di 

comprensione; 

-ascolto e ripetizione; 

-ascolto e completamento di un 

testo o di una tabella; 

-dialoghi per memorizzare 

funzioni e lessico; 

-attività di scrittura per fissare 

funzioni e lessico presentati; 

-ascolto di dialoghi di un film; 

-produrre una descrizione orale o 

scritta utilizzando appunti; 

-lettura e comprensione;  

-lettura e abbinamento; 

-esercizi grammaticali di 

completamento, trasformazione, 

abbinamento, domanda-risposta, 

traduzione, ordine delle parole, 

confronto con la lingua italiana 

 

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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 COMPR. ORALE 

a) comprendere il 

significato del messag-

gio globalmente 

b) riconoscere i suoni 

principali. 

COMPR. SCRITTA 

a) comprendere glob. un 

brano letto. 

b) leggere corretta-mente 

semplici testi. 

PRODUZIONE ORAL 

a) produrre semplici 

messaggi  

b) memorizzare sem-

plici testi  

c) rispettare le regole 

fonetiche 

PRODUZ. SCRITTA 

a) Scrivere con chiarezza 

ed ordine. 

b) Riconoscere il rappor-

to tra grafia e fonetica. 

c) Acquisire competen-

za lessicale 

d) Produrre semplici testi 

CONOSC. ED USO 

DELLE STRUTT. E 

FUNZIONI  LING. 

a) Riconoscere e 

produrre le principali 

funzioni di base. 

b) Conoscere e usare 

correttamente le 

principali strutture 

grammaticali. 

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA E 

DELLA CIVILTA’ 

a) Acquisire il conte-

nuto delle letture 

tematiche. 

FUNZIONI  

Presentarsi brevemente 

Chiedere il significato di una parola 

Parlare  del tempo atmosferico 

Salutare e presentarsi 

Chiedere e fornire informazioni perso- 

nali 

Chiedere come va 

Presentare i componenti della famiglia 

Descrivere un luogo 

Dare informazioni sulla posizione delle cose 

Descrivere l’aspetto fisico 

Parlare di ciò che si trova nel proprio zaino o nel 

proprio armadietto 

Parlare di ciò che c’è o non c’è in cucina 

Parlare di quantità  

Parlare di ciò che si possiede 

Chiedere chi è il proprietario 

Comprendere ed esprimere norme e divieti 

STRUTTURE GRAM. 

Simple present di to be, to have, verbi ordinari; 

there is-there are,  

pronomi personali soggetto e compl.,  

articoli determinativi e indeterminativi, plurale dei 

nomi,  

wh- questions,  

preposizioni di luogo,  

Why – because, 

aggettivi e pronomi indefiniti, 

aggettivi possessivi,  genitivo sassone, aggettivi e 

pronomi dimostrativi, posizione degli aggettivi 

attributivi, 

avverbi di frequenza, 

l’ora, 

preposizioni di tempo.   

 

Aree lessicali relative alle conoscenze in oggetto. 

 

Aspetti della cultura e della civiltà:  

I brani di civiltà verranno scelti in base agli interessi 

dei ragazzi 

 

- Comprendere ed estrarre le 

informazioni essenziali da un 

breve testo registrato. - Partecipare 

a brevi conversazioni su argomenti 

di interesse (ambiti familiari e di 

routine, preferenze, ecc. ). 

- Descrivere se stesso, gente, cose 

e luoghi conosciuti, la propria 

famiglia, aspetti quotidiani del 

proprio ambiente,  abitudini e 

routine in termini semplici. 

- Comprenere e fare lo spelling. 

- Comprendere e dire orari. 

- Recitare una poesia natalizia. 

- Raccontare una storia conosciuta 

o inventata al presente. 

- Utilizzare un lessico sufficiente 

per cavarsela in situazioni di 

routine che riguardano ambito 

personale, famiglia, casa, arredo, 

opinioni e preferenze, azioni 

abituali. 

- Scrivere semplici cartoline, e 

lettere personali, un’intervista.  

- Comprendere brevi e semplici 

messaggi, lettere personali,  e 

semplici testi scritti riguardanti 

anche aspetti  culturali del Regno 

Unito. 

 

- Lavoro in coppia 

- Lavoro a gruppi 

- Studio individuale 

 

ATTIVITA’ COMUNICATIVE  
- Uso di registrazioni audio per 

introdurre le funzioni e il lessico 

presentato, e per migliorare 

pronuncia e intonazione 

- Ascolto di brani per comprendere 

le informazioni principali 

 - Dialoghi per memorizzare 

funzioni e lessico  

- Lettura di  questionari e brani con 

domande di comprensione  

- Attività di scrittura per fissare le 

funzioni e il lessico presentato 

- Scrittura di lettere 

 

METODI 

- Lavoro individuale. 

- Lavoro di coppia e di gruppo. 

- Lezione frontale ed interattiva. 

- Metodo situazionale – funzionale 

– comunicativo. 

- Studio individuale 

 

MEZZI 

- Libro di testo. 

- Cassette e CD audio 

- Stereo 

- Foto ed illustrazioni.  

- CD Rom 

- Computer 

 

- Controllo 

compiti 

- Esercizi alla 

lavagna 

- Esercizi di 

gruppo 

- Verifiche 

orali e 

scritte di 

tipo 

sommativ

o e 

formativo     
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Traguardi di apprendimento Obiettivi Conoscenze Abilità Attività comunicative 

Metodi - Mezzi 

Soluzionorganizz. Verifica 

-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 

a. Comprendere  i punti essenziali di un 

discorso su argomenti familiari                     

b. Individuare informazioni di testi 

multimediali su argomenti familiari,di 

attualità e di altre discipline 

 

RICEZIONE SCRITTA 

a. Leggere e individuare informazioni 

esplicite in testi di diverso genere 

b. Leggere e comprendere testi di diverso 

genere, individuandone le informazioni 

specifiche 

 

PRODUZIONE ORALE 

a. Interagire in conversazioni di routine, 

scambiando idee ed informazioni 

b. Esprimere conoscenze ed opinioni e 

descrivere persone ed esperienze 

   

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 di eventi del passato recente 

Proporre film da vedere 

Esprimere accordo o disaccordo 

Dire da quanto tempo si pratica 

un’attività 

Parlare delle proprie esperienze nel 

passato 

Parlare di ciò che si sa o non si sa fare 

Descrivere il carattere di una persona 

Parlare di azioni abituali nel passato 

STRUTTURE 

Present perfect 

Ever/never/just/already/yet 

Participio passato 

So…/Neither…/- Pres. Perf. 

Forma di durata 

For / since 

Aggettivi + at 

Past simple vs/ pres. Perf. 

Used to 

Pronomi relativi 

Past cont. Vs/ past simple 

LESSICO: 

Generi cinematografici 

Generi e strumenti musicali 

Terminologia del cinema e della musica 

Diversi stili di ballo 

Verbi per parlare di esperienze 

personali 

Aggettivi relativi al carattere di una 

persona 

Situazioni di emergenza 

 

CULTURA: 

I brani di civiltà verranno scelti in base 

agli interessi dei ragazzi 

 

- Capire i punti principali di 

emissioni televisive su argomenti 

familiari 

-Ascoltare un programma 

radiofonico e identificarne le 

informazioni essenziali 

-Capire brevi racconti su 

argomenti quotidiani, temi noti ed 

esperienze fatte 

-Descrivere il carattere di una 

persona 

-Riferire su attività svolte ed 

esperienze personali 

-Porre domande su esperienze 

personali e sulla durata di 

un’azione e rispondere 

-Parlare di tipi di musica preferiti 

ed esprimere accordo e disaccordo 

-Scrivere  un testo semplice e 

coerente su temi attinenti gli 

interessi personali, ed esprimere 

opinioni ed idee personali   

-Scrivere una breve biografia 

 

ATTIVITA’ COMUNICATIVE  

- uso di filmati e di registrazioni 

audio per introdurre le funzioni e il 

lessico, e per migliorare la 

pronuncia e l’intonazione; 

-prendere appunti durante una 

lettura; 

-ascolto e domande di 

comprensione; 

-ascolto e ripetizione; 

-ascolto e completamento di un 

testo o di una tabella; 

-dialoghi per memorizzare 

funzioni e lessico; 

-attività di scrittura per fissare 

funzioni e lessico presentati; 

-ascolto di dialoghi di un film; 

-produrre una descrizione orale o 

scritta utilizzando appunti; 

-lettura e comprensione;  

-lettura e abbinamento; 

-esercizi grammaticali di 

completamento, trasformazione, 

abbinamento, domanda-risposta, 

traduzione, ordine delle parole, 

confronto con la lingua italiana 

 

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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 COMPR. ORALE 

a) comprendere il 

significato del messag-

gio globalmente 

b) riconoscere i suoni 

principali. 

COMPR. SCRITTA 

a) comprendere glob. un 

brano letto. 

b) leggere corretta-mente 

semplici testi. 

PRODUZIONE ORAL 

a) produrre semplici 

messaggi  

b) memorizzare sem-

plici testi  

c) rispettare le regole 

fonetiche 

PRODUZ. SCRITTA 

a) Scrivere con chiarezza 

ed ordine. 

b) Riconoscere il rappor-

to tra grafia e fonetica. 

c) Acquisire competen-

za lessicale 

d) Produrre semplici testi 

CONOSC. ED USO 

DELLE STRUTT. E 

FUNZIONI  LING. 

a) Riconoscere e 

produrre le principali 

funzioni di base. 

b) Conoscere e usare 

correttamente le 

principali strutture 

grammaticali. 

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA E 

DELLA CIVILTA’ 

a) Acquisire il conte-

nuto delle letture 

tematiche. 

 

 

FUNZIONI  

Presentarsi brevemente 

Chiedere il significato di una parola 

Parlare  del tempo atmosferico 

Salutare e presentarsi 

Chiedere e fornire informazioni perso- 

nali 

Chiedere come va 

Presentare i componenti della famiglia 

Descrivere un luogo 

Dare informazioni sulla posizione delle 

cose 

Descrivere l’aspetto fisico 

Parlare di ciò che si trova nel proprio zaino 

o nel proprio armadietto 

Parlare di ciò che c’è o non c’è in cucina 

Parlare di quantità  

Parlare di ciò che si possiede 

Chiedere chi è il proprietario 

Comprendere ed esprimere norme e divieti 

STRUTTURE GRAM. 

Simple present di to be, to have, verbi 

ordinari; 

there is-there are,  

pronomi personali soggetto e compl.,  

articoli determinativi e indeterminativi, 

plurale dei nomi,  

wh- questions,  

preposizioni di luogo,  

Why – because, 

aggettivi e pronomi indefiniti, 

aggettivi possessivi,  genitivo sassone, 

aggettivi e pronomi dimostrativi, posizione 

degli aggettivi attributivi, 

avverbi di frequenza, 

l’ora, 

preposizioni di tempo.   

 

Aree lessicali relative alle conoscenze in 

oggetto. 

 

Aspetti della cultura e della civiltà:  

I brani di civiltà verranno scelti in base 

agli interessi dei ragazzi 

 

- Comprendere ed estrarre le 

informazioni essenziali da un 

breve testo registrato. - 

Partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti di 

interesse (ambiti familiari e di 

routine, preferenze, ecc. ). 

- Descrivere se stesso, gente, 

cose e luoghi conosciuti, la 

propria famiglia, aspetti 

quotidiani del proprio 

ambiente,  abitudini e routine 

in termini semplici. 

- Comprenere e fare lo 

spelling. 

- Comprendere e dire orari. 

- Recitare una poesia natalizia. 

- Raccontare una storia 

conosciuta o inventata al 

presente. 

- Utilizzare un lessico 

sufficiente per cavarsela in 

situazioni di routine che 

riguardano ambito personale, 

famiglia, casa, arredo, opinioni 

e preferenze, azioni abituali. 

- Scrivere semplici cartoline, e 

lettere personali, un’intervista.  

- Comprendere brevi e 

semplici messaggi, lettere 

personali,  e semplici testi 

scritti riguardanti anche aspetti  

culturali del Regno Unito. 

 

- Lavoro in coppia 

- Lavoro a gruppi 

- Studio individuale 

 

ATTIVITA’ COMUNICATIVE  
- Uso di registrazioni audio per 

introdurre le funzioni e il lessico 

presentato, e per migliorare 

pronuncia e intonazione 

- Ascolto di brani per comprendere 

le informazioni principali 

 - Dialoghi per memorizzare funzioni 

e lessico  

- Lettura di  questionari e brani con 

domande di comprensione  

- Attività di scrittura per fissare le 

funzioni e il lessico presentato 

- Scrittura di lettere 

 

METODI 

- Lavoro individuale. 

- Lavoro di coppia e di gruppo. 

- Lezione frontale ed interattiva. 

- Metodo situazionale – funzionale – 

comunicativo. 

- Studio individuale 

 

MEZZI 

- Libro di testo. 

- Cassette e CD audio 

- Stereo 

- Foto ed illustrazioni.  

- CD Rom 

- Computer 

 

- Controllo compiti 

- Esercizi alla 

lavagna 

- Esercizi di gruppo 

- Verifiche orali e 

scritte di tipo 

sommativo e 

formativo     

 

Pagina 
iniziale 



70 
 

 

 

                    Classe III  - sez. A-B-C-D - II  Quadr. - Feb./Mar.   

L
IN

G
U

A
 I

N
G

L
E

S
E

 -
  

T
E

A
M

 U
P

 –
 F

O
L

D
E

R
 1

1
  

Traguardi di apprendimento Obiettivi Conoscenze Abilità Attività comunicative 

Metodi - Mezzi 

Soluzionorganizz. Verifica 

-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 

a. Comprendere  i punti essenziali di un 

discorso su argomenti familiari                     

b. Individuare informazioni di testi 

multimediali su argomenti familiari,di 

attualità e di altre discipline 

 

RICEZIONE SCRITTA 

a. Leggere e individuare informazioni 

esplicite in testi di diverso genere 

b. Leggere e comprendere testi di diverso 

genere, individuandone le informazioni 

specifiche 

 

PRODUZIONE ORALE 

a. Interagire in conversazioni di routine, 

scambiando idee ed informazioni 

b. Esprimere conoscenze ed opinioni e 

descrivere persone ed esperienze 

   

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 come si curano i malesseri 

più comuni 

Parlare di condizioni e conseguenze 

Descrivere l’aspetto fisico 

Parlare di situazioni immaginarie 

Chiedere e dare consiglio 

Descrivere abitazioni particolari 

Parlare di materiali e riciclaggio 

 

STRUTTURE 

Periodo ipotetico di tipo 0 

Periodo ipotetico di tipo 1 

If /when 

Look like 

Ordine delle parole nella frase 

interrogativa e wh. Questions (ripasso) 

Forma passiva 

Present simple e past simple – wh 

questions 

How + aggettivo (ripasso) 

 

LESSICO: 

Malesseri fisici 

Nomi delle medicine più comuni 

Aggettivi e termini per la descrizione 

fisica 

Alimentazione 

Attività fisiche e benessere 

Materiali 

Abitazioni 

Ecologia e riciclaggio dei rifiuti 

 

CULTURA: 

I brani di civiltà verranno scelti in base 

agli interessi dei ragazzi 

 

- Ricavare le informazioni 

essenziali di brevi registrazioni 

audio 

-Ascoltare brevi racconti e 

formulare ipotesi su quanto potrà 

accadere 

-Capire una conversazione in cui 

viene riferito un avvenimento del 

passato 

-Desumere le informazioni più 

importanti da un articolo di 

giornale 

-Capire i punti essenziali di brevi 

articoli di giornale su temi attuali  

-Descrivere il proprio aspetto, la 

propria famiglia e altre persone 

-Riferire nei particolari 

un’esperienza o avvenimento nel 

passato 

-Porre domande inerenti alla salute 

e rispondere 

-Parlare di situazioni immaginarie 

-Iniziare, sostenere e terminare una 

conversazione semplice su 

argomenti familiari 

-Scrivere  un testo semplice e 

coerente su temi attinenti gli 

interessi personali, ed esprimere 

opinioni ed idee personali   

 

ATTIVITA’ COMUNICATIVE  

- uso di filmati e di registrazioni 

audio per introdurre le funzioni e il 

lessico, e per migliorare la 

pronuncia e l’intonazione; 

-prendere appunti durante una 

lettura; 

-ascolto e domande di 

comprensione; 

-ascolto e ripetizione; 

-ascolto e completamento di un 

testo o di una tabella; 

-dialoghi per memorizzare funzioni 

e lessico; 

-attività di scrittura per fissare 

funzioni e lessico presentati; 

-ascolto di dialoghi di un film; 

-produrre una descrizione orale o 

scritta utilizzando appunti; 

-lettura e comprensione;  

-lettura e abbinamento; 

-esercizi grammaticali di 

completamento, trasformazione, 

abbinamento, domanda-risposta, 

traduzione, ordine delle parole, 

confronto con la lingua italiana 

 

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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 COMPR. ORALE 

a) comprendere il 

significato del messag-

gio globalmente 

b) riconoscere i suoni 

principali. 

COMPR. SCRITTA 

a) comprendere glob. 

un brano letto. 

b) leggere corretta-

mente semplici testi. 

PRODUZIONE 

ORAL 

a) produrre semplici 

messaggi  

b) memorizzare sem-

plici testi  

c) rispettare le regole 

fonetiche 

PRODUZ. SCRITTA 

a) Scrivere con 

chiarezza ed ordine. 

b) Riconoscere il 

rappor-to tra grafia e 

fonetica. 

c) Acquisire 

competen-za lessicale 

d) Produrre semplici 

testi 

CONOSC. ED USO 

DELLE STRUTT. E 

FUNZIONI  LING. 

a) Riconoscere e 

produrre le principali 

funzioni di base. 

b) Conoscere e usare 

correttamente le 

principali strutture 

grammaticali. 

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA E 

DELLA CIVILTA’ 

a) Acquisire il conte-

nuto delle letture 

tematiche. 

 

 

FUNZIONI  

Presentarsi brevemente 

Chiedere il significato di una parola 

Parlare  del tempo atmosferico 

Salutare e presentarsi 

Chiedere e fornire informazioni perso- 

nali 

Chiedere come va 

Presentare i componenti della famiglia 

Descrivere un luogo 

Dare informazioni sulla posizione 

delle cose 

Descrivere l’aspetto fisico 

Parlare di ciò che si trova nel proprio 

zaino o nel proprio armadietto 

Parlare di ciò che c’è o non c’è in 

cucina 

Parlare di quantità  

Parlare di ciò che si possiede 

Chiedere chi è il proprietario 

Comprendere ed esprimere norme e 

divieti 

STRUTTURE GRAM. 

Simple present di to be, to have, verbi 

ordinari; 

there is-there are,  

pronomi personali soggetto e compl.,  

articoli determinativi e 

indeterminativi, plurale dei nomi,  

wh- questions,  

preposizioni di luogo,  

Why – because, 

aggettivi e pronomi indefiniti, 

aggettivi possessivi,  genitivo sassone, 

aggettivi e pronomi dimostrativi, 

posizione degli aggettivi attributivi, 

avverbi di frequenza, 

l’ora, 

preposizioni di tempo.   

 

Aree lessicali relative alle conoscenze 

in oggetto. 

Aspetti della cultura e della civiltà:  

I brani di civiltà verranno scelti in 

base agli interessi dei ragazzi 

 

- Comprendere ed estrarre 

le informazioni essenziali 

da un breve testo registrato. 

- Partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti 

di interesse (ambiti 

familiari e di routine, 

preferenze, ecc. ). 

- Descrivere se stesso, 

gente, cose e luoghi 

conosciuti, la propria 

famiglia, aspetti quotidiani 

del proprio ambiente,  

abitudini e routine in 

termini semplici. 

- Comprenere e fare lo 

spelling. 

- Comprendere e dire orari. 

- Recitare una poesia 

natalizia. 

- Raccontare una storia 

conosciuta o inventata al 

presente. 

- Utilizzare un lessico 

sufficiente per cavarsela in 

situazioni di routine che 

riguardano ambito 

personale, famiglia, casa, 

arredo, opinioni e 

preferenze, azioni abituali. 

- Scrivere semplici 

cartoline, e lettere 

personali, un’intervista.  

- Comprendere brevi e 

semplici messaggi, lettere 

personali,  e semplici testi 

scritti riguardanti anche 

aspetti  culturali del Regno 

Unito. 

 

- Lavoro in coppia 

- Lavoro a gruppi 

- Studio individuale 

 

ATTIVITA’ 

COMUNICATIVE  
- Uso di registrazioni audio per 

introdurre le funzioni e il lessico 

presentato, e per migliorare 

pronuncia e intonazione 

- Ascolto di brani per 

comprendere le informazioni 

principali 

 - Dialoghi per memorizzare 

funzioni e lessico  

- Lettura di  questionari e brani 

con domande di comprensione  

- Attività di scrittura per fissare 

le funzioni e il lessico presentato 

- Scrittura di lettere 

 

METODI 

- Lavoro individuale. 

- Lavoro di coppia e di gruppo. 

- Lezione frontale ed interattiva. 

- Metodo situazionale – 

funzionale – comunicativo. 

- Studio individuale 

 

MEZZI 

- Libro di testo. 

- Cassette e CD audio 

- Stereo 

- Foto ed illustrazioni.  

- CD Rom 

- Computer 

 

- Controllo compiti 

- Esercizi alla 

lavagna 

- Esercizi di gruppo 

- Verifiche orali e 

scritte di tipo 

sommativo e 

formativo     
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Traguardi di apprendimento Obiettivi Conoscenze Abilità Attività comunicative 

Metodi - Mezzi 

Soluzionorgan

izz. 

Verifica 

-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 
1. Comprendere  i punti essenziali di 
un discorso su argomenti familiari                     

2. Individuare informazioni di testi 

multimediali su argomenti 
familiari,di attualità e di altre 

discipline 

 

RICEZIONE SCRITTA 

1. Leggere e individuare 

informazioni esplicite in testi di 
diverso genere 

2. Leggere e comprendere testi di 

diverso genere, individuandone le 
informazioni specifiche 

 

PRODUZIONE ORALE 

1. Interagire in conversazioni di 

routine, scambiando idee ed 
informazioni 

2. Esprimere conoscenze ed opinioni 

e descrivere persone ed esperienze 
   

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 

Riportare le parole di 
qualcuno 

Parlare di gusti, interessi e 

passatempi 
Fare ipotesi sul perché di 

alcune superstizioni 

Verificare se si ricorda 
qualcosa nel modo giusto 

Parlare di esperienze 

lavorative fatte 
Parlare di progetti e scelte per 

il futuro 

 

STRUTTURE 
Discorso indiretto con il 
presente 

Say / tell / ask 

Verbi ed aggettivi + forma in 
ing (ripasso) 

Must / may / might / can’t 

Question tags 
Futuro (ripasso) 

Present perfect (ripasso) 

 

LESSICO: 

Programmi televisivi 

Libri e generi letterari 
Superstizioni più diffuse 

Segni zodiacali e oroscopo 

Materie scolastiche 
Lavori part-time e professioni 

 

CULTURA: 

I brani di civiltà verranno 

scelti in base agli interessi dei 

ragazzi 
 

- Capire i punti principali di 

un programma radiofonico 
-Ricavare informazioni 

essenziali da brevi 

registrazioni 
-Capire la pagina di un 

diario personale che parla di 

cose quotidiane 
-Capire i punti essenziali di 

brevi articoli di giornale su 

temi attuali e noti 
-Leggere un articolo e 

capire le argomentazioni 

fondamentali 
-Capire brevi racconti che 

parlano di cose quotidiane e 
temi noti 

--Riferire in maniera 

semplice sulle preferenze 
dei compagni 

-Giustificare e spiegare 

brevemente le proprie 
opinioni, i progetti e le 

azioni 

-Esprimere preferenze per 
alcuni programmi televisivi 

e generi letterari 

-Scambiare un punto di vista 
personale nel corso di una 

discussione 

-Esprimere cortesemente 
accordo  o disaccordo 

-Porre domande su progetti 

e scelte per il futuro e 
rispondere 

-Parlare di situazioni 

immaginarie 
- -Scrivere  un testo 

semplice e coerente su temi 

attinenti gli interessi 

personali, ed esprimere 

opinioni ed idee personali   

 

ATTIVITA’ COMUNICATIVE  
- uso di filmati e di registrazioni audio 
per introdurre le funzioni e il lessico, e 

per migliorare la pronuncia e 

l’intonazione; 
-prendere appunti durante una lettura; 

-ascolto e domande di comprensione; 

-ascolto e ripetizione; 
-ascolto e completamento di un testo o 

di una tabella; 

-dialoghi per memorizzare funzioni e 
lessico; 

-attività di scrittura per fissare funzioni 

e lessico presentati; 
-ascolto di dialoghi di un film; 

-produrre una descrizione orale o scritta 
utilizzando appunti; 

-lettura e comprensione;  

-lettura e abbinamento; 
-esercizi grammaticali di 

completamento, trasformazione, 

abbinamento, domanda-risposta, 
traduzione, ordine delle parole, 

confronto con la lingua italiana 

 

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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 COMPR. ORALE 

a) comprendere il 

significato del messag-

gio globalmente 

b) riconoscere i suoni 

principali. 

COMPR. SCRITTA 

a) comprendere glob. 

un brano letto. 

b) leggere corretta-

mente semplici testi. 

PRODUZIONE 

ORAL 

a) produrre semplici 

messaggi  

b) memorizzare sem-

plici testi  

c) rispettare le regole 

fonetiche 

PRODUZ. SCRITTA 

a) Scrivere con 

chiarezza ed ordine. 

b) Riconoscere il 

rappor-to tra grafia e 

fonetica. 

c) Acquisire 

competen-za lessicale 

d) Produrre semplici 

testi 

CONOSC. ED USO 

DELLE STRUTT. E 

FUNZIONI  LING. 

a) Riconoscere e 

produrre le principali 

funzioni di base. 

b) Conoscere e usare 

correttamente le 

principali strutture 

grammaticali. 

CONOSCENZA 

DELLA CULTURA E 

DELLA CIVILTA’ 

a) Acquisire il conte-

nuto delle letture 

tematiche. 

 

 

FUNZIONI  

Presentarsi brevemente 

Chiedere il significato di una parola 

Parlare  del tempo atmosferico 

Salutare e presentarsi 

Chiedere e fornire informazioni perso- 

nali 

Chiedere come va 

Presentare i componenti della famiglia 

Descrivere un luogo 

Dare informazioni sulla posizione delle cose 

Descrivere l’aspetto fisico 

Parlare di ciò che si trova nel proprio zaino o 

nel proprio armadietto 

Parlare di ciò che c’è o non c’è in cucina 

Parlare di quantità  

Parlare di ciò che si possiede 

Chiedere chi è il proprietario 

Comprendere ed esprimere norme e divieti 

STRUTTURE GRAM. 

Simple present di to be, to have, verbi 

ordinari; 

there is-there are,  

pronomi personali soggetto e compl.,  

articoli determinativi e indeterminativi, 

plurale dei nomi,  

wh- questions,  

preposizioni di luogo,  

Why – because, 

aggettivi e pronomi indefiniti, 

aggettivi possessivi,  genitivo sassone, 

aggettivi e pronomi dimostrativi, posizione 

degli aggettivi attributivi, 

avverbi di frequenza, 

l’ora, 

preposizioni di tempo.   

 

Aree lessicali relative alle conoscenze in 

oggetto. 

 

Aspetti della cultura e della civiltà:  

I brani di civiltà verranno scelti in base agli 

interessi dei ragazzi 

 

- Comprendere ed estrarre 

le informazioni essenziali 

da un breve testo 

registrato. - Partecipare a 

brevi conversazioni su 

argomenti di interesse 

(ambiti familiari e di 

routine, preferenze, ecc. ). 

- Descrivere se stesso, 

gente, cose e luoghi 

conosciuti, la propria 

famiglia, aspetti 

quotidiani del proprio 

ambiente,  abitudini e 

routine in termini 

semplici. 

- Comprenere e fare lo 

spelling. 

- Comprendere e dire 

orari. 

- Recitare una poesia 

natalizia. 

- Raccontare una storia 

conosciuta o inventata al 

presente. 

- Utilizzare un lessico 

sufficiente per cavarsela 

in situazioni di routine 

che riguardano ambito 

personale, famiglia, casa, 

arredo, opinioni e 

preferenze, azioni 

abituali. 

- Scrivere semplici 

cartoline, e lettere 

personali, un’intervista.  

- Comprendere brevi e 

semplici messaggi, lettere 

personali,  e semplici testi 

scritti riguardanti anche 

aspetti  culturali del 

Regno Unito. 

 

- Lavoro in coppia 

- Lavoro a gruppi 

- Studio individuale 

 

ATTIVITA’ 

COMUNICATIVE  
- Uso di registrazioni audio 

per introdurre le funzioni e il 

lessico presentato, e per 

migliorare pronuncia e 

intonazione 

- Ascolto di brani per 

comprendere le informazioni 

principali 

 - Dialoghi per memorizzare 

funzioni e lessico  

- Lettura di  questionari e 

brani con domande di 

comprensione  

- Attività di scrittura per 

fissare le funzioni e il lessico 

presentato 

- Scrittura di lettere 

 

METODI 

- Lavoro individuale. 

- Lavoro di coppia e di 

gruppo. 

- Lezione frontale ed 

interattiva. 

- Metodo situazionale – 

funzionale – comunicativo. 

- Studio individuale 

 

MEZZI 

- Libro di testo. 

- Cassette e CD audio 

- Stereo 

- Foto ed illustrazioni.  

- CD Rom 

- Computer 

 

- Controllo compiti 

- Esercizi alla lavagna 

- Esercizi di gruppo 

- Verifiche orali e scritte 

di tipo sommativo e 

formativo     
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 Traguardi di 

apprendimento 

Obiettivi  Conoscenze Abilità Soluzioni 

organizzat

ive 

Metodi e attività 

comunicative 

Verifiche 
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6
 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 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. 

L’alunno/a è in grado di:                              

- comprendere in modo globale e 

dettagliato messaggi orali in lingua 

standard, su argomenti d’interesse 

personale e relativi alla vita quotidiana 

espressi con intonazione lenta e chiara; 

- comprendere in modo globale e 

dettagliato brevi testi scritti di varia 

tipologia e genere su argomenti di 

interesse personale e relativi alla vita 

quotidiana -interagire in brevi 

conversazioni, su temi anche non noti 

riguardanti gli ambiti personali e la vita 

quotidiana, usando un lessico adeguato 

e funzioni comunicative appropriate; - 

produrre un breve testo orale di varia 

tipologia e genere su argomenti noti di 

interesse personale e sociale;                                                        

- produrre brevi testi scritti, di varia 

tipologia e genere, attinenti alla sfera 

personale e alla vita quotidiana;                     

- riconoscere  scopo e meccanismi di 

coesione e di coerenza di un testo;                

- riflettere sulla lingua straniera e 

operare confronti con la propria;                       

- ampliare la conoscenza dei campi 

semantici relativi alla vita quotidiana;                                

- approfondire aspetti della cultura 

anglosassone;-                                                            

- utilizzare la lingua inglese come 

strumento per ampliare le proprie con 

conoscenze 

Funzioni linguistiche: 
- parlare della professione; 
- chiedere e dare definizioni 
su cose e fenomeni; 
- descrivere le fasi di un 
processo. 
Strutture grammaticali: 
- revisione del present simple 
e del present progressive;  
- pronomi relativi soggetto e 
complemento;  
- passivo;  
- used to. 
Lessico:  
- televisione e programmi 
televisivi; 
- professioni. 
Fonetica e fonologia: 
- legamenti; 
- pronuncia dei suoni /i:/ e /I/. 
Cultura: 
- Scuole britanniche: 
“News from Hampstead 
High”; 
- Teenagers: “Teens: Who 

are they?”;  

- Professioni: 

“Get a job without college”; 

- The USA (in Multicultural 

Visions 3). 

-comprendere 
descrizioni di 
professioni in 
ambito televisivo o 
insolite;  
-comprender un 
reportage sportivo;  
-definire una 
professione;  
-comprendere e 
riassumere un testo 
scritto riguardanti 
attività scolastiche;  
-comprendere la 
descrizione scritta 
delle fasi di 
produzione di un 
video;  
-comprendere la 
narrazione di un 
tentativo di furto e 
identificare le 
persone coinvolte;  
-saper riassumere 
un testo scritto su 
un furto;  

rispondere a 
domande su un 
furto. 

• lezione 
frontale; 

• lavoro in 
coppia; 

• lavoro a 
gruppi; 

• studio 
individua
le. 

 
 

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

 prendere appunti durante 
una lettura; 

 ascolto e domande di 
comprensione; 

  ascolto e ripetizione; 
 ascolto e completamento di 

un testo o di una tabella; 
 dialoghi per memorizzare 

funzioni e lessico; 
 attività di scrittura per 

fissare funzioni e lessico 
presentati; 

  ascolto di dialoghi di 
un film; 

 produrre una descrizione 
orale o scritta utilizzando 
appunti; 

 lettura e comprensione;  
 lettura e abbinamento; 
 esercizi grammaticali di 

completamento, 
trasformazione, 
abbinamento, domanda-
risposta, traduzione, ordine 
delle parole, confronto con 
la lingua italiana. 

Controllo 
compiti 

Esercizi alla 
lavagna 

Esercizi di 
gruppo 

Verifiche 
orali e 
scritte di 
tipo 
sommativ
o e 
formativo. 

Ask and 
answer. 

 
 



75 
 

Programmazione di Lingua Inglese  Classe III   Sez. E - F      
 Traguardi di apprendimento Obiettivi  Conoscenze Abilità Soluzioni 

organizz

ative 

Metodi e attività 

comunicative 

Verifiche 
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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. 

L’alunno/a è in grado di: 
-comprendere in modo globale e 
dettagliato messaggi orali in lingua 
standard, su argomenti d’interesse 
personale e relativi alla vita quotidiana 
espressi con intonazione lenta e chiara; 
- comprendere in modo globale e 
dettagliato brevi testi scritti di varia 
tipologia e genere su argomenti di 
interesse personale e relativi alla vita 
quotidiana; 
-interagire in brevi conversazioni, su 
temi anche non noti riguardanti gli 
ambiti personali e la vita quotidiana, 
usando un lessico adeguato e funzioni 
comunicative appropriate; 
-produrre un breve testo orale di varia 
tipologia e genere su argomenti noti di 
interesse personale e sociale; 
-produrre brevi testi scritti, di varia 
tipologia e genere, attinenti alla sfera 
personale e alla vita quotidiana; 
-riconoscere  opo e  meccanismi di 
coesione e di coerenza di un testo; 
-riflettere sulla lingua straniera e 
operare confronti con la propria; 
-ampliare la conoscenza dei campi 
semantici relativi alla vita quotidiana;  
-approfondire aspetti della cultura 
anglosassone; 
utilizzare la lingua inglese come 
strumento per ampliare le proprie 
conoscenze. 

Funzioni linguistiche: 
-parlare del proprio e 
altrui stato di salute; 
-dare consigli; 
-parlare di conoscenze 
recenti. 
Strutture grammaticali: 
-should / shouldn’t; 
-much, many, a lot of / 
lots of, a little / a few; 
-something, anything, 
nothing; 
-revisione del futuro  con 
will e going to; 
-verbo modale could; 
-present perfect con for e 
since; 
-revisione del present 
perfect e del past simple. 
Lessico:  
-salute e disordini 
alimentari; 
-piccoli malanni; 
-problemi dei teenager; 
-turismo; 
-aeroporto e viaggi in 
aereo. 
Fonetica e fonologia: 
-pronuncia dei suoni /d/ e 
/ø…/; /U/ e /u…/. 
Cultura: Australia (in  
Multicultural Vis. 3). 

-comprendere e  
descrivere malattie; 
-comprendere una 
conversazione telefonica; 
-parlare dello stato di 
salute, dare consigli; 
-descrivere la vicenda di 
una ragazza vittima di 
bullismo; 
-comprendere un testo sui 
disordini alimentari; 
-comprendere lettere sui 
problemi degli adolescenti e 
rispondere dando consigli ; 
-comprendere un dialogo in 
un’agenzia di viaggio; 
-comprendere annunci in un 
aeroporto e informazioni di 
volo; 
-parlare di offerte di viaggio 
proposte in una brochure; 
-domandare e rispondere 
su persone conosciute 
recentemente; 
-dare risposte scritte a 
domande su un volo; 
-scrivere una lettera a 
qualcuno con i dettagli del 
proprio viaggio; 
-comprendere un episodio 
del video. 

• lezione 
frontale; 

• lavoro in 
coppia; 

• lavoro a 
gruppi; 

• studio 
individual
e. 

 
 

-uso di filmati e di registrazioni 
audio per introdurre le funzioni 
e il lessico, e per migliorare la 
pronuncia e l’intonazione; 
-lettura e completamento di un 
testo;  
-attività di scrittura per fissare 
funzioni e lessico presentati; 
-ascolto e lettura / ripetizione di 
dialoghi per memorizzare 
funzioni e lessico; 
-ascolto e completamento di un 
testo o di una tabella;  
-lettura e abbinamento;  
-giochi linguistici per 
memorizzare il lessico; 
-scrittura di una lettera; 
-ascolto e comprensione; 
-riassumere oralmente un 
brano; 
-scrittura domande di un 
dialogo; 
-lettura e domande di 
comprensione; 
-prendere appunti durante un 
ascolto; 
-esercizi grammaticali di 
completamento, 
trasformazione, abbinamento, 
domanda-risposta, confronto 
con la lingua italiana; 
-ascolto di canzoni. 

Controllo 
compiti 

Esercizi alla 
lavagna 

Esercizi di 
gruppo 

Verifiche orali e 
scritte di tipo 
sommativo e 
formativo. 

Ask and 
answer. 

 
 

 

Pagina 
iniziale 



76 
 

 

Programmazione di Lingua Inglese  Classe III   Sez. E - F      
 Traguardi di apprendimento Obiettivi  Conoscenze Abilità Soluzioni 

organizzative 

Metodi e attività 

comunicative 

Verifiche 
M

u
lt

ic
o

lo
r 

V
is

io
n

s
 3

U
n

it
 2

9
 e

 U
n

it
 3

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. 

L’alunno/a è in grado di: 
-comprendere in modo globale e 
dettagliato messaggi orali in lingua 
standard, su argomenti d’interesse 
personale e relativi alla vita 
quotidiana espressi con intonazione 
lenta e chiara; 
-comprendere in modo globale e 
dettagliato brevi testi scritti di varia 
tipologia e genere su argomenti di 
interesse personale e relativi alla 
vita quotidiana; 
-nteragire in conversazioni brev, su 
temi anche non noti riguardanti gli 
ambiti personali e la vita quotidiana, 
usando  lessico e funzioni 
comunicative appropriate; 
-produrre un breve testo orale di 
varia tipol su argomenti noti di 
interesse  personale e sociale; 
-produrre brevi testi scritti, di varia 
tipologia e genere, attinenti alla 
sfera personale e alla vita 
quotidiana; 
-riconoscere  scopo e meccanismi 
di coesione  coerenza di un testo; 
-riflettere sulla lingua straniera e 
operare confronti con la propria; 
-ampliare la conoscenza dei campi 
semantici relativi alla vita 
quotidiana;  
-approfondire aspetti della cultura 
anglosassone; 
utilizzare la lingua inglese come 
strumento per ampliare le proprie 
conoscenze 

Funzioni linguistiche: 
-chiedere e riferire che cosa 
dice qualcuno; 
-chiedere e dare spiegazioni; 
-parlare di possibilità. 
Strutture grammaticali: 
-so, neither e not either; 
-discorso indiretto: riferire 
affermazioni; 
-verbi say e tell; 
-verbo modale might; 
-periodo ipotetico con verbi 
modali; 
-somebody/ anybody/ 
nobody. 
Lessico:  
-luoghi turistici da visitare a 
New York; 
-viaggi ed escursioni; 
-attrazioni turistiche in USA 
Fonetica e fonologia: 
-pronuncia dei suoni /e/ e 
/±…/;del suono /E/.  
Cultura: 
-Gli Stati Uniti: “New York: the 
magic city”; “The Grand 
Canyon”; “Monument Valley”- 
“Native Americans” - “New 
York’s Central Park” 
(Workbook); “The American 
Bison”, (Workbook); “The 
Navajo People” (W.book);- 
South Africa (in Mult.Vis. 3). 

-comprendere una 
conversazione sugli 
Stati Uniti; 
-comprendere una 
prenotazione 
telefonica di una 
camera in un hotel; 
-riferire che cosa 
dicono altre 
persone;  
-comprendere una 
brochure turistica; 
-comprendere 
letture su New York 
e su altre attrazioni 
turistiche degli Stati 
Uniti; 
-rispondere a 
domande su una 
brochure turistica; 
-scrivere un 
riassunto su un 
brano descrittivo su 
New York; 
-comprendere una 
poesia; 
-comprendere e 
dare spiegazioni; 
-riassumere un 
brano scritto; 
-rispondere a 
domande scritte. 

-lezione frontale; 
-lavoro in coppia; 
-lavoro a gruppi; 
-studio 

individuale. 
 
 

-uso di filmati e di 
registrazioni audio per 
introdurre le funzioni e il 
lessico, e per migliorare la 
pronuncia e l’intonazione; 
-lettura e domande di 
comprensione; 
-ascolto e completamento 
di un testo, o di un 
modulo;  
-dialoghi per memorizzare 
funzioni e lessico; 
-attività di scrittura per 
fissare funzioni e lessico 
presentati; 
-ascolto di dialoghi di un 
film; 
-ascolto di canzoni; 
-deduzione di parole non 
note dal contesto; 
-abbinamento parole- 
illustrazioni;  
-suddivisione lessico in 
categorie; 
-esercizi grammaticali di 
completamento, 
trasformazione, 
abbinamento, domanda-
risposta, traduzione, 
ordine delle parole, 
riflessione e confronto 
con la lingua italiana. 

Controllo 
compiti 

Esercizi alla 
lavagna 

Esercizi di 
gruppo 

Verifiche 
orali e 
scritte di 
tipo 
sommativ
o e 
formativo. 

Ask and 
answer. 
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Programmazione di Lingua Inglese  Classe III   Sez. E - F      
 

 Traguardi di apprendimento Obiettivi  Conoscenze Abilità Soluzioni 

organizzative 

Metodi e attività 

comunicative 

Verifiche 
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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. 

L’alunno/a è in grado di:                               
-comprendere in modo globale e 
dettagliato messaggi orali in lingua 
standard, su argomenti d’interesse 
personale e relativi alla vita quotidiana 
espressi con intonazione lenta e chiara; 
-comprendere in modo globale e 
dettagliato brevi testi scritti di varia 
tipologia e genere su argomenti di 
interesse personale e relativi alla vita 
quotidiana;                                                            
-interagire in brevi conversazioni, su 
temi anche non noti riguardanti gli 
ambiti personali e la vita quotidiana, 
usando un lessico adeguato e funzioni 
comunicative appropriate; 
-produrre un breve testo orale di varia 
tipologia e genere su argomenti noti di 
interesse personale e sociale; 
-produrre brevi testi scritti, di varia 

tipologia e genere, attinenti alla sfera 

personale e  vita quotidiana; 

-riconoscere lo scopo e i meccanismi di 

coesione e di coerenza di un testo; 

-riflettere sulla lingua straniera e 

operare confronti con la propria; 

ampliare la conoscenza dei campi 

semantici relativi alla vita quotidiana;  

-approfondire aspetti della cultura 

anglosassone; 

-utilizzare la lingua inglese come 

strumento per ampliare le proprie 

conoscenze 

  

Funzioni linguistiche: 
-fare delle scelte e 
spiegarne le ragioni; 
parlare di situazioni 
ipotetiche; 
-parlare di sentimenti e 
sensazioni. 
Strutture grammaticali: 
-condizionale presente; 
-periodo ipotetico  2° tipo; 
unità di lunghezza e  peso; 
-each / every; 
-need / needn’t; 
-infiniti con e senza to dopo 
aggettivi e verbi. 
Lessico:  
-letteratura e biografie; 
-storie avventurose di 
naufragi; 
-celebrazioni e feste 
tradizionali in G.B. e USA 
Fonetica e fonologia: 
-pronuncia di parole 
accentate nelle frasi; 
pronuncia della lettera e. 
Cultura:-Letteratura 
inglese: “Daniel Defoe”;  
-Televisione: “Lost - An 
Adventure TV Series”; 
-Festività anglosassoni: 
“Celebrations and bank 
holidays” (Workbook); 
“Holidays & festivals around 
the world” 
(W.book).Hollywood ( 
Mult.Vis.3). 

-comprendere una 
conversazione sulle 
scelte di due giovani; 
-discutere delle proprie 
scelte e spiegarne le 
ragioni; 
-parlare di che cosa si 
farebbe in una situazione 
di difficoltà; 
-comprendere un 
estratto di Robinson 
Crusoe; 
-comprendere un quiz; 
scrivere una breve -
cronologia della vita di 
un autore letterario; 
-riassumere una 
biografia; 
-comprendere ed 
esprimere emozioni e 
sentimenti; 
-comprendere una 
descrizione orale di una 
festività; 
-descrivere oralmente 
una festa tradizionale; 
comprendere in brano 
scritto su una festività; 
-rispondere alle 
domande su un brano; 
-fare una descrizione 
scritta delle proprie 
festività. 

-lezione 
frontale; 
-lavoro in 
coppia; 
-lavoro a gruppi; 
-studio 
individuale. 
 
 

-uso di filmati e di 
registrazioni audio per 
introdurre le funzioni e il 
lessico, e per migliorare la 
pronuncia e l’intonazione; 
-lettura e domande di 
comprensione; 
-dialoghi per memorizzare 
funzioni e lessico; 
-attività di scrittura per 
fissare funzioni e lessico  
-ascolto e completamento di 
un testo o  una tabella;  
-lettura e multiple choice 
questions; 
-ascolto di dialoghi di un 
film; 
-deduzione di parole non 
note dal contesto; 
-utilizzare appunti per 
scrivere una breve 
biografia;  
-ascolto di canzoni; 
-lettura e completamento di 
un testo;  
-ascolto e ripetizione; 
-prendere appunti durante 

una lettura; 

-esercizi gramm. di 

completametrasformazione, 

abbinamento, domanda-

risposta, confronto con la 

lingua italiana. 

-Controllo 
compiti 
-Esercizi 
alla 
lavagna 
-Esercizi 
di gruppo 
-Verifiche 
orali e 
scritte di 
tipo 
sommativ
o 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. 

RICEZIONE ORALE 
a. Comprendere  i punti 
essenziali di un discorso su 
argomenti familiari                     
b. Individuare informazioni di testi 
multimediali su argomenti 
familiari,di attualità e di altre 
discipline 
RICEZIONE SCRITTA 
a. Leggere e individuare 
informazioni esplicite in testi di 
diverso genere 
b. Leggere e comprendere testi 
di diverso genere, 
individuandone le informazioni 
specifiche             PRODUZIONE 
ORALE 
a. Interagire in conversazioni di 
routine, scambiando idee ed 
informazioni 
b. Esprimere conoscenze ed 
opinioni e descrivere persone ed 
esperienze 
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 

• chiedere e dare consigli (1) 
• esprimere raccomandazione 
• esprimere supposizione 
- fare, accettare e rifiutare proposte 
• offrirsi di fare qualcosa (1) 
• prendere decisioni immediate  
• comprare qualcosa in un negozio  
• parlare di una certa quantità o 
numero 
• fare richieste e chiedere permesso 
in situazioni più formali 
• ordinare cibi e bevande 
-sottolineare l’importanza dell’azione 
o di chi la subisce e non di chi la 
compie 
STRUTTURE 

• should 
• pronomi riflessivi 
• each other So…/Neither…/- - 
shall/will 
-a little/a few 
• no/none 
• could (richieste e permesso) 
-Passivo: Present e Past simple 
(forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi) 

LESSICO: 

salute e fitness 
tipi differenti di negozi 
elementi di un menù 
materiali e forme 
CULTURA: 
I brani di civiltà verranno scelti in 
base agli interessi dei ragazzi 

 

 

 

 

 

 

- Comprendere conver-sazioni in 
cui vengono date informazioni 
sul bullismo, si fanno acquisti in 
un negozio, si parla di regali, 
ecc. 
.- Comprendere brani, lettere ed 
e-mails  conte-nenti informazioni 
sui problemi legati all’ambito 
scolastico, sui regali di 
compleanno, ecc. 
- Chiedere e dare consigli, fare 
acquisti in un negozio, ordinare 
cibi e bevande in un ristorante, 
evidenziare un’azione subita. 
 - Scrivere brevi testi, lettere e 
riassunti in cui si danno 
informazioni e si esprimono 
opinioni su esperienze di 
bullismo, si danno consigli su 
come risolvere problemi tipici 
dell’età adolescenziale, si 
illustrano problemi personali,  si 
danno informazioni sui luoghi 
della propria città dove si può 
fare shopping, su uno special 
day,  su paesi di lingua 
anglofona e in cui si danno 
informazioni su edifici di 
interesse storico o artistico di 
una città. 
- Comprendere brani, lettere ed 
e-mails contenenti informazioni 
sul bullismo, sullo shopping a 
Londra e sugli special days. 

- Comprendere un brano 
contenente informazioni di 
carattere scientifico 

 

ATTIVITA’ COMUNICATIVE  
- uso di filmati e di 
registrazioni audio per 
introdurre le funzioni e il 
lessico, e per migliorare la 
pronuncia e l’intonazione; 
-prendere appunti durante una 
lettura; 
-ascolto e domande di 
comprensione; 
-ascolto e ripetizione; 
-ascolto e completamento di 
un testo o di una tabella; 
-dialoghi per memorizzare 
funzioni e lessico; 
-attività di scrittura per fissare 
funzioni e lessico presentati; 
-ascolto di dialoghi di un film; 
-produrre una descrizione 
orale o scritta utilizzando 
appunti; 
-lettura e comprensione;  
-lettura e abbinamento; 
-esercizi grammaticali di 
completamento, 
trasformazione, abbinamento, 
domanda-risposta, traduzione, 
ordine delle parole, confronto 
con la lingua italiana 
 
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 
a. Comprendere  i punti 
essenziali di un discorso 
su argomenti familiari                     
b. Individuare 
informazioni di testi 
multimediali su 
argomenti familiari,di 
attualità e di altre 
discipline 
 
RICEZIONE SCRITTA 
a. Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 
testi di diverso genere 
b. Leggere e 
comprendere testi di 
diverso genere, 
individuandone le 
informazioni specifiche 
 
PRODUZIONE ORALE 
a. Interagire in 
conversazioni di routine, 
scambiando idee ed 
informazioni 
b. Esprimere 
conoscenze ed opinioni 
e descrivere persone ed 
esperienze 
   
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 
• chiedere e dare consigli 
(1) 
• esprimere 
raccomandazione 
• esprimere supposizione 
- fare, accettare e rifiutare 
proposte 
• offrirsi di fare qualcosa (1) 
• prendere decisioni 
immediate  
• comprare qualcosa in un 
negozio  
• parlare di una certa 
quantità o numero 

• fare richieste e chiedere 
permesso in situazioni più 
formali 
• ordinare cibi e bevande 
-sottolineare l’importanza 
dell’azione o di chi la 
subisce e non di chi la 
compie 
STRUTTURE 
• should 
• pronomi riflessivi 
• each other 
So…/Neither…/- - shall/will 
-a little/a few 
• no/none 
• could (richieste e 
permesso) 
-Passivo: Present e Past 
simple (forma affermativa, 
negativa, interrogativa e 
risposte brevi) 
LESSICO: 
salute e fitness 
tipi differenti di negozi 
elementi di un menù 
materiali e forme 
CULTURA: 
I brani di civiltà verranno 
scelti in base agli interessi 
dei ragazzi 
 

- Comprendere conver-
sazioni in cui vengono 
date informazioni sul 
bullismo, si fanno acquisti 
in un negozio, si parla di 
regali, ecc. 
.- Comprendere brani, 
lettere ed e-mails  conte-
nenti informazioni sui 
problemi legati all’ambito 
scolastico, sui regali di 
compleanno, ecc. 
- Chiedere e dare consigli, 
fare acquisti in un 
negozio, ordinare cibi e 
bevande in un ristorante, 
evidenziare un’azione 
subita. 
 - Scrivere brevi testi, 
lettere e riassunti in cui si 
danno informazioni e si 
esprimono opinioni su 
esperienze di bullismo, si 
danno consigli su come 
risolvere problemi tipici 
dell’età adolescenziale, si 
illustrano problemi 
personali,  si danno 
informazioni sui luoghi 
della propria città dove si 
può fare shopping, su uno 
special day,  su paesi di 
lingua anglofona e in cui 
si danno informazioni su 
edifici di interesse storico 
o artistico di una città. 
- Comprendere brani, 
lettere ed e-mails 
contenenti informazioni 
sul bullismo, sullo 
shopping a Londra e sugli 
special days. 
- Comprendere un brano 
contenente informazioni di 
carattere scientifico 
 

ATTIVITA’ COMUNICATIVE  
- uso di filmati e di registrazioni 
audio per introdurre le funzioni e il 
lessico, e per migliorare la 
pronuncia e l’intonazione; 
-prendere appunti durante una 
lettura; 
-ascolto e domande di 
comprensione; 
-ascolto e ripetizione; 
-ascolto e completamento di un 
testo o di una tabella; 
-dialoghi per memorizzare 
funzioni e lessico; 
-attività di scrittura per fissare 
funzioni e lessico presentati; 
-ascolto di dialoghi di un film; 
-produrre una descrizione orale o 
scritta utilizzando appunti; 
-lettura e comprensione;  
-lettura e abbinamento; 
-esercizi grammaticali di 
completamento, trasformazione, 
abbinamento, domanda-risposta, 
traduzione, ordine delle parole, 
confronto con la lingua italiana 
 
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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 Traguardi di apprendimento Obiettivi Conoscenze Abilità Attività comunicative 
Metodi - Mezzi 
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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 
a. Comprendere  i punti essenziali 
di un discorso su argomenti 
familiari 
                     
b.Individuare informazioni di testi 
multimediali su argomenti 
familiari,di attualità e di altre 
discipline 
 
RICEZIONE SCRITTA 
a. Leggere e individuare 
informazioni esplicite in testi di 
diverso genere 

b. Leggere e comprendere testi di 
diverso genere, individuandone le 
informazioni specifiche 

PRODUZIONE ORALE 
a. Interagire in conversazioni di 
routine, scambiando idee ed 
informazioni 
b. Esprimere conoscenze ed 
opinioni e descrivere persone ed 
esperienze 

  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 
-offrirsi di fare qualcosa (2) 
- esprimere deduzioni 
- parlare di situazioni 
presenti o future 
improbabili o immaginarie 
- chiedere e dare  
consigli (2) 
• riportare le parole dette 
da altri 
• riportare ordini            
STRUTTURE 
• verbi seguiti dall’infinito o 
dalla forma in -ing 
• want someone to do 
something 
• must/can’t (deduzione) 
• may/might (deduzione) 
• periodo ipotetico del 2° 
tipo (Second Conditional): 
forma affermativa, 
negativa, interrogativa e 
risposte brevi 
• First o Second 
Conditional? 

• discorso diretto e 
indiretto (reported speech) 

• mostre d’arte 
• say/tell 
• Countable/Uncountable 
nouns  
 
LESSICO: 
parlare della lingua 
tipi di musica 
pittura e mostre d’art 
CULTURA: 
I brani di civiltà verranno 
scelti in base agli interessi 
dei ragazzi 
 

- Comprendere conver-
sazioni e interviste 
contenenti informazioni  
sulla musica folk e su 
musei 
- Comprendere brani 
contenenti informazioni 
relative ai linguaggi 
adolescenziali e a 
diversi tipi di musica  
- Fare deduzioni,  
chiedere e dare consigli, 
chiedere e dare 
informazioni personali 
(età, famiglia, infanzia), 
riportare ordini. 

- Descrivere un quadro. 

-Scrivere testi ed e-mails 
in cui si danno 
informazioni e si 
esprimono opinioni  

-Comprendere brani 
contenenti informazioni 
relative ai linguaggi 
adolescenziali, a diversi 
tipi di musica e ai musei. 

 

ATTIVITA’ COMUNICATIVE  

- uso di filmati e di 
registrazioni audio per 
introdurre le funzioni e il 
lessico, e per migliorare la 
pronuncia e l’intonazione; 
-prendere appunti durante una 
lettura; 
-ascolto e domande di 
comprensione; 
-ascolto e ripetizione; 
-ascolto e completamento di 
un testo o di una tabella; 
-dialoghi per memorizzare 
funzioni e lessico; 
-attività di scrittura per fissare 
funzioni e lessico presentati; 
-ascolto di dialoghi di un film; 

-produrre una descrizione 
orale o scritta utilizzando 
appunti; 
-lettura e comprensione;  
-lettura e abbinamento; 
-esercizi grammaticali di 
completamento, 
trasformazione, abbinamento, 
domanda-risposta, traduzione, 
ordine delle parole, confronto 
con la lingua italiana 
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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                                                                                                                                                                                                                                          LINGUA FRANCESE 
  

Programmazione di Lingua Francese 
 

 

CLASSE III 

 

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

 
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  aggiustamenti che saranno                       

ritenuti necessari nel corso dell’anno scolastico. 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 
COMPRENSIONE ORALE 
1. Comprendere messaggi relativi ad argomenti conosciuti e il senso generale di brevi testi multimediali. 

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. 
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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. Produrre testi di varia tipologia funzionali allo scopo. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
1. Osservare e riprodurre la struttura della frase operando confronti tra codici e registri diversi. 

 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

COMPRENSIONE ORALE 

1. Comprendere messaggi relativi ad argomenti conosciuti e il senso generale di brevi testi multimediali. 

 

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. Riferire su semplici argomenti di diversa tipologia e disciplina. 

2. Interagire in conversazioni di routine scambiando idee e informazioni. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

1. Produrre testi di varia tipologia funzionali allo scopo. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

1. Osservare e riprodurre la struttura della frase operando confronti tra codici e registri diversi. 
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UDA n. 1 
Durata: settembre-ottobre-novembre 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Funzioni: 

chiedere e raccontare ciò che si è fatto; annunciare una notizia; raccontare 

ciò che è successo; riferire le parole di qualcuno; esprimere sentimenti. 
 

Lessico: 

vacanze; tipi di alunni, sentimenti. 
 

Strutture: 

pronomi interrogativi; pronome y; passato prossimo e participio passato; 

pronomi lui-leur; la negazione con plus, rien, jamais, personne. 
 

Fonetica e ortografia; 

suono /jĕ/. 
 

Civiltà: 

la scuola in Francia. 

Comprensione orale: 

capire un racconto al passato. 
 

Comprensione scritta: 

capire la trascrizione di un dialogo; capire un racconto al passato. 
 

Produzione scritta: 

raccontare un ricordo; scrivere una storia al passato; parlare della 

propria classe.  
 

Produzione orale: 

raccontare le proprie azioni al passato. 
 

Interazione: 

interagire in un breve scambio di battute per informarsi su un fatto 

accaduto nel passato. 
 

UDA n. 2 
Durata: dicembre-gennaio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Funzioni: 
descrivere al passato; paragonare presente e 
passato; raccontare ciò che è avvenuto; 
ordinare degli eventi. 
 
Lessico: 
descrizione fisica e carattere; le età della vita; 
gli ambienti scolastici. 
 
Strutture: 

Comprensione orale: 
capire un racconto al passato. 
 
Comprensione scritta: 
leggere un orario scolastico, capire le informazioni contenute in un testo sulla scuola. 
 
Produzione scritta: 
raccontare un ricordo; scrivere una e-mail per raccontare un evento. 
 
Produzione orale: 
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imperfetto; uso dell’imperfetto e del passato 
prossimo; passé récent; espressioni riferite al 
tempo il y a / ça fait / depuis. 
 
Fonetica e ortografia: 
accento acuto. 
 
Civiltà: 
la vita scolastica in Francia. 

dire i propri gusti rispetto alle materie scolastiche;  parlare delle vacanze scolastiche. 
 
Interazione: 
informarsi e dare informazioni sull’orario scolastico e sulle vacanze. 

 

UDA n. 3 
Durata: febbraio-marzo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Funzioni: 
chiedere l’opinione di qualcuno; esprimere 
un’opinione: dire se si è o non si è d’accordo; 
leggere un giornale; comprendere, fare delle 
previsioni. 
  
Lessico: 
il mondo dell’informatica; la stampa. 
 
Strutture: 
verbi croire, voir; verbi d’opinione; futuro; 
espressioni temporali del futuro. 
 
Fonetica e ortografia; 
accento grave. 
 
Civiltà: 
riviste per adolescenti. 

Comprensione orale: 
Capire semplici messaggi orali e dialoghi relativi a progetti per il futuro. 
 
Comprensione scritta: 
Capire la trascrizione di un breve dialogo;  
capire un articolo di giornale. 
  
Produzione scritta: 
scrivere una e-mail relativa a progetti futuri; scrivere cartoline per annunciare qualcosa, 
completare un formulario. 
 
Produzione orale: 
parlare dei propri progetti; parlare delle riviste conosciute. 
 
Interazione: 
breve scambio di battute sui propri progetti futuri. 
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UDA n. 4 
Durata: aprile-maggio-giugno 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Funzioni: 
fare una proposta; parlare del tempo 
atmosferico; esprimere paragoni; commentare 
uno spettacolo; dire di fare o vietare qualcosa. 
 
Lessico: 
il tempo; il cinema e la televisione; il rispetto 
dell’ambiente. 
 
Strutture: 
condizionale; comparativi; superlativi; c’est + 
adjectif + de; la negazione con l’infinito. 
 
Civiltà: 
la televisione; il rispettodell’ambiente. 

Comprensione orale: 
Capire semplici messaggi orali e dialoghi relativi alle funzioni studiate. 
 
Comprensione scritta: 
comprendere simboli riferiti al tempo; comprendere un messaggio pubblicitario. 
 
Produzione scritta: 
Scrivere una e-mail per fare una proposta; scrivere un breve testo per parlare dei programmi 
televisivi; scrivere cartelli di divieto. 
  
Produzione orale: 
parlare del tempo; parlare dei programmi televisivi o film preferiti. 
 
Interazione: 
chiedere e parlare del tempo che fa e dei programmi o film preferiti.  

 

                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   
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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. 
 

 

 

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

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

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. 
 

 

VALUTAZIONE  LINGUA  FRANCESE  -   CLASSE  III 

VOTO COMPRENSIONE 

ORALE 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

PRODUZIONE 

ORALE 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

        

        

   4 

1.Comprende in modo  

confuso le informazioni del 

messaggio senza capirne il 

contenuto globale. 

1.Comprende e individua in modo 

frammentario le informazioni del testo.  

2.Evidenzia gravi errori di pronuncia e di 

intonazione nella lettura. 

1. esprime conoscenze e descrive persone , luoghi 

e oggetti con difficoltà e in modo 

incomprensibile. 

2. Interagisce in conversazioni di routine con 

difficoltà e in modo incomprensibile. 

1.Produce testi 

scritti confusi e in 

modo frammentario.   

1.Osserva e riproduce la struttura della 

frase in modo limitato e non opera 

confronti tra codici e registri. 

 

 

    5 

1.Comprende in modo 

parziale  

le informazioni del 

messaggio. 

1.Comprende e individua in modo parziale le 

informazioni del testo.  

2. Evidenzia ripetuti errori di pronuncia e di 

intonazione nella lettura. 

1. esprime conoscenze e descrive persone , luoghi 

e oggetti con incertezza. 

2 Interagisce in conversazioni di routine con 

incertezza. 

1.Produce testi 

scritti  incerti e in 

modo parziale. 

1.Osserva e riproduce la struttura della 

frase in modo approssimato e  opera 

confronti superficiali tra codici e 

registri. 

 

 

    6 

1a.Comprende gli elementi 

essenziali di un messaggio. 

1.Comprende e individua in modo essenziale 

le informazioni del testo.  

2.Evidenzia qualche errore di pronuncia e di 

intonazione nella lettura. 

1. esprime conoscenze e descrive persone , luoghi 

e oggetti in modo essenziale. 

2. Interagisce in conversazioni di routine in modo 

essenziale. 

1.Produce testi 

scritti 

sostanzialmente 

adeguati. 

1.Osserva e riproduce alcune regolarità 

della struttura della frase e opera 

semplici confronti tra codici e registri. 

 

 

    7 

1.Comprende in modo 

adeguato le informazioni del 

messaggio. 

1.Comprende e individua in modo adeguato 

le informazioni del testo.  

2.Legge con pronuncia e intonazione 

globalmente corrette. 

1. esprime conoscenze e descrive persone , luoghi 

e oggetti in modo sostanzialmente corretto  

2. Interagisce in conversazioni di routine in modo 

sostanzialmente corretto. 

1.Produce testi 

scritti adeguati. 

1.Osserva e riproduce le regolarità della 

struttura della frase e opera adeguati 

confronti tra codici e registri. 

 

 

    8 

1.Comprende in modo 

articolato le informazioni del 

messaggio. 

1.Comprende in modo articolato le 

informazioni del testo.  

2.Legge con pronuncia ed intonazione 

complessivamente  corrette. 

1. esprime conoscenze e descrive persone , luoghi 

e oggetti in modo corretto. 

2. Interagisce in conversazioni di routine in modo  

corretto. 

1.Produce testi 

scritti appropriati.   

1.Osserva e riproduce in modo 

abbastanza sicuro la struttura della frase 

e opera confronti tra codici e registri 

globalmente opportuni. 

 

 

    9 

 

 

 

 

   10 

1.Comprende in modo  

approfondito le informazioni 

del messaggio. 

 

1.Comprende in modo 

dettagliato e con prontezza le 

informazioni del messaggio. 

1.Comprende in modo approfondito le 

informazioni del testo.  

2. Legge con pronuncia ed intonazione 

corrette. 

1.Comprende in modo dettagliato le 

informazioni del testo. 

2. Legge in maniera espressiva, con 

pronuncia ed intonazione corrette. 

1. esprime conoscenze e descrive persone , luoghi 

e oggetti in modo chiaro e corretto.  

2. Interagisce in conversazioni di routine in modo 

chiaro e corretto.  

1. esprime conoscenze e descrive persone , luoghi 

e oggetti in modo corretto ed accurato.  

2. Interagisce in conversazioni di routine in modo 

corretto ed accurato. 

1.Produce testi 

scritti articolati.  

 

 

 

1.Produce testi 

scritti ampi ed 

articolati. 

1.Osserva e riproduce in modo sicuro la 

struttura della frase e opera opportuni 

confronti tra codici e registri. 

 

1.Osserva e riproduce la struttura della 

frase in modo preciso e puntuale  e 

opera confronti approfonditi tra codici e 

registri. 
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Ist. Comprensivo 

“G. COLOZZA” 

 

 

TECNOLOGIA 

UNITA'  APPRENDIMENTO N. 1 

IL  LAVORO 

 

 

 

CLASSI  TERZE 

OBIETTIVO:  

 

Saper mettere in relazione i bisogni con il valore dei beni e servizi che li 

soddisfano 

Saper mettere in evidenza le differenze esistenti tra le condizioni di lavoro 

attuali e quelle del passato, valorizzando il ruolo della Costituzione come 

strumento di tutela dei diritti e affermazioni dei doveri 

                 

Soluzione organizzativa 

Durata Fine Aprile - Giugno                      
Spazi: aula - aula LIM    

 

 

PREREQUISITI:  

Possedere conoscenze elementari relative al mondo 

del lavoro 

Conoscere alcuni aspetti legati al fenomeno 

dell'immigrazione 

Sanno descrivere in maniera intuitiva una attività 

lavorativa 

Sanno utilizzare gli strumenti logici egrafici 
 

 

CONOSCENZE 

 Conosce l'importanza del 

lavoro come fattore della 

produzione 

 Conosce la composizione della 

forza-lavoro 

 Conosce i settori della 

produzione 

 Conosce le principali norme 

che regolano in Italia il 

rapporto di lavoro 

Conosce le principali norme 

che regolano la tutela della 

salute dei lavoratori 

  

 

ABILITA' 

Saper attribuire a una determinata 

professione il corretto settore di 

appartenenza 

Saper classificare bisogni e beni 

Sa analizzare le norme che riguardano la 

tutela della salute sul luogo di lavoro 

Sa leggere e interpretare schemi e 

diagrammi statistici  

Comprendere e saper utilizzare i termini 

specifici di questa UA 

 

CONTENUTI 

Le basi dell'economia: i bisogni, i 

beni, i soggetti della produzione, 

reddito 

Il mondo del lavoro: il lavoro come 

fattore della produzione, il lavoro 

come risorsa, la forza-

lavoro,lavoratori dipendenti e 

autonomi 

I tre settori della produzione  

Energia elettrica 

Il lavoro nelle società industriali 

Il rapporto di lavoro 

 

METODI-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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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 org 

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. 2 

L'ENERGIA 

 

 

CLASSI  TERZE 

OBIETTIVO:  

Conoscere le forme e le fonti dell'energia 

Saper descrivere i problemi della produzione e del consumo di 

energia, con approccio sistemico, riguardo agli impatti economici, 

sociali e ambientali 

 

                 

Soluzione organizzativa 

Durata Gennaio - Aprile 
Spazi: aula - aula LIM    

 

 

PREREQUISITI:  

Conoscere il concetto di energia 

I principi fondamentali dell'ecologia 

Saper leggere e interpretare, tabelle, 

diagrammi, disegni e schemi di funzionament 
 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere i termini i termini 

e i sistemi di sfruttamento 

dell'energia 

 Conoscere le caratteristiche e 

gli impieghi dei combustibili 

fossili e i problemi ambientali 

che ne conseguono 

 Conoscere i principi della 

fissione e della fusione 

nucleare, del funzionamento 

delle centrali e i problemi 

legati alla sicurezza e al 

smaltimento delle scorie 

  

  

 

 

ABILITA' 

 Saper classificare le risorse energetiche 

Saper elencare i pro e i contro dei diversi 

tipi di energia 

Saper individuare le possibilità del 

risparmio di energia 

Saper analizzare i problemi legati 

all'utilizzo dei combustibili fossili 

Sa analizzare le soluzioni relative al 

risparmio energetico 

Sa analizzare il rapporto tra le fonti 

energetiche, l'ambiente  e lo sviluppo 

sostenibile 

SA indicare le fonti di energia più idonee 

in relazione a un territorio specifico 

SA cogliere le relazioni fra disponibilità 

di risorse energetiche e indice di sviluppo 

Comprendere e saper utilizzare i termini 

specifici di questa UA 

 

CONTENUTI 

Le fonti di energia 

Risorse energetiche esauribili e 

risorse rinnovabili 

I combustibili: la legna, carboni 

fossili, petrolio, gas naturale, centrali 

termo elettriche 

L'energia nucleare 

L'energia biomasse, biogas, 

biocombustibili 

Energia  dai rifiuti 

I vantaggi ambientali legati alle 

risorse rinnovabili e i principi di 

funzionamento delle centrali 

idroelettriche, geotermiche, solari, 

eoliche 

Energia elettrica 

 

 

METODI-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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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,   approfondisce e coordina i concetti trattati,                                          10 

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 org. 

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 

Disegno geometrico 

 

 

CLASSI  TERZE 

OBIETTIVO:  

Sa rappresentare e riconoscere correttamente figure piane e 

figure solide 

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 solide 

                 

Soluzione organizzativa 

Durata Tutto l'anno                       
Spazi: aula - aula LIM    

 

 

PREREQUISITI:  

Conoscere le caratteristiche delle figure piane e 

solide fondamentali 

Saper usare correttamente gli strumenti da 

disegno 

Saper misurare delle grandezze lineari 

Comprende una sequenza di istruzioni 

Conoscere  il metodo di costruzione delle figure  

 

 

                                   

Conoscenze 

 Conosce l'uso degli strumenti 

da disegno 

Co   Conosce le norme e le 

convenzioni, relative alle 

sezioni 

 Conosce le norme e le 

convenzioni relative alle  

proiezioni ortogonali e 

assonometriche (cavaliera, 

isometrica, monometrica) 

 Conosce il metodo per 

sviluppare la superficie di un 

solido su una superficie piana 

 Conoscere le caratteristiche 

Abilità 

Sa disegnare solidi geometrici  in 

proiezioni ortogonali e 

assonometriche 

Sa costruire i principali solidi 

geometrici partendo dal loro sviluppo 

sul  piano 

Sa disegnare in proiezioni ortogonali 

gruppi di solidi geometrici 

Sa riconoscere le diverse 

assonometrie 

Sa riprodurre solidi geometrici in 

assonometria su fogli a quadretti 

Comprendere e sa utilizzare i termini 

CONTENUTI 

Rappresentazione degli oggetti: 

Proiezioni Ortogonali 

Proiezioni Ortogonali dei 

principali solidi geometrici 

Proiezioni ortogonali di 

superfici e solidi 

inclinati,sezioni di solidi 

Tipi di Assonometria: 

isometrica, cavaliera rapida, 

monometrica 

 

 

 

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 

Esercizi di osservazione 

guidata 

Verifica 

. schede di verifica 

. colloqui orali 

. controllo compiti 

. esposizione orale di 

argomenti oggetto di 

studio 

. Correzione elaborati 

di disegno geometrico 
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che distinguono le 

assonometrie dalle altre 

forme di rappresentazione di 

un solido 

 

specifici  di questa UA 

Sa sviluppare un solido per un 

utilizzo pratico 

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 org 

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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Istituto Comprensivo 

“G. COLOZZA” 

 

 

TECNOLOGIA 

 

UNITA'  APPRENDIMENTO :  n. 4 

ALIMENTAZIONE 
 

 

CLASSI  TERZA 

 

OBIETTIVO   Soluzione organizzativa 

Durata Settembre-Ottobre                       

Spazi: aula - aula LIM   PREREQUISITI 

 

                 

                                   

Conoscenze 

  
  

Abilità CONTENUTI Metodi e mezzi 

 

Verifica 

 

OBIETTIVO:  

L'alunno è consapevole delle necessità di alimentarsi secondo 

criteri rispettosi delle esigenze fisiologich 

                 

Soluzione organizzativa 

Durata Settembre-Ottobre                       

Spazi: aula - aula LIM    

 

 

PREREQUISITI:  

Possedere conoscenze scientifiche elementari 

relative al mondo che ci circonda 

Hanno consapevolezza dell'esistenza di 

microrganismi quali funghi e batteri 

Sanno utilizzare strumenti logici e grafici 
 

Conoscenze 

 Conoscere le caratteristiche dei  
principi nutritivi contenuti negli 
alimenti 

 Fabbisogno calorico medio dei 
vari alimenti 

 La diversa funzione svolta dai 
principi nutritivi degli alimenti 

  

Abilità 

Saper operare una corretta distribuzione dei 
pasti della giornata in relazione alla propria 
attività 
Saper analizzare una dieta  
Riconoscere in situazione concrete gli effetti 
del rapporto alimentazione-benessere 
Sa utilizzare i termini specifici di questa UA 

CONTENUTI 

La funzione degli alimenti 

I principi alimentari o nutrienti 

Il fabbisogno energetico 

L'alimentazione equilibrata  

La piramide degli alimenti 

La dieta mediterranea 

Analizzare la tabella della 

composizione e valore energetico 

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 

Verifica 

. schede di verifica 

. colloqui orali 

. controllo compiti 

. esposizione orale di 

argomenti oggetto di studio 

.prove strutturate 

. prove soggettive e oggettive 

Pagina 
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degli alimenti schemi e mappe concettuali 

 Siti Internet 

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 org 

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 3° 

Utilizzare appropriati codici e sistemi  

 della pratica vocale e strumentale 

OF –Comunicare utilizzando linguaggi e strumenti differenti in  

contesti                    diversi 

      - Valutare realisticamente gli interessi e le competenze personali 

Soluzione organizzativa 

Durata:   settembre - ottobre 

Spazi:     aula-auditorium. 

Gruppi:  gruppo classe-gruppi di lavoro   

Conoscenze 

-  Tecniche e strategie di  

   elaborazione musicale  

   tradizionale 

-  Significato e funzioni   

    delle opere musicali nei 

    vari  contesti storici specifici,      

in    relazione anche ad altre    

   espressioni  artistiche e culturali. 

Abilità 

. Eseguire composizioni  strumentali  

di epoche, stili e tradizioni differenti,  

sia individualmente che in gruppo, 

utilizzando notazioni tradizionali. 

. Analizzare caratteristiche e forme  

di opere musicali di vario genere,  

stile e tradizioni. 

Attività 

.  Riproduzione vocale e strumentale di brani a una o più 

voci scelti da diversi repertori, utilizzando un’adeguata 

tecnica esecutiva ed espressiva. 

. Confronto di musiche e interpretazioni, cogliendo le 

salienti caratteristiche formali e stilistiche mediante 

l’ascolto di brani musicali di autori di epoche e stili diversi 

. LIM: video ascolti ed esecuzioni interattive e 

videoscrittura musicale. 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale 

 e interattiva.     

 - lavoro  individuale 

   e di gruppo. 

- Pianoforte  

- Libro di testo 

- Lavagna LIM 

- Strumenti didattici 

- Registratore  

Verifica 

. Prove oggettive 

. Test di comprensione 

. Controllo compiti 

. interrogazione 

. colloquio 

.esercizi alla lavagna 

. questionari 

. prove soggettive e oggettive 

.esecuzioni 

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 particolareggiato e creativo        

Conosce ed usa la terminologia specifica appropriato 

Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 

Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 

Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà  

Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà notevoli 

----------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 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo completamete  inadeguato 

-----------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 molta 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 elementare  

Rielabora sequenze musicali  in modo elementare e frammentario 

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

---- -----  8                

---------- 7 

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

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

-----------3/4 
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Ist. Comprensivo     “G. COLOZZA” 
   

MUSICA                                                                           
UA 2 

Classe 3° 
Dare significato alle proprie esperienze musicali 

Obiettivi Formativi                                                                                                                                   
.Comprendere la necessità di elaborare e motivare la scelta di un progetto 
di vita personale. 
. Integrare con altri saperi le proprie esperienze musicali,utilizzare 
appropriati codici e sistemi di codifica 
.Saper utilizzare internet per la ricerca musicale e utilizzare software specifici per 

l’elaborazione sonora e per la scrittura musicale. 

Soluzione organizzativa 
Durata:   Novembre-dicembre-Gennaio 
Spazi:     aula-aula di musica. 
Gruppi:  gruppo classe-gruppi di lavoro 
    

Conoscenze 
Varietà tecniche ed espressive del 
canto e dello strumento, con 
impiego di epoche, periodi e culture 
diverse ; funzioni delle opere 
musicali nel contesto storico 
specifico dell’800, in relazione 
anche ad altre espressioni artistiche.                          

Abilità. 
Eseguire individualmente, in coro o con gli 
strumenti,  brani a una o più voci, 
controllando l’espressione  e curando il 
sincronismo e l’amalgama. 
Distinguere in brani esemplari caratteri che 
ne consentono l’attribuzione storica di 

genere e stile.  

Attività 
Confronto di musiche e   interpretazioni, cogliendo 
le salienti caratteristiche formali stilistiche   
mediante una precisa tecnica interpretativa. 
Comprensione ed analisi di testimonianze storico 
sociali attraverso la conoscenza e l’ascolto di 
documenti musicali. 
LIM: video ascolti ed esecuzioni interattive e 
videoscrittura musicale. 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale 
 e interattiva.       - lavoro      
individuale e di gruppo. 
Libro di testo 
 Lavagna LIM 
 Lettore CD 
 Registratore 
 Strumenti   didattici   

Verifica 
 Controllo compiti 
 interrogazione 
 colloquio 
esercizi alla lavagna 
 questionari 
 Esercizi di pratica strumentale 
 Esercizi di tecnica vocale 

                                                                                                                                       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 particolareggiato e creativo        
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 3° 

Sviluppo delle competenze musicali 
 

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

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

Conoscenze 
. Progettazione e realizzazione 
di messaggi musicali autonomi 
associati ad altri linguaggi. Uso 
di strumenti multimediali  
. Significato e funzioni delle 
opere musicali nel contesto 
storico specifico del ‘900, in 
relazione anche ad altre 
espressioni artistiche e culturali.                             

Abilità 
. Arrangiare musiche preesistenti 
modificandone intenzionalmente 
caratteri sonori ed espressivi. 
. Approfondire le funzioni sociali della 
musica nella nostra e nelle altre civiltà. 

Attività 
. Scelta e manipolazione di materiali 
sonori per la sonorizzazione destinata 
a rafforzare l’espressività di poesie, 
racconti e opere d’arte. 
. Riconoscere all’ascolto organici 
strumentali e singoli strumenti 
d’epoca. 
LIM: video ascolti ed esecuzioni interattive 
e videoscrittura musicale. 

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

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

 

Corrisponndenza tra  CRITERI, CONOSCNZE, DESCRITTORI, VOTI 

CRITERI 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 particolareggiato e creativo        
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 4“ 

Classe 3  
Orientamento e proiezione della propria identità musicale 

Obiettivi Formativi 
Conoscere le principali varietà del linguaggio musicale; 
Capire i brani proposti  
Saper utilizzare internet per la ricerca musicale e utilizzare software specifici 
per l’elaborazione sonora e per la scrittura musicale 

Soluzione organizzativa 
Durata:   Aprile-Maggio -Giugno 

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

Conoscenze 
. Varietà tecniche ed espressive del 
canto e dello strumento, con 
impiego di repertori, epoche, 
periodi e culture diverse. 
-. Significato e funzioni delle opere 
musicali nel contesto storico 
specifico del l‘800 e 900, in 
relazione anche ad altre espressioni 
artistiche e culturali.                             

Abilità 
.Eseguire individualmente e in coro 
brani a una o più voci, controllando 
l’espressione  e curando il  
sincronismo e l’amalgama  
delle voci. 
. approfondire le funzioni  
sociali della musica nella  
nostra e nelle altre civiltà. 

Attività 
. Riproduzione  vocale e strumentale  di brani 
a una o più voci scelti da diversi repertori 
utilizzando un’adeguata tecnica esecutiva ed 
espressiva 
. Ascolto di brani ed analisi delle principali 
funzioni della musica nella realtà 
contemporanea con particolare attenzione ai 
mass-media e alla musica di consumo 
LIM: video ascolti ed esecuzioni interattive e 
videoscrittura musicale. 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale 
 e interattiva - lavoro  
individuale e di gruppo.- Libro 
di testo 
- Lavagna  LIM 
Lettore CD 
- Registratore 
- Strumenti   didattici  

(flauto,diamonica, ecc) 

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

 

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 particolareggiato e creativo        
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 elementare  
Rielabora sequenze musicali  in modo elementare e frammentario 

-----------9/10 
---- -----  8                
---------- 7 
-----------6 
-----------5 
-----------3/4 

 
 

 

Pagina 
iniziale 



100 
 

 

Istituto Comprensivo “G.A. Colozza” 
Campobasso 

 

Arte e Immagine 
Classi Terze 

U.A. 1 
L’osservazione 

 Obiettivi di Apprendimento: 
-Osservare e leggere le immagini. 
Obiettivi formativi: 
-Riconoscere i codici visivi in una immagine o in un’opera d’arte e saperne 
individuare la funzione simbolica, espressiva e comunicativa. 
 

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

Conoscenze: 
- 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 cogliere dettagli e differenze di 
immagini. 

Contenuti: 
I temi espressivi. 
La figura: 

- Il volto. 

- Le mani. 

- Il corpo. 

La città: 
- Gli edifici. 

- La strada e la piazza. 

La periferia. 

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 Riconoscere i codici visivi in una immagine o in 
un’opera d’arte e saperne individuare la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa. 
 

Sa riconoscere i codici visivi in modo analitico e preciso. 
Sa riconoscere i codici visivi in modo completo. 
Sa riconoscere i codici visivi in modo dettagliato. 
Sa riconoscere i codici visivi in modo abbastanza dettagliato. 
Sa riconoscere i codici visivi in modo complessivo. 
Sa riconoscere i codici visivi in modo parziale. 
Non sa riconoscere adeguatamente i codici visivi  
 

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

 

Arte e Immagine 
Classi Terze 

U.A. 2 
La grammatica visuale 

Obiettivi Specifici di Apprendimento: 
-Esprimersi e comunicare. 
Obiettivi formativi: 
- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e 
della comunicazione visiva. 
 

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

Conoscenze: 
-Riconoscere gli elementi e le regole 
della grammatica visuale nella 
comunicazione visiva e nelle opere d’arte 
e gli effetti percettivi ed espressivi che 
producono. 
 

Competenze: 
-Saper rielaborare e produrre messaggi visivi 
ispirati  a opere d’arte e/o alla 
comunicazione visiva utilizzando gli elementi 
della grammatica visuale. 

Contenuti: 
Il volume. 
Lo spazio. 
La composizione. 

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

Sa ideare e progettare elaborati in modo originale e creativo 
Sa ideare e progettare elaborati in modo preciso 
Sa ideare e progettare elaborati in modo dettagliato 
 Sa ideare e progettare elaborati in modo abbastanza dettagliato. 
 Sa ideare e progettare elaborati in modo sostanzialmente corretto 
Sa ideare e progettare elaborati in modo parziale. 
Non sa ancora ideare e progettare elaborati in maniera adeguata. 
 
 

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

 

Arte e Immagine 
Classi Terze 

U.A. 3 
Le tecniche espressive 

Obiettivi Specifici di Apprendimento: 
-Esprimersi e comunicare. 
Obiettivi formativi: 
 -Saper utilizzare le varie tecniche per sviluppare uno stile espressivo personale integrando più codici. 

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: 
I pastelli. 
Le tempere. 
La grafica. 
La computer grafica. 
La progettazione di oggetti: il design. 
 

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. 
 

-Saper utilizzare le varie tecniche per sviluppare uno 
stile espressivo personale integrando più codici. 
 

Sa utilizzare  in modo preciso e sicuro  le tecniche espressive. 
Sa utilizzare in modo corretto e preciso le tecniche espressive. 
Sa utilizzare in modo soddisfacente le tecniche espressive. 
Sa utilizzare in modo abbastanza preciso le tecniche espressive. 
Sa utilizzare in modo sostanzialmente corretto le tecniche espressive .  
Utilizza in modo non sempre corretto le tecniche espressive. 
Non sa ancora utilizzare adeguatamente le tecniche espressive 
 

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

 

Arte e Immagine 
Classi Terze 

U.A. 4 
L’arte nel tempo 

Obiettivi Specifici di Apprendimento: 
-Comprendere ed apprezzare le opere d’arte. 
Obiettivi formativi: 
  -Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e 
c culturale a cui appartiene. 
 - Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici dell’arte moderna e 
contemporanea. 
-Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio ed educare alla tutela, alla 
conservazione ed alla valorizzazione dei beni culturali. 

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 della’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: 
L’arte nel Settecento.  
L’arte nell’Ottocento. 
L’Arte nel Novecento. 
La tutela dell’ambiente ed dell’opera 
d’arte: il museo. 
 

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 ed apprezzare le 
opere d’arte. 

-Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e c culturale a cui 
appartiene. 
 - Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica 
dei principali periodi storici dell’arte 
moderna e contemporanea. 
-Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio ed educare                               
alla tutela, alla conservazione ed alla 
valorizzazione dei beni culturali. 

Sa leggere e sa collocare con sicurezza un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale. 
Conosce analiticamente le varie tipologie del patrimonio artistico 
Sa leggere e sa collocare in modo corretto e preciso un’opera d’arte nel giusto contesto storico e 
culturale. 
Conosce con precisione le varie tipologie del patrimonio artistico 
Sa leggere e sa collocare in modo dettagliato un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale. 
 Conosce in modo dettagliato le varie tipologie del patrimonio artistico 
Sa leggere e sa collocare in modo abbastanza dettagliato un’opera d’arte nel giusto contesto storico e 
culturale. 
Conosce in modo abbastanza dettagliato le varie tipologie del patrimonio artistico 
Sa leggere e sa collocare globalmente un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale. 
Conosce in modo globale le varie tipologie del patrimonio artistico 
Sa leggere e sa collocare in modo parziale un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale. 
Conosce in modo parziale le varie tipologie del patrimonio artistico 
Non ha ancora acquisito la capacità di collocare un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale. 
Non ancora conosce adeguatamente le varie tipologie del patrimonio artistico 

 
 
-------------- 10 
 
 
---------------- 9 
 
---------------- 8 
 
--------------- 7 
 
---------------- 6 
 
--------------- 5 
 
--------------- 4 
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Ist. Comprensivo 
“G. COLOZZA” 

 

RELIGIONE                                                                                      
UA 1 

Classe 3 
“Le religioni del mondo non cristiane” 

 

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

Soluzione organizzativa                        Competenza 
Durata: ottobre – novembre                     L’alunno è in  grado di identificare le caratteristiche, i  
Spazi: aula - aula LIM                                luoghi di culto,i riti, le tradizioni e i costumi delle principali  
Gruppi:  gruppo classe                              religioni, sa spiegare la loro origine, i diversi modi di inten-  
                                                                   dere l’aldilà. 

Conoscenze 
 - Conoscere i diversi modi con i quali si 

manifesta storicamente, nelle religioni, la 
relazione uomo-Dio.  
- Sapere che ogni religione trae le proprie 
norme dai testi sacri e dalla tradizione. 
 - Conoscere il significato di alcuni termini 
più importanti usati nelle principali 
religioni. 

  

Abilità 

. Comprendere il significato principale di riti 

e preghiere come strumenti di 
comunicazione fra l’uomo e la divinità. 
. Saper riconoscere nelle caratteristiche di 
diversi luoghi sacri gli elementi distintivi 
delle religioni studiate. 
. Comprendere e saper spiegare come 
religioni diverse intendono la vita dopo la 
morte.  

Attività 
. Conversazioni e 
discussioni 
 guidate; 
. Letture di brani biblici;  

. Questionari. 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale con interventi degli 
alunni 
 - cartellone sulle religioni  
- ricerche individuali 
- metodo deduttivo 
- Libro di testo 
-  uso della Lim e del computer 
- visualizzazione alla lavagna di 
schemi e mappe concettuali 

Verifica 
. Schede di verifica 

. colloqui orali 

. Controllo compiti 

. interrogazioni 

.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 sul trascendente e porsi domande di 

senso, 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 diverse religioni. 
Conosce in modo soddisfacente le caratteristiche delle diverse religioni 
Conosce in modo complessivo le caratteristiche delle diverse religioni 
Conosce in modo sostanziale le caratteristiche delle diverse religioni 
Conosce in modo parziale e confuso le caratteristiche delle diverse religioni 
 

----------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 
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 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 
 

 
 

 

 
Ist. Comprensivo 
“G. COLOZZA” 

 

RELIGIONE                                                                                      
UA 2 

Classe 3 
“L’uomo, la fede,la vita, la scienza” 

 

  O.F. - Acquisire consapevolezza della realtà religiosa circostante.                                                                                                   
- Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 
O.A. – Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte 
etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita in 
un contesto di pluralismo. 

Soluzione organizzativa                         Competenza 
Durata: dicembre – gennaio                      L’alunno dimostra di comprendere che ogni uomo costrui- 
Spazi: aula - aula LIM                               sce la propria personalità, unica e irripetibile, assumendosi 
Gruppi:  gruppo classe                                  le conseguenze delle proprie scelte. 

Conoscenze  
 - Sapere che in tanti modi e in 

circostanze diverse il credente si 
rivolge a Dio mediante la preghiera. 
- Sapere che  per i cristiani tutto il 
creato è affidato da Dio all’uomo 
perché lo utilizzi responsabilmente, 
custodendolo. 
  

Abilità 

. Riconoscere che per i cristiani la vita e 

la fede sono dono d’amore di Dio per 
l’uomo. 
. Riconoscere nella testimonianza di 
tanti cristiani e scienziati credenti che 
fede e scienza non sono due mondi 
contrapposti, ma possono dialogare alla 
ricerca della verità. 

Attività 
. Conversazioni e discussioni 
 guidate; 
. Letture di brani biblici;  

. Questionari. 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale con interventi 
degli alunni 
- ricerche individuali 
- metodo deduttivo 
- Libro di testo 
-  uso della Lim e del computer 
- visualizzazione alla lavagna di 
schemi e mappe concettuali 

Verifica 
. Schede di verifica 

. colloqui orali 

. Controllo compiti 

. interrogazioni 

.prove strutturate 

. prove soggettive e 
oggettive 
 

 

                                                                                Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

CRITERI di VALUTAZIONE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC) 
L’alunno inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti,  
STANDARD DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

DIO E L’UOMO Distingue in modo completo la prospettiva scientifica da quella religiosa 
Distingue in modo soddisfacente la prospettiva scientifica da quella religiosa 
 Distingue in modo complessivo  la prospettiva scientifica da quella religiosa 
Distingue in modo sostanziale la prospettiva scientifica da quella religiosa 
Distingue con difficoltà la prospettiva scientifica da quella religiosa 

----------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 
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 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 
 

 
 

 

 
Ist. Comprensivo 
“G. COLOZZA” 

 

RELIGIONE                                                                                      
UA 3 

Classe 3 
“I principi cristiani: la legge di Dio, i comandamenti e il 

nuovo Decalogo” 
 

  O.F - Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 
O.A. – Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza 
ed esposizione al male. 
 

Soluzione organizzativa                       Competenza 
Durata: febbraio – marzo 
Spazi: aula – aula LIM                                 L’alunno è in grado di comprendere il messaggio  
Gruppi:  gruppo classe                            fondamentale della predicazione di Gesù, l’annuncio del                 

                                                                          Regno di Dio e l’invito alla sequela come salvezza offerta 
                                                                            tutti gli uomini. 

Conoscenze 
 - Riconoscere che, per i cristiani, 

Dio per primo cerca l’uomo . 
 - Conoscere il discorso delle 
Beatitudini e il suo significato: 
l’annuncio del Regno di Dio a tutti. 
 - Conoscere i comandamenti 
cristiani già presenti nell’Antico 
Testamento e la novità portata da 
Gesù. 

Abilità 
. Saper spiegare come la “ sequela “ di 
Gesù sia per i cristiani la risposta alla 
proposta di salvezza che Dio offre all’uomo 
. Saper leggere e interpretare i brani 
 biblici dell’Esodo (A.T. ), del Vangelo di 
Matteo e di Luca ( N.T.). 

 

Attività 
. Conversazioni e discussioni 
 guidate; 
.Letture di brani biblici;  

. Questionari. 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale con interventi 
degli alunni 
 - letture di testimonianze di vita 
religiosa 
- ricerche individuali 
- metodo deduttivo 
- Libro di testo 
-  uso della Lim e del computer 
- visualizzazione alla lavagna di 
schemi e mappe concettuali 

Verifica 
. Schede di verifica 

. colloqui orali 

. Controllo compiti 

. interrogazioni 

.prove strutturate 

. prove soggettive e 
oggettive 

 

                                                                               Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 
CRITERI di VALUTAZIONE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC ) 

L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 

                                                   STANDARD DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

DIO E L’UOMO Riconosce  con sicurezza e chiarezza il valore di norme, regole e di principi cristiani 
Riconosce in modo corretto il valore di norme, regole e di principi cristiani. 
Riconosce in modo  abbastanza corretto il valore di norme, regole e di principi cristiani  
Presenta qualche difficoltà nel riconoscere il valore di norme, regole e di principi cristiani 
Incontra difficoltà nel riconoscere il valore di norme, regole e di principi cristiani 
 

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

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

 
 

 

 

 
Ist. Comprensivo 
“G. COLOZZA” 

 

RELIGIONE                                                                                      
UA 4 

Classe 3 
“I valori cristiani nella cultura contemporanea” 

 

  O.F. – Saper stabilire relazioni con persone diverse. 
O.A. – Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile. 
  

Soluzione organizzativa                   Competenza 
Durata: aprile – maggio - giugno              L’alunno  dimostra di comprendere che per i cristiani il valore             
Spazi: aula - aula LIM                               fondamentale che unisce gli uomini è l’amore. 
Gruppi: gruppo classe             
                                                                                                                                    

Conoscenze 
 - Sapere che per  i cristiani 

l’amore umano trova il suo 
fondamento nell’amore di 
Dio. 
- Conoscere i comportamenti 
che possono esprimere il 
valore cristiano dell’amore. 
  

  

Abilità 
- Saper spiegare la dignità della persona umana 
a partire da alcuni testi biblici. 
- Imparare a riflettere sul significato che può 
avere un certo “look “ nel rapporto con gli altri e 
con se stessi. 
- Distinguere tra i valori che determinano le 
scelte, quelli che si riferiscono al bene personale, 
al bene comune, al rapporto uomo-Dio. 

Attività 
. Conversazioni e 
discussioni 
 guidate; 
.Letture di brani biblici;  

. Questionari. 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale con interventi degli 
alunni 
 - testimonianze di vita cristiana di 
personaggi  contemporanei 
- ricerche individuali 
- metodo deduttivo 
- Libro di testo 
-  uso della Lim e del computer 
- visualizzazione alla lavagna di schemi e 
mappe concettuali 

Verifica 
. Schede di verifica 

. colloqui orali 

. Controllo compiti 

. interrogazioni 

.prove strutturate 

. prove soggettive e 
oggettive 

 

                                                                                 Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI,GIUDIZIO 
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CRITERI di VALUTAZIONE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC ) 
L’alunno inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo 
circonda. 

                                                   STANDARD DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

DIO E L’UOMO Comprende  in modo completo  il senso della sua esistenza 
Comprende in modo soddisfacente  il senso della sua esistenza 
Comprende in modo complessivo  il senso della sua esistenza 
Comprende  in modo sostanziale il senso della sua esistenza 
Comprende in modo parziale e  confuso il senso della sua esistenza 

----------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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                                                                                          Offerta formativa   diversamente abili 

 

  

 
ATTIVITA’ 
 
 

 

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,miglioran
do 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’e
motività. 
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’ 

CONDOTT
O 

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.CB 
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 

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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                                      OBIETTIVI  DI  SCIENZE   MOTORIE      ANNO  SCOLASTICO   2012- 2013   

CLASSI  III ^ 

 

1) IL CORPO E LA  SUA  RELAZIONE CON  

LO  SPAZIO  ED  IL  TEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

2)  IL  LINGUAGGIO  DEL  CORPO COME  

MODALITà  COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

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

FAIR  PLAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  SICUREZZA E  PREVENZIONE ,  SALUTE  

E BENESSERE 

 

         

 

 

A) Saper  utilizzare e trasferire le  abilità per  la  realizzazione dei  gesti  tecnici dei  vari  sport 

B) Saper  utilizzare l’esperienza  motoria acquisita  per  risolvere  situazioni  nuove  o  inusuali 

C) Sapersi  orientare nell’ambiente  naturale e  artificiale anche  attraverso ausili  specifici (mappe  , bussole) 

 

 

 

 

 

 

A) Conoscere  ed  applicare  semplici  tecniche di  espressione  corporea per  rappresentare  idee,  stati  d’animo e  storie mediante  gestualità e  

posture svolte in  forma  individuale  , a coppie, in  gruppo 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Padroneggiare le capacità  di  coordinazione adattandole alle  situazioni  richieste dal  gioco in  forma originale  e  creativa,  proponendo  anche  

varianti 

B) Partecipare in  forma  propositiva alla  scelta  delle  strategie  di  gioco  e alla  loro  realizzazione 

C) Conoscere ed  applicare  correttamente il  regolamento  tecnico degli  sport  praticati 

D) Autocontrollo  e  rispetto in  caso  di vittoria  o sconfitta 

 

 

 

 

 

A) Conoscere  i  cambiamenti morfologici caratteristici  dell’età  ed  applicarsi  per  migliorare  le  performance 

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

rilassamento  muscolare a  conclusione  del  lavoro 

C) Saper  disporre  ed  utilizzare  gli  attrezzi salvaguardando la  propria  e  l’altrui  sicurezza 

D) Saper  assumere  comportamenti  funzionali  rispetto  al  verificarsi  di  possibili  situazioni  di  pericolo 

E) Praticare  attività di  movimento  per  migliorare  la  propria  efficienza  fisica riconoscendone  i  benefici 

F) Conoscere  ed  essere  consapevoli  degli  effetti  nocivi  legati  all’assunzione  di  integratori, o di  sostanze  illecite  o  che inducono  dipendenza ( 

doping, droghe, alcool) 
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