
Ist. Comprensivo “G. COLOZZA”   
Anno Scolastico 2020/2021 

RELIGIONE                                                                                      
UA 1 

Classe I 
“L’ uomo alla ricerca di Dio. La religiosità e le religioni dei popoli antichi “ 

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

-Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 
O.A.  -Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
          - Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture 

distinte, ma non conflittuali, dell’uomo e del mondo. 

Soluzione organizzativa 

Durata: ottobre – 
novembre        
Spazi: aula - aula LIM                                 
Gruppi:  gruppo classe 

 Competenza 

L’alunno scopre che da sempre gli uomini si pongono interrogativi fondamentali ed 
esprimono la loro ricerca di verità con parole, immagini gesti e riti per ricercarne il 
senso e il significato.                                                   

  Conoscenze 
-Scoprire che la fede, scienze e filosofia 
guardano l’uomo e il mondo da punti di 
vista diversi non conflittuali. 

-Conoscere l’origine e il significato del 
simbolo del mito nelle religioni. 
-Distinguere la religione da forme di magia 
e superstizione. 
 

Abilità 
. Saper riconoscere le domande di senso. 
.  Saper riconoscere alcuni aspetti della    religione 

nella   storia. 

 . Saper riconoscere i segni  della presenza religiosa 
nelle culture. 

Attività 
. Conversazioni e 
discussioni 
 guidate; 

. Letture di brani biblici;  

. Questionari a risposte 
aperte e chiuse. 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale con interventi degli alunni 
 - cartellone sulle religioni  
- ricerche individuali 

- metodo deduttivo 
- Libro di testo 
- uso della Lim e del computer 
- visualizzazione alla lavagna di schemi e mappe 

concettuali, letture ad alta voce. 

Verifica 
. Schede di verifica 
. colloqui orali 
. Controllo compiti 

. interrogazioni 

. prove strutturate 

. prove soggettive e 
oggettive 

 

Competenze chiave europee: 

 Comunicazione nella madrelingua; 

 Imparare a imparare; 

 Competenze sociali e civiche; 
 Consapevolezza ed espressione culturale. 

Compito in situazione (compito di realtà o compito autentico) 
Il sentimento religioso caratterizza da sempre l’esperienza umana. Realizzate un racconto o un disegno, anche a 

fumetti, in cui un uomo primitivo osserva per la prima volta un cielo stellato di notte, oppure si trova di fronte a un 
evento drammatico come un temporale. Evidenziate le parole  di  meraviglia che l’uomo  pensa e le domande che si 
pone. 

Attività interdisciplinari e/o laboratori specifici collegamenti con   

 
- Italiano: acquisire una minima conoscenza della mitologia    
- Arte e immagine: conoscere alcune opere d’arte di sumeri, egizi, greci e romani;                             

- Educazione  civica: analizzare difficoltà di convivenze e conflitti tra     popolazioni appartenenti 
a culture e civiltà diverse. 

 
 

Contenuti 

 La vita come mistero e dono di Dio. 

 Le domande di senso e il sentimento religioso. 

 L’uomo in cerca di risposte. 

 La nascita della religione, gli elementi che costituiscono una Religione, i vari tipi di Religione. I miti;  

 Le risposte sbagliate alle domande di senso: Hallowen, magia, superstizione 

 L' origine del mondo e dell'uomo nella Bibbia: i racconti della creazione in Genesi. 
 Dalla Preistoria al mondo antico. 

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE(TSC) 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, 

cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 

STANDARD DI APPRENDIMENTO 

 

GIUDIZIO SINTETICO 

 

DIO E L’UOMO 

Conosce in modo completo ed ampio le caratteristiche delle religioni antiche 

Conosce in modo soddisfacente le caratteristiche delle religioni antiche  

Conosce in modo complessivo le caratteristiche delle religioni antiche  

Conosce in modo sostanziale le caratteristiche delle religioni antiche  

Conosce in modo parziale e  confuso le caratteristiche  delle religioni antiche  

----------ottimo 

---- ----- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

 

 

LA BIBBIA ED ALTRE FONTI 

Utilizza in modo preciso le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo sicuro le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza correttamente le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo accettabile le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza  in modo  inadeguato le fonti bibliche e i documenti 

---------- ottimo 

---- ----- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

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

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Usa in modo personale ed accurato il linguaggio religioso   

Usa in modo personale il linguaggio religioso 

Usa in modo corretto il linguaggio religioso 

Usa in modo accettabile il linguaggio religioso 

Usa in modo  frammentario il linguaggio religioso 

----------ottimo 

---- ----- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Sa riconoscere con sicurezza e chiarezza i valori etici e religiosi 

Sa riconoscere in modo corretto i valori etici e religiosi  

Sa riconoscere in modo abbastanza corretto i valori etici e religiosi 

Presenta qualche difficoltà nel riconoscere i valori etici e religiosi 

Incontra grandi  difficoltà  nel riconoscere i valori etici e religiosi 

---------- ottimo 

---- ----- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

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



Ist. Comprensivo “G. COLOZZA” 
Anno Scolastico 2020/2021 

RELIGIONE                                                                                      
UA 2 

Classe I 
“Le grandi tappe della storia del popolo ebraico” 

O.F.   -Saper stabilire relazioni con persone diverse. 
          -Acquisire consapevolezza della realtà religiosa circostante.                                                                                                

-Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 
O.A.   -Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico cristiana e confrontarle con 
quelle di altre maggiori religioni. 

Soluzione organizzativa 
 

Durata: dicembre – 
gennaio        

Spazi: aula - aula LIM                                 
Gruppi:  gruppo classe 

Competenza 
 L’alunno, attraverso le tappe della storia della salvezza, 
scopre l’universalità dell’esperienza religiosa narrata nella Bibbia come possibile 
criterio per interpretare la propria esistenza e rispondere alle questioni esistenziali.                                                                   

  Conoscenze 
 - Sapere che per gli ebrei e i cristiani Dio è 
il protagonista della storia della salvezza. 
- Riconoscere la Bibbia come documento 
storico- culturale. 

 -Conoscere il significato della fedeltà di 
Dio nell’alleanza verso il suo popolo. 
 

Abilità 
. Saper ricostruire le tappe fondamentali della storia 
del popolo ebraico.  
. Saper confrontare testo biblico ed espressione 
artistica dei momenti fondanti la storia d’Israele. 

. Saper confrontare problemi e bisogni attuali con 
eventi e personaggi della storia biblica. 

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

. Questionari a risposte 
aperte e chiuse. 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale con interventi degli alunni 
 - lavoro individuale e di gruppo 
- ricerche individuali 
- metodo deduttivo 

- Libro di testo 
- uso della Lim e del computer 
- visualizzazione alla lavagna di schemi e 

mappe concettuali 
- letture ad alta voce 

Verifica 
. schede di verifica 
. colloqui orali 
. controllo compiti 
. esposizione orale di argomenti oggetto 

di studio 
. prove strutturate 
. prove soggettive e oggettive 

Competenze chiave europee: 

 Comunicazione nella madrelingua; 

 Imparare a imparare; 

 Competenze sociali e civiche; 

 Consapevolezza ed espressione culturale. 

Compito in situazione (compito di realtà o compito autentico) 
 
Realizzazione di un cartellone che rappresenti le grandi tappe della storia ebraica da Abramo a Gesù, arricchendolo 

con qualche disegno. 
 

Attività interdisciplinari e/o laboratori specifici collegamenti con   
 
- Geografia: -conoscere i territori dell’Asia Minore, della Palestina 
- Storia: -conoscere la storia del popolo ebraico 
               -conoscere  e le radici storiche dell’antisemitismo e della shoah. 
-Educazione civica: Educare gli alunni a ridurre le disuguaglianze tra popoli diversi. 
 

Contenuti 
-Le tappe fondamentali della rivelazione di Dio nella storia del popolo ebraico  
-L’Alleanza con Abramo e i primi patriarchi. 
- Mosè e l’Esodo: L’Alleanza al Sinai. 
-Dalla terra promessa al Regno 
-Dalla divisione all’Esilio. 
-Dalla diaspora allo Stato di Israele.  

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC) 

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

un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

STANDARD DI APPRENDIMENTO 

 

GIUDIZIO SINTETICO 

 

DIO E L’UOMO 

Conosce in modo completo ed ampio le caratteristiche della storia del popolo ebraico 

Conosce in modo soddisfacente le caratteristiche della storia del popolo ebraico 

Conosce in modo complessivo le caratteristiche della storia del popolo ebraico 

Conosce in modo sostanziale le caratteristiche della storia del popolo ebraico 

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

----------ottimo 

--------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

 

 

LA BIBBIA ED ALTRE FONTI 

Utilizza in modo preciso le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo sicuro le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza correttamente le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo accettabile le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza  in modo  inadeguato le fonti bibliche e i documenti 

---------- ottimo 

---------- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

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

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Usa in modo personale ed accurato il linguaggio religioso 

Usa in modo personale il linguaggio religioso 

Usa in modo corretto il linguaggio religioso 

Usa in modo accettabile il linguaggio religioso 

Usa in modo  frammentario il linguaggio religioso 

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Sa riconoscere con sicurezza e chiarezza i valori etici e religiosi 

Sa riconoscere in modo corretto i valori etici e religiosi 

Sa riconoscere in modo abbastanza corretto i valori etici e religiosi 

Presenta qualche difficoltà nel riconoscere i valori etici e religiosi 

Incontra grandi  difficoltà  nel riconoscere i valori etici e religiosi 

---------- ottimo 

---------- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

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



Ist. Comprensivo “G. COLOZZA”   
Anno Scolastico 2020/2021 

RELIGIONE                                                                                      
UA 3 

Classe I 
“Viaggio intorno alla Bibbia: un libro speciale” 

O.F   - Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 
O.A.  - Saper adoperare la Bibbia come documento storico- culturale. 
          - Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni     

necessarie e interpretarli correttamente. 

Soluzione organizzativa 
Durata: febbraio - marzo      
Spazi: aula - aula LIM                                 
Gruppi:  gruppo classe 

Competenza 
L’alunno è in grado di confrontare le religioni ebraica, cristiana e islamica in ordine alla 
rivelazione e sa ricostruire le tappe fondamentali della Bibbia.                                       

Conoscenze 
 -Conoscere e saper spiegare il concetto di “ 

rivelazione “. 
 -Conoscere la struttura e la formazione 
della Bibbia. 
- Conoscere il linguaggio simbolico e i 
generi letterari usati nella Bibbia. 

Abilità 
. Saper confrontare la rivelazione cristiana con 

quella ebraica e islamica. 
. Sa per usare correttamente la Bibbia. 
. Saper distinguere il contenuto ispirato della Bibbia 
dalla sua forma letteraria. 

Attività 
. Conversazioni e 

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

Metodi e mezzi 
- lezione frontale con interventi degli alunni 

 - lavoro individuale e di gruppo 
- ricerche individuali 
- metodo deduttivo 
- Libro di testo 
- uso della Lim e del computer 
- visualizzazione alla lavagna di schemi e mappe 
concettuali 
 Letture ad alta voce 

Verifica 
. schede di verifica 

. colloqui orali 

. controllo compiti 

. esposizione orale di 
argomenti oggetto di studio 
. prove strutturate 
. prove soggettive e 
oggettive 

Competenze chiave europee: 

 Comunicazione nella madrelingua; 

 Imparare a imparare; 

 Competenze sociali e civiche; 

 Consapevolezza ed espressione culturale. 

Compito in situazione (compito di realtà o compito autentico) 
 
Rappresentare una  biblioteca  contenenti tutti  i  libri  della Bibbia , evidenziando la differenza tra Bibbia Ebraica e 
Bibbia Cristiana. 

Attività interdisciplinari e/o laboratori specifici collegamenti con   

 
 -Storia: conoscere la storia degli ebrei e degli altri popoli. 
 -Arte e immagine: conoscere alcune opere d’arte ispirati dai testi biblici; 

 -Educazione civica: Educare gli alunni al rispetto del proprio ambiente e di quello degli altri 
secondo ciò che è scritto nei testi sacri. 

Contenuti 
La Rivelazione: esperienza comune dei figli di Abramo 
-Il Canone biblico 
-L’ispirazione della Bibbia 

-Leggere interpretare la Bibbia 
-La Bibbia ebraica e la Bibbia cristiana 

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC) 

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

storia della salvezza.  

                                      STANDARD DI APPRENDIMENTO 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 

DIO E L’UOMO 

Conosce in modo completo ed ampio le caratteristiche della Bibbia 

Conosce in modo soddisfacente le caratteristiche della Bibbia 
Conosce in modo complessivo le caratteristiche della Bibbia 
Conosce in modo sostanziale le caratteristiche della Bibbia 
Conosce in modo parziale e  confuso le caratteristiche della Bibbia 

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

 

 

LA BIBBIA ED ALTRE FONTI 

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

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

---------- ottimo 

---------- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

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

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

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

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

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

---------- ottimo 

---------- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

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



Ist. Comprensivo “G. COLOZZA”   
Anno Scolastico 2020/2021 

RELIGIONE                                                                                      
UA 4 

Classe I 
“Gesù nella storia” 

 
O.F. -Acquisire consapevolezza della realtà religiosa circostante.                                                                                                   
-Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 

O.A. - Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede 
cristiana che riconosce  in lui il Figlio di Dio fatto uomo. 

Soluzione organizzativa 
Durata: aprile-maggio -
giugno 

Spazi: aula - aula LIM                                 
Gruppi:  gruppo classe 

Competenza 
L’alunno è in grado di collocare, nel tempo e nello spazio la vicenda storica di Gesù, di 
distinguerla dal dato della fede                     

Conoscenze 
-Scoprire l’identità storica di Gesù e i 
documenti che l’attestano.  
-Conoscere le coordinate storico – 
geografiche della vita di Gesù. 

- Sapere che per i cristiani Gesù è il 
compimento della promessa di salvezza 
fatta da Dio agli uomini. 
 

Abilità 
.  Saper distinguere l’identità storica di Gesù dal 
suo riconoscimento come Figlio di Dio fatto uomo. 
 . Saper confrontare i documenti storici e i Vangeli 
rispetto alla vita di Gesù. 

.  Saper spiegare perché i cristiani riconoscono in 
Gesù la luce che viene nel mondo. 

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

. Questionari a risposte 
aperte e chiuse. 
 
 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale con interventi degli alunni 
 - lavoro individuale e di gruppo 
- ricerche individuali 
- metodo deduttivo 

- Libro di testo 
- uso della Lim e del computer 
- visualizzazione alla lavagna di schemi e mappe 
concettuali 
 - letture ad alta voce 

Verifica 
. schede di verifica 
. colloqui orali 
. controllo compiti 
. esposizione orale di 

argomenti oggetto di studio 
. prove strutturate 
. prove soggettive e 
oggettive 

Competenze chiave europee: 

 Comunicazione nella madrelingua; 

 Imparare a imparare; 

 Competenze sociali e civiche; 

 Consapevolezza ed espressione culturale. 

Compito in situazione (compito di realtà o compito autentico) 

 
Immagina di dover realizzare un profilo facebook (chi è, come è, caratteristiche,  ecc.) di Gesù. Scrivilo sul 

quaderno.  
L’alunno scrive una lettera da inviare ad un amico che non sa esattamente chi è Gesù e non capisce perché i cristiani 
lo considerino il Messia, il salvatore del mondo. Spiegarlo, facendo riferimento ai Vangeli. 

Attività interdisciplinari e/o laboratori specifici collegamenti con   

 
-Arte e immagine : analizzare i simboli evangelici  presenti nell’arte e alcuni quadri raffiguranti la 
natività. 

-Educazione civica: educare gli alunni al concetto di pace e giustizia, valori fondamentali 
insegnati da Gesù. 

Contenuti 
-Gesù è veramente esistito? Le fonti storiche. 
-L'identità storica di Gesù e il riconoscimento di lui come Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 
-La Palestina: i luoghi in cui visse Gesù. 

-L’infanzia di Gesù narrata nei Vangeli. 
-La vita Pubblica di Gesù. 
L’Annuncio del Regno e i miracoli. 
-Gli insegnamenti di Gesù attraverso le Parabole. 
- Passione -Morte e Risurrezione di Gesù. 

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC) 

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

della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 

                        STANDARD DI APPRENDIMENTO 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 

DIO E L’UOMO 

Conosce in modo completo ed ampio i dati essenziali di Gesù e della sua storia 
Conosce in modo soddisfacente i dati essenziali di Gesù e della sua storia 
Conosce in modo complessivo i dati essenziali di Gesù e della sua storia 
Conosce in modo sostanziale i dati essenziali di Gesù e della sua storia 
Conosce in modo parziale e  confuso i dati essenziali di Gesù e della sua storia 

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

 

 

LA BIBBIA ED ALTRE FONTI 

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

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

---------- ottimo 

---------- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

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

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

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

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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



 
 

      Adeguamenti del curricolo per i casi particolari 

       

 

 
                                                                                                                 

                                                                                                                LA  DOCENTE 
 

                                                                                 Prof.ssa Angelita de Santis 
 
 
                                                                                                                     

 

 

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 

Strategie di didattica inclusiva      Per favorire il successo formativo di tutti i discenti, nel rispetto della loro diversità, saranno predisposti percorsi di didattica inclusiva. Oltre a tecniche e strategie didattiche 
(opportune a sostenere l’apprendimento), saranno individuati eventuali misure dispensative e   strumenti compensativi per gli alunni con DSA, in accordo con il C.d.C., al fine di rendere efficace ed efficiente 

ogni intervento didattico. 
Misure dispensative: l’alunno viene in parte dispensato dalla lettura e dalla scrittura. 
Misure compensative: l’alunno è affiancato dall’idr nell’utilizzo di mappe concettuali, schemi e tabelle, è incentivato nell’uso progressivamente autonomo di appositi programmi informatici.  
Verifiche e valutazione: prove differenziate con domande a risposta chiusa, completamento di mappe concettuali. 
Alunni con BES: 
Misure dispensative: l’alunno viene temporaneamente è solo in parte dispensato dalla lettura e dalla scrittura. 
Misure compensative: l’alunno è incentivato al coinvolgimento attivo nelle attività della classe per mezzo del dialogo, di mappe concettuali, di lavori strutturati per piccoli gruppi, di software adattati. 
Verifiche e valutazione: prove scritte differenziate con domande a risposta chiusa e scelta multipla; in parte, semplici domande a risposta aperta; mappe concettuali da completare. 

La docente predispone la DDI in concomitanza con la Didattica in  presenza e attiverà la DAD in caso di sospensione delle attività didattiche per Covid 19. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. A. COLOZZA” 

 CAMPOBASSO 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Programmazione di Lingua Francese 

Classi Prime 

A.S. 2021-22 

 

 
 

 

 
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. 

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

 

 
Si fissano quindi i seguenti Obiettivi di Apprendimento desunti dalle 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. I contenuti avranno lo scopo di collegare le conoscenze scolastiche alle 

esperienze degli allievi, le metodologie ai loro stili di apprendimento. Le Unità si svilupperanno 

secondo il metodo funzionale-comunicativo basato sulla centralità dell’alunno e sulla continua 

motivazione all’apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

Comprensione orale 

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

   

Comprensione scritta 

1.Comprendere semplici testi di contenuto personale e familiare.  

2.Leggere rispettando le regole fonetiche. 

 

Produzione orale 

1.Memorizzare semplici testi. 

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

 

Produzione scritta 

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

 

Riflessione sulla lingua 

1.Osservare e riprodurre semplici strutture. 

 

 

 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LINGUA FRANCESE 
Durata: settembre 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni: 

• Fare lo spelling in francese  

• Dire il proprio nome e cognome 

• Indicare e nominare gli oggetti della classe   

• Comunicare con l’insegnante in francese  

 

Lessico: 

• Parole francesi utilizzate in italiano  

• L’alfabeto  

• I numeri da 0 a 20  

• I mesi  

• I giorni della settimana  

• Il lessico della classe  

 

Comprensione orale: 

• Ascoltare e imparare a riconoscere 

l’alfabeto, i mesi, i giorni e i più frequenti 

oggetti della classe 

• Capire alcune frasi frequenti che può dire 

l’insegnante in classe 

 

Comprensione scritta: 

• Leggere e riconoscere alcune parole francesi 

di uso comune 

• Leggere e imparare a pronunciare il lessico 

relativo ai mesi, i giorni e i più frequenti 

oggetti della classe 

 

Produzione orale: 

• Dire il proprio nome e cognome 

• Identificare e nominare i più frequenti 

oggetti della classe 

     Pronunciare alcune frasi utili da rivolgere     

     all’insegnante quando si è in difficoltà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA n. 1 
Durata: ottobre-novembre 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni:  

• Salutare e presentarsi  

• Presentare qualcuno 

• Identificare qualcuno  

• Chiedere e dire l’età  

• Chiedere e dire come va  

• Chiedere e dire la ragione di qualcosa 

Lessico: 

• Les salutations  

• Les moments de la journée  

• Les matières 

• Les nombres de 21 à 69 

Strutture: 

• I pronomi personali soggetto  

• Gli articoli indeterminativi  

• Il femminile degli aggettivi (1)  

• Il presente indicativo del verbo présenter 

e s’appeler  

Fonetica e ortografia; 

Il suono « oi » 

Cultura e Civiltà: 

• I saluti in Francia  

• Le caratteristiche del collège in Francia 

 

Comprensione orale: 

• Comprendere i saluti in un dialogo 

• Comprendere qualcuno che parla delle 

materie scolastiche, dell’età e di come 

va 

 

Comprensione scritta: 

• Comprendere i saluti, le presentazioni e le 

informazioni principali in un dialogo 

• Comprendere le informazioni riguardo 

l’età e le materie scolastiche in un 

dialogo 
• Comprendere le materie e i numeri dal 21 al 

69 
 

Produzione orale: 

• Salutare e presentarsi 

• Presentare qualcuno 

• Identificare qualcuno 

• Parlare delle materie scolastiche 

• Interagire con qualcuno a proposito dell’età 

• Interagire con qualcuno a proposito di come 

va 

• Saper contare da 21 a 69 

 

Produzione scritta: 

Scivere un testo per chiedere e dare 

informazioni su quali sono le materie che 

piacciono o non piacciono. 

 

Interazione: 

interagire in un breve scambio di battute: saluti, 

presentazioni, parlare dell’età e delle materie 

studiate a scuola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA n. 2 
Durata: dicembre-gennaio 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni: 

• Chiedere e dire la nazionalità  

• Chiedere e dire l’indirizzo  

 

Lessico: 

•  Gli aggettivi di nazionalità  

•  I colori 

 

Strutture: 

• Gli articoli determinativi  

• Il plurale dei nomi e degli aggettivi  

• Pourquoi / parce que  

• Il presente indicativo del verbo avoir  

• Il femminile degli aggettivi (2) 

• La forma negativa 

• Il y a 

• Presente indicativo del verbo être 

 

Fonetica e ortografia; 

I suoni “ou” e “u”  

Le consonanti finali mute 

 

Cultura e Civiltà: 

• Scoprire quali sono le feste tradizionali e le 

feste “d’importazione” in Francia 

• Stabilire confronti con il proprio paese 

 

Comprensione orale: 

• Comprendere le informazioni principali di 

un dialogo 

• Comprendere le informazioni sulla 

nazionalità 

 

Comprensione scritta: 

• Comprendere le informazioni principali di 

un dialogo 

• Comprendere le informazioni sulla 

nazionalità 

 

Produzione orale: 

• Interagire con qualcuno a proposito della 

nazionalità 

• Comunicare e chiedere un indirizzo 

• Formulare negazioni 

 

Produzione scritta: 

• Scrivere un breve testo presentandosi: 

nome, cognome, età, nazionalità, 

indirizzo 

Interazione: 

• interagire in un breve scambio di battute 

per informarsi sull’età, nazionalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA n. 3 
Durata: febbraio-marzo 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni: 

• Parlare dei gusti e delle preferenze  

• Identificare qualcosa  

• Descrivere l’aspetto fisico 

• Descrivere il carattere 

 

 

Lessico: 

• Gli sport  

• I luoghi degli sport  

• La famiglia  

• Gli animali  

 

Strutture: 

• Il femminile degli aggettivi (2)  

• La forma negativa  

• Il y a  

• La forma interrogativa (est-ce que)  

• Il presente indicativo del verbo être  

 

Fonetica e ortografia; 

Le consonanti finali mute  

Cultura e Civiltà: 

• Gli sport più diffusi e amati in Francia 

• L’atteggiamento dei francesi nei confronti 

degli animali da compagnia 

 

Comprensione orale: 

• Comprendere semplici messaggi orali 

e dialoghi relativi alle funzioni 

studiate. 

 

Comprensione scritta: 

• Comprendere conversazioni orali e scritte 

relative a gusti e preferenze 

•  Comprendere in un dialogo 

informazioni sull’aspetto fisico e il 

carattere 

• Parlare della famiglia 

 

Produzione orale: 

• Parlare dei propri gusti e delle proprie 

preferenze 

• Identificare oggetti 

• Descrivere qualcuno dal punto di vista fisico 

e del carattere  

•  

 

Produzione scritta: 

• Scrivere un messaggio parlando dei propri 

gusti, per descrivere la propria famiglia e i 

propri animali domestici 

Interazione: 

• Interagire con qualcuno parlando dei propri 

gusti e preferenze, della famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA n. 4 
Durata: aprile-maggio 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni: 

• Invitare qualcuno a fare qualcosa  

• Accettare/rifiutare un invito  

• Confermare  

• Parlare del proprio tempo libero  

 

Lessico: 

• Vacanze e passatempi  

• I numeri da 70 a 100  

 

Strutture: 

• Le preposizioni articolate (con de)  

• Il femminile degli aggettivi (3) 

• Gli aggettivi possessivi 

• Il presente indicativo dei verbi aller, 

préférer, venir  

• I pronomi personali tonici  

• A / en + nome geografico  

• Le preposizioni avec e chez  

• Verbo Faire  

 

Fonetica e ortografia: 

Gli accenti  

La “e” muta  

• Il suono « au », « eau », « o »  

 

Cultura e Civiltà: 

• Gli svaghi dei giovani francesi 

 

Comprensione orale: 

• Comprendere interazioni relative a 

vacanze e passatempi 

 

• Comprensione scritta:  

 

• Comprendere i numeri fino a 100 

• Comprendere interazioni relative a 

vacanze e passatempi 

• Comprendere in un dialogo le 

espressioni per proporre, accettare e 

rifiutare inviti 

 

Produzione orale: 

• Parlare di vacanze e passatempi 

• Contare fino a 100 

• Fare, accettare e rifiutare proposte e inviti 

• Confermare l’affermazione di qualcun altro 

 

Produzione scritta: 

• Scrivere un breve messaggio per fare una 

proposta 

 

Interazione: 

• interagire in un breve scambio di battute per 

fare una proposta o un invito 

 

                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. 

Tutoring /cooperative learning 

/peer to peer  

Metodo induttivo/deduttivo  

Lavoro individuale 

Lavoro a coppie  

Lavoro di gruppo 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lezione con la LIM 

 

 

Libro di testo 

CD audio 

LIMbook 

Materiale online 

 

Controllo compiti 

Interrogazioni 

Test oggettivi 

Test soggettivi   

 

 



 

                                                    INTERVENTI PERSONALIZZATI 

Particolare cura sarà dedicata all’attuazione del PDP per l’alunna con BES; al recupero delle  

conoscenze e delle abilità; al miglioramento del comportamento e dell’atteggiamento nei confronti  

della scuola e dello studio; al consolidamento, al potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze, 

compatibilmente alle esigenze della classe. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i voti previsti dalla scheda, in base 

agli obiettivi stabiliti. 

La valutazione intesa in senso formativo sarà effettuata in relazione all’acquisizione da parte degli 

alunni degli obiettivi programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza, anche in relazione all’ambiente socio-culturale di provenienza, dei ritmi di apprendimento, 

dei progressi fatti, dell’interesse e dell’impegno dimostrati. 
 

DDI 

Nel caso si debba ricorrere alla Didattica a distanza ci saranno degli adattamenti della 

programmazione riguardanti soprattutto le strategie di lavoro, i metodi e gli strumenti da utilizzare. I 

contenuti rimarranno grossomodo invariati, ma suscettibili di rivisitazione e/o semplificazione. 

METODI E STRUMENTI 

• Videolezioni (Meet) 

• Lezioni in modalità sincrona e asincrona 

• Registro elettronico 

• Piattaforma GSuite di Google, applicazioni Meet, Classroom, Calendar, Drive 

• Power Point  

• Libri di testo anche digitali 

• Video  

• Moduli Google 

• Attività di Gamification (Kahoot, Socrative, Classflow, The answer garden) 

 

VERIFICHE  

• Prove scritte 

• Verifiche orali 

• Interazione durante la videolezione 

• Prove strutturate 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà espletata secondo quanto stabilito collegialmente. 

 

 

Campobasso, 28 ottobre 2021                                                           

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. A. COLOZZA” 

 CAMPOBASSO 

 

Programmazione di Lingua Inglese     A.S. 2021/2022 

 

CLASSI PRIME 
 

LIBRO DI TESTO: “OPEN UP 1” 

   
   

 

 

 

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 PRIMA  LINGUA 

STRANIERA 

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 e 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. 



Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

 

 

 

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 

 
 

 

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, codicie registri diversi 

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTA' 

Conoscere aspetti  della cultura e della civiltà anglofona e cogliere differenze e somiglianze con la propria. 

Conoscere aspetti  storico- geografici dei paesi di riferimento.    

 



 

UNITA’ N°0  “Starter Unit”   TEMPI: 

Metà Settembre- Metà Ottobre 

 

INTENZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE LINGUISTICHE 

 

 Greeting someone 

 Spelling words 

 Asking for or giving sb’s phone number 

 Talking about age 

 Telling the time 

 Saying a date 

 Giving orders 

 

 

VOCABULARY: 

 Alphabet and colours 

 Numbers 1-100 
 Time and greetings 
 Days, months and seasons 
 Things for school 
 Things in the classroom 

 Il Plurale 
 Numeri ordinal e cardinali 

 

 

 

 

STUDY SKILLS / STRATEGIE DI STUDIO 

 

Reading strategies 

Listening strategies 

Speaking strategies 

Writing  strategies 

 



 Classroom language 



LINGUA INGLESE 
 

UNITA' DI APPRENDIMENTO   CLASSI PRIME               A.S. 2021/2022 
 

LIBRO DI TESTO: OPEN UP 1 

 

UNITA’ N°1 “I We're Italian“ (Units 1 – 2 )            

TEMPI:Metà Ottobre - Novembre 

 

INTENZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE LINGUISTICHE ABILITA' 

 Making new friends 

 Asking for and giving personal information 

 

VOCABULARY 

 European Countries and nationalities 
 Adjectives describing places 

 Family 
 Occupations 

 Pronomi personali soggetto 
 Present Simple di be 

Forma affermativa 
 Aggettivi possessivi 
 Articoli 

 Present Simple di be Forma negativa 
 Present Simple di be  Forma interrogativa e 

risposte brevi 
 Genitivo sassone 

 Parole interrogative 

 Comprendere le informazioni principali di 

messaggi orali relativi a informazioni 

personali, alla famiglia e alla descrizione di 

luoghi 

 Interagire in brevi scambi dialogici relativi a 

informazioni personali, alla famiglia e alle 

professioni 

 Presentare se stessi e altre persone 

 Parlare della propria famiglia 

 Leggere e individuare le informazioni 

essenziali relative a brevi testi su nazioni, 

città e sulla famiglia 

 Scrivere una breve presentazione personale 

e della propria famiglia 



 Compilare un modulo con dati personali 

 Riflettere sull'uso dell'art. The  con paesi 

 Riflettere sull'ortografia degli aggettivi di 

nazionalità 

 Riflettere sulla concordanza degli aggettivi 

possessivi in inglese e in italiano 

 Riflettere sulla struttura del verbo To be 

 Comprendere i diversi significati di 's 

SKILLS AND CULTURE: 
 The UK – A multicultural nation 
 Blended families 

 (A) London 
 

STUDY SKILLS / STRATEGIE DI STUDIO 

 

Reading strategies 

Listening strategies 

Speaking strategies 
Writing  strategies 

 

   

 



 

LINGUA INGLESE 

 

UNITA' DI APPRENDIMENTO   CLASSI PRIME                              A.S. 2021/2022 

 

LIBRO DI TESTO: OPEN UP 1 

 

 

UNITA’ N°2  “Have you got a pet?” (Units 3-4)           TEMPI: Dicembre-Gennaio 

 

INTENZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE LINGUISTICHE 

 

 Descrivere le persone 

 Descrivere una stanza 

 

 

VOCABULARY: 

- Have got (nelle tre forme) 

- Risposte brevi 

- Aggettivi e pronomi dimostrativi:This/that; 

these/those 

- There is / there are (nelle tre forme) e risposte brevi; 

- Preposizioni di luogo in, on under, next to, in front of, 

behind, between, opposite. 



 Animals 

 Personal Possessions 

 Parts of a house 

 Furniture and appliances 

- Some, any 

 

SKILLS AND CULTURE: 

 Animals at work; 

 A different time and place; 

 (B) Home Sweet home; 

FESTIVALS: 

 Christmas 

STUDY SKILLS / STRATEGIE DI STUDIO 

 

Reading strategies 

Listening strategies 

Speaking strategies 

Writing  strategies 

 

 



LINGUA INGLESE 
 

UNITA' DI APPRENDIMENTO   CLASSI PRIME                              A.S. 2021/2022 
 

LIBRO DI TESTO: OPEN UP 1 

 

 

UNITA’ N°3 “I always have lunch at home“ 

(Units 5-6)            

TEMPI: Febbraio-Marzo 

 

 

INTENZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE LINGUISTICHE 

 Talking about school 

 Talking about frequency 

 

VOCABULARY: 

 Daily routines 
 School subjects 

 Free-time activities 
 Places in town 

- Present simple - Forma 

affermativa 

- Present simple – Regole 

ortografiche 

- Preposizioni di tempo 

- Avverbi di frequenza 

- Present simple - Forma negativa, 

interrogativa e risposte brevi 

- Parole interrogative con il Present 

simple 

- Pronomi personali complemento 

 



SKILLS AND CULTURE: 
 This is my school! 
 A great day out 
 (C) Schools in the UK 

 

STUDY SKILLS / STRATEGIE DI STUDIO 

 

Reading strategies 

Listening strategies 

Speaking strategies 
Writing  strategies 

 

 



 

LINGUA INGLESE 

 

UNITA' DI APPRENDIMENTO   CLASSI PRIME                              A.S. 2021/2022 

 

LIBRO DI TESTO: OPEN UP 1 

 

 

UNITA’ N°4  “He can cook very well!“ (Units 

7-8)            

TEMPI: Aprile-Maggio 

 

 

INTENZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE LINGUISTICHE 



 

 Asking for and giving/refusing 

permission 

 Shopping for clothes and shoes 

 

 

VOCABULARY: 

 Abilities and sports 

 Clothes and accessories 

-Can (forma affermativa, negativa, interrogativa e 

risposte brevi) 

- Gradi di abilità 

- Imperativo 

- Present continuous (forma affermativa,negativa, 

interrogativa e risposte brevi) 

- Present continuous: regole ortografiche 

- Pronomi possessivi 

- Whose? 

SKILLS AND CULTURE: 

 After-school clubs 

 Fancy dress 

 (D) Britain’s top sport venues 

 

STUDY SKILLS / STRATEGIE DI STUDIO 

 

Reading strategies 

Listening strategies 

Speaking strategies 

Writing  strategies 

 

 

MO DALI TA ’  DI  ATTU AZION E DEGL I  INTERVEN TI  

 



Le Unità  si sviluppano secondo il metodo funzionale-comunicativo basato sulla centralità dell’alunno e sulla continua motivazione all’apprendimento, attraverso 

la didattica del learning by doing. In particolare le scelte metodologiche si basano su: 

 Centralità dell’alunno 

 Operatività 

 Funzionalità e integrazione dei saperi 

 Esplicitazione e condivisione dei percorsi didattici 

 Interventi personalizzati di rinforzo, consolidamento e potenziamento 

 

STRATEG IE  

 Warm-up, analisi del paratesto 

 Ascolto di dialoghi in situazione 

 Pair work 

 Drammatizzazione e role-play 

 Presentazione di topic in power point 

 Scoperta guidata delle regole 

STRUMENT I  

Libro di testo, lettore CD, lettore DVD, whiteboards, materiale fotocopiato, software didattico, LIM, computer di classe. 



 

VER IF ICHE  E  VALUTAZ IONE  

L’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze avviene attraverso il controllo sistematico dei compiti svolti a casa, la somministrazione di 

test oggettivi e soggettivi, (True/False, multiple choice, cloze, questionari, brevi messaggi epistolari, testi descrittivi ecc.), verifiche orali, verifiche informali in 

itinere. L’alunno è coinvolto in un processo di autovalutazione attraverso lo svolgimento delle attività presenti nella sezione Revision a conclusione di ogni Unità 

dello Student’s Book.  Gli elementi da tener presenti nella valutazione delle diverse prove sono: 

 La coerenza 

 La coesione 

 La pertinenza delle risposte 

 La fluidità del discorso 

 La ricchezza lessicale 

 La correttezza fonetica, ortografica, lessicale e morfologica. 

 L’apporto personale 

La valutazione degli apprendimenti avverrà all’inizio dell’anno (diagnostica), nel corso dell’anno (formativa in itinere), a conclusione dei quadrimestri (sommativa 

finale). La valutazione si intende come: 

- sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione 

- incentivo al perseguimento dell’obiettivo del massimo possibile sviluppo della personalità (valutazione formativa) 

- confronto tra i risultati ottenuti previsti, tenendo conto delle condizioni di partenza (valutazione sommativa) 

- finalizzata all’orientamento verso future scelte. 



La valutazione decimale si baserà su criteri e parametri concordati e condivisi dagli insegnanti di lingua straniera. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento sarà basata sui seguenti indicatori: 

 Rispetto delle regole 

 Capacità di collaborazione 

 Assunzione di responsabilità 

 

 

OBIETTIVI MINIMI INGLESE 

CLASSE I 

 

 Comprendere semplici frasi di uso quotidiano 

 Interagire in modo semplice con un compagno 

 Comprendere semplici testi di presentazione 

 Completare con un lessico fondamentale delle schede 

 Conoscere alcuni semplici elementi di cultura e civiltà 

 



 

 

 INTERVENTI PERSONALIZZATI 

Particolare cura sarà dedicata: 

 - all’attuazione del PDP per gli alunni con DSA-BES; 

- al  recupero delle conoscenze e delle abilità per migliorare il comportamento e l’atteggiamento nei confronti della scuola e dello studio 

- al consolidamento, il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze, compatibilmente alle esigenze della classe. 

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

rispondente agli obiettivi fissati. 
 

PROGRAMMAZIONE DI LINGUE STRANIERE (INGLESE E FRANCESE)  RIMODULATA PER DAD 

CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza  nell'A.S. 2019/2020 e confermati anche per il corrente A.S. 2020/2021. 

DAD METODI E        STRUMENTI VERIFICHE VALUTAZIONE 

Il seguente aggiornamento didattico integra la 

programmazione di inizio anno scolastico, in caso 

di  sospensione delle attività didattiche  a causa del 

COVID-19. 

Gli adattamenti riguardano prevalentemente le 

strategie di lavoro dovuta all’implementazione 

della Didattica a distanza, atta a garantire la 

prosecuzione del percorso di apprendimento 

declinato in modalità telematica. I contenuti delle 

UDA rimangono invariati, ma suscettibili di 

rivisitazione e adattabilità. 

- Registro elettronico 

- Piattaforme digitali 

(Google, Classroom, Mail, Calendar) 

- Videolezioni (Meet) 

- Lezioni in modalità sincrona ed 

asincrona 

- Power Point e OBS 

- Libri di testo anche digitali 

- Video ascolto 

- Video interattivi 

- Moduli Google 

- Attività di Gamification (Kahoot, 

Socrative, Classflow, The answer garden) 

 

- Prove scritte 

- Verifiche orali 

- Interazione durante la  videolezione 

- Prove strutturate 

 

Le prove saranno somministrate in numero 

congruo tale da fornire un quadro del 

processo di  apprendimento degli allievi più 

fedele possibile. 

  

La valutazione, in ottemperanza   della nota 

ministeriale n.388 del 17/03/2020  sarà di tipo 

formativo, frequente e tempestiva, con lo 

scopo di fornire un feedback, tenendo in 

considerazione il contesto, i fattori ambientali 

e socio culturali ed il grado di 

maturità/responsabilità raggiunto dagli 

alunni. 

 

A tale scopo si fa riferimento alle  relative 

griglie di valutazione integrate con DAD  

inserite nel PTOF. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto Comprensivo Statale “Colozza” 

SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO GRADO     “COLOZZA G.A.” 

Traversa Insorti d’Ungheria 11 – Tel. 0874405722– Fax 0874405730 

 

Programmazione SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

- Classi Prime – 

 L'ASPETTO PSICOFISICO DEL CORPO IN MOVIMENTO  

Denominazione unità di apprendimento: L'aspetto psicofisico del corpo in movimento  

Tipologia: Disciplinare 

» Descrizione: La motricità (aspetti e mutazioni fisiologiche) 
il corpo, movimento e salute (il concetto di salute dinamica) 
la comunicazione attraverso il corpo 

» Prodotti: micro laboratori di comunicazione non verbale 

» Destinatari: tutti gli alunni della classe 

» Prerequisiti: conoscenze di base relative al valore della corporeità (sviluppo psicomotorio, schema 

corporeo) e del linguaggio del corpo 

» Risorse umane: docente di sc. Motorie e sp. 

» Valutazione: autovalutazione 

» Metodologia di lavoro: flipped classroom e cooperative learning 

» Classi: classi prime  - Scuola Secondaria I Grado 

» Alunni: Tutti gli alunni sono coinvolti 

» Docenti: Sc. Motorie e Sportive 

COMPETENZE 

» Competenze di cittadinanza - Competenze-chiave per l’apprendimento permanente  

8 - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE riguarda l’importanza dell’espressione creativa di 

idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 

dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

» Educazione fisica 



EF01 - Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Abilità: 

- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

EF02 - Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

Abilità: 

- Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. 

EF04 - Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Abilità: 

- Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un 

piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 

- Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

- Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite 

o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool) 

FASI E PIANO DI LAVORO 

» FASE 1 - lo sviluppo psicomotorio, lo schema corporeo, l'ambito spazio-temporale, 

 

1.1 palla prigioniera 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 7 giorni  

Descrizione: approfondimento durante gli esercizi di riscaldamento e produzione confronto a squadre 

Strumenti: palla, rete, campo codificato 

Prodotti parziali o completi: gioco della palla prigioniera: linguaggio del corpo e differenziazione spazio-

temporale 

Contenuti: conoscenza del proprio corpo, delle fasi dello sviluppo; l'aspetto spazio-temporale nel gioco 

 

CONOSCERSI ATTRAVERSO I TEST MOTORI 

Denominazione unità di apprendimento: Conoscersi attraverso i test motori 

Tipologia: Disciplinare 

» Descrizione: Batteria di test "eurofit", "hirtz" e standardizzati per conoscere le capacità coordinative e 

condizionali, conoscere il proprio livello di abilità e autovalutare i miglioramenti durante tutto l'anno 

scolastico. 
Conoscere se stessi; conoscere ed utilizzare le informazioni provenienti dal proprio corpo 

» Prodotti: raccolta dati nel quaderno digitale, approfondimento on-line sulle conoscenze, trasferimento 

dai test alle prove di atletica leggera correlabili con momenti di gara 

» Destinatari: secondaria di I grado 

» Prerequisiti: schemi motori di base e capacità coordinative generali 

» Risorse umane: doc. SC. MOTORIE E SPORTIVE 

» Valutazione: autovalutazione/val. prova esperta 



» Metodologia di lavoro: cooperative learning  -  peer to peer 

» Strategie in caso di Didattica a distanza: attività su classroom, con l’ausilio di filmati, schede e 

griglie d’autovalutazione. 

» Classi: classi prime - Scuola Secondaria I Grado 

» Alunni: Tutti gli alunni sono coinvolti 

» Docenti: Scienze Motorie e Sportive 

COMPETENZE 

» Competenze di cittadinanza - Competenze-chiave per l’apprendimento permanente  

3 - LA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA. 

3b - LA COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 

l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 

identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

3c - LA COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO è considerata l’applicazione di tale conoscenza e 

metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 

scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

4 - LA COMPETENZA DIGITALE consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica 

abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per 

reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 

partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

5 - IMPARARE A IMPARARE è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 

apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 

individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 

sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, 

l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 

opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da 

quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e 

abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione 

e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

7 - IL SENSO DI INIZIATIVA E L'IMPRENDITORIALITA' concernono la capacità di una persona di tradurre 

le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la 

capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli 

individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di 

lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si 

offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro 

che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la 

consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

» Educazione fisica/Sc. Motorie e Sportive 

EF01 - Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Abilità: 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 



- Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva. 

EF04 - Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Abilità: 

- Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un 

piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 

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

controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 

- Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 

- Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

FASI E PIANO DI LAVORO 
(settembre-ottobre-novembre) 

» FASE 1 - introduzione e presentazione dell'uda 

1.1 batteria dei test 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 8 giorni  

Descrizione: descrizione dei test più o meno comuni 

Strumenti: rullina metrica, cronometro, metro a nastro, nastro iolante, tppetini, coni, spalliera, ecc. 

Prodotti parziali o completi: foglio di calcolo excel per statistica classe/istituto 

Contenuti: test per coordinazione speciale e capacitàcondizionali 

1.2 Conoscere se stessi 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 15 giorni  

Descrizione: conoscere ed utilizzare le informazioni provenienti dal proprio corpo, in particolare 

dall'analizzatore cinestetico; imparare a muoversi con gli altri abbattendo "i muri" legati all'affettività. 

Introduzione all'acrosport come occasione di espressività corporea. 

prescrittivo ed assegnazione di compiti; problem solving; apprendimento per comprensione ed imitazione. 

Strumenti: palestra 

Prodotti parziali o completi: raffigurazioni di coppia o in piccoli gruppi; schede di auto-osservazione 

Contenuti: esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi 

» FASE 2 - test eurofit 

2.1 velocità, forza e resistenza 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 7 giorni dal  

Descrizione: lavori di gruppo sui diversi test, con autovalutazione 

Strumenti: rulline metr., cronometro, PC, ecc. 

Prodotti parziali o completi: floglio di lavoro 

Contenuti: le capacità condizionali e l'importanza della mobilità articolare e degli esercizi di riscaldamento 

specifici 

» FASE 3 - test di hirtz 

3.1 test coordinazione 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 6 giorni  

Descrizione: lavori di gruppo con autovalutazione 

Strumenti: rulline metriche, coni colorati, cronometro, PC, ecc. 



Prodotti parziali o completi: foglio di lavoro excel 

Contenuti: differenziazione cinestetica 

» FASE 4 - test standardizzati 

4.1 forza, resistenza specifica e velocità 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 6 giorni  

Descrizione: lavori di gruppo ed autovalutazione 

Strumenti: spalliera, rulline metr., crono., ecc. 

Prodotti parziali o completi: foglio di lavoro 

Contenuti: test specifici scuola sec. I gr. 

» FASE 5 - cooperzione e rispetto delle regole e dei fondamentali tecnici 

5.1 pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 18 giorni  

Descrizione: osservazione negli sport più comuni 

Strumenti: PC 

Prodotti parziali o completi: frazioni di gara sport più comuni 

Contenuti: le regole di base e i fondamentali tecnici 

 

DAL GIOCO ALLO SPORT 

Denominazione unità di apprendimento: Dal gioco allo sport  

Tipologia: Disciplinare 

» Descrizione: dal gioco popolare alla pratica sportiva: sport con la palla, con la racchetta, in acqua, con 

la musica 

» Prodotti: esercizi a coppia, piccoli gruppi, squadra; frazioni di gara; gara; tornei 

» Destinatari: classe 

» Prerequisiti: conoscenze relative ai giochi tradizionali più conosciuti e alle regole fondamentali degli 

sport più praticati in Italia 

» Risorse umane: doc. SC. MOT. E SPORTIVE 

» Valutazione: prova esperta 

» Metodologia di lavoro: lavori di gruppo 

» Strategie in caso di Didattica a distanza: attività su classroom, con l’ausilio di filmati e file relativi 

ai regolamenti 

» Classi: classi prime - Scuola Secondaria I Grado 

» Alunni: Tutti gli alunni sono coinvolti 

» Docenti: Sc. Mot. E sportive 

COMPETENZE 



» Competenze di cittadinanza - Competenze-chiave per l’apprendimento permanente  

5 - IMPARARE A IMPARARE è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 

apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 

individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 

sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, 

l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 

opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da 

quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e 

abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione 

e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

6 - LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 

riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 

e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particola- re alla vita in società sempre più diversificate, 

come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

6a - LA COMPETENZA CIVICA dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile 

grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva 

e democratica. 

8 - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE riguarda l’importanza dell’espressione creativa di 

idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 

dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

» Educazione fisica/Sc. Mot. e sportive 

EF01 - Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Abilità: 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

- Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva. 

EF02 - Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

Abilità: 

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

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

EF03 - Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Abilità: 

- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e 

creativa, proponendo anche varianti. 

- Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva 

alle scelte della squadra. 

- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo 

di arbitro o di giudice. 

- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto 

per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 

EF04 - Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Abilità: 

- 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. 

- Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 

- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo. 

FASI E PIANO DI LAVORO 

novembre/dicembre 

» FASE 1 - dalla palla prigioniera a... i giochi di rimando 

1.1  lancia-afferra/palla prigioniera 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 30 giorni  

Descrizione: dal consolidamento degli schemi motori di base  alle frazioni di gara e gioco-partita 

Strumenti: palla e campo da volley 

Prodotti parziali o completi: mini-tornei 

Contenuti: differenziazione cinestetica  arti superiori e consolidamento schemi motori di base lanciare ed 

afferrare con la palla 

1.2 hit ball 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 23 giorni  

Descrizione: studio di un gioco non conosciuto, storia, regole caratteristiche; frazioni di gara e mini 

Strumenti: scotch (per nuove linee); coni e palla "sgonfia" 

Prodotti parziali o completi: mini-tornei 

Contenuti: storia, regole e caratteristiche di gioco 

1.3 propedeutica all’arrampicata 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 7-15 giorni  

Descrizione: tecniche di traslocazione alla spalliera come propedeutica all’arrampicata 

Strumenti: spalliera, nastro isolante, materassini, ecc.  

Prodotti parziali o completi: test di destrezza 

Contenuti: storia, regole e caratteristiche della disciplina, località del Molise dove è possibile l’arrampicata 

 

INSIEME IN CAMPO 

Denominazione unità di apprendimento: Insieme in campo 

Tipologia: Disciplinare 

» Descrizione 
conoscere e praticare gli sport appassionandosi alla pratica sportiva di squadra e approfondendone storia, 

tecniche e regolamenti 

» Prodotti 
coperta delle regole del gioco con la pratica diretta; ricerca di gruppo sulla storia del gioco; schede di 

autovalutazione; creazione di un tabellone per le gare; esercizi di gioco a piccoli gruppi sia di 

collaborazione che di confronto (1vs1, 2vs1, ecc.); applicazione del regolamento in gara; comprensione 

ed interpretazione dei gesti arbitrali. 



» Destinatari: l'intera classe     

» Prerequisiti: schemi motori di base, livello base delle capacità coordinative generali e speciali e delle 

capacità condizionali (ed "ibride"); predisposizione al lavoro a coppie e piccoli gruppi 

» Risorse umane: docente di educazione fisica ed eventuale consulente tecnico (Federazioni sportive) 

» Valutazione: iniziale/sommativa e finale: schede d'osservazione e somministrazione di test relativi alla 

conoscenza delle regole, alla padronanza dei "fondamentali" e al comportamento in situazioni di gara 

» Metodologia di lavoro: metodo misto "Globale-analitico-globale" per un'iniziale visione d'insieme 

della situazione (dell'esercizio da realizzare), suddivisione in sequenze/parti dell'esercizio e 

ricomposizione dell'esercizio. Assegnazione di compiti singoli o di gruppo. 
Risoluzione di problemi 

» Strategie in caso di Didattica a distanza: attività su classroom, con l’ausilio di filmati e file relativi 

ai regolamenti 

» Classi: classi prime - Scuola Secondaria I Grado 

» Alunni: Tutti gli alunni sono coinvolti 

» Docenti: Scienze Motorie e Sportive 

COMPETENZE 

» Competenze di cittadinanza - Competenze-chiave per l’apprendimento permanente  

5 - IMPARARE A IMPARARE è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 

apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 

individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 

sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, 

l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 

opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da 

quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e 

abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione 

e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

» Educazione fisica/Sc. Motorie e Sportive 

EF01 - Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Abilità: 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

- Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva. 

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

EF02 - Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

Abilità: 

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

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

EF03 - Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Abilità: 



- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e 

creativa, proponendo anche varianti. 

- Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva 

alle scelte della squadra. 

- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo 

di arbitro o di giudice. 

- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto 

per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 

EF04 - Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Abilità: 

- Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un 

piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 

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

controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 

- Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 

- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo. 

- Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

FASI E PIANO DI LAVORO (novembre-maggio) 

» FASE 1 - storie  sport 

» FASE 2 - sport di squadra 

2.1 crescere emotivamente 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 211 giorni  

Descrizione: gli alunni potranno misurare i propri limiti/le proprie potenzialità, collaborando e assumendosi 

responsabilità nel gruppo, imparando ad accettare il risultato e dovendo gestire sia possibili conflitti che 

relazioni sempre più intense con i propri pari 

approccio cooperativo e role-playing 

Strumenti: ... 

Prodotti parziali o completi: organizzazione e "gestione" di diverse formule di competizione nei diversi sport 

proposti, comprendendo arbitraggio e raccolta dati su supporto informatico 

Contenuti: giochi e fraz. di gara 

» FASE 3 - atletica leggera 

3.1 avviamento e gare 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 25 giorni  

Descrizione: prescrittivo e assegnazione di compiti individuali e di gruppo; per prove ed errori sfruttando il 

condizionamento (rinforzi positivi) e l'apprendimento per comprensione 

Strumenti: crono.; testimoni; rullina metr. ecc 

Prodotti parziali o completi: scoperta delle caratteristiche delle diverse "specialità"; ricerca di gruppo sulla 

storia dell'atletica leggera con aggancio alle Olimpiadi; autovalutazione attraverso schede di osservazione 

con possibilità di sfruttare filmati autoprodotti; allestimento in aula/palestra di tabellone per le misurazione 

dei record individuali 

Contenuti: att. ind e di gruppo 



» FASE 4 - rugby 

4.1 avviamento e gioco 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 28 giorni  

Descrizione: scoperta guidata, problem solving e metodo misto 

Strumenti: palla ovale, tappeti per il contatto 

Prodotti parziali o completi: esercizi a coppie/di gruppo; frazioni di gara e momenti di competizione 

Contenuti: giochi a coppie, frazioni di gara 

» FASE 5 - natura  movimento 

5.1 avviamento all'attività in ambiente naturale 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 30 giorni  

Descrizione: le diverse opportunità di fare attività di movimento e/o sportiva nell'ambiente naturale, 

rispettandolo in sicurezza 

Strumenti: ... 

Prodotti parziali o completi: attività in amb. nat. 

Contenuti: criteri di sicurezza e primo soccorso. 



Istituto Comprensivo “G.A. Colozza”
Campobasso

Anno Scolastico 2021/2022

Arte e Immagine
Classi Prime

U.d.A. 1
L’osservazione

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

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

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

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

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

- le foglie,
- gli alberi,
- i fiori,
- il paesaggio.

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

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

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI.

Criteri Obiettivi Descrittori Voti

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

Utilizza le diverse tecniche osservative in modo   analitico.
Utilizza le diverse tecniche osservative in modo  completo.
Utilizza le diverse tecniche osservative in modo dettagliato. 
Utilizza le diverse tecniche osservative in modo abbastanza 
dettagliato.
Utilizza le diverse tecniche osservative in modo complessivo.
Utilizza le diverse tecniche osservative in modo parziale. 
Utilizza le diverse tecniche osservative con difficoltà. 
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Istituto Comprensivo “G.A. Colozza”
Campobasso

Anno Scolastico 2021/2022

Arte e Immagine
Classi Prime

U.d.A. 2
La grammatica visuale

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

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

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

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

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

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

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

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI.

Criteri Obiettivi Descrittori Voti

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

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

Anno Scolastico 2021-2022

Arte e Immagine
Classi Prime

U.d.A. 3
Le tecniche espressive

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

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

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

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

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

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

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

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI.

Criteri Obiettivi Descrittori Voti

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

Conosce ed applica con padronanza e in modo personale 
strumenti e tecniche .
Conosce ed applica con padronanza strumenti e tecniche .
Conosce ed applica in modo soddisfacente strumenti e tecniche.
 Conosce ed applica correttamente strumenti e tecniche.
Conosce ed applica in modo accettabile strumenti e tecniche.
Conosce ed applica in modo essenziale strumenti e tecniche.
Conosce parzialmente ed applica con difficoltà strumenti e 
tecniche.
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Istituto Comprensivo “G.A. Colozza”
Campobasso

Anno Scolastico 2021-2022

Arte e Immagine
Classi Prime

U.d.A. 4
L’arte nel tempo

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

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

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

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

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

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

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

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI.

Criteri Obiettivi Descrittori Voti

Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte. 

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

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

A.S. 2020/2021 

UDA n. 1 

Disciplina: geografia 

Titolo: GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 

Classe: prima 

Quadrimestre: I 

Tempi: settembre-novembre 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti esterni. 

Competenze chiave europee 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Obiettivi di apprendimento 
 conoscere i principali strumenti per l'orientamento; 
 sapersi orientare nello spazio; 
 leggere e interpretare vari tipi di carte (topografica, 

corografica, geografica e planisfero), utilizzando i punti 
cardinali, la scala, le coordinate geografiche, la legenda; 

 ricavare e rielaborare dati e informazioni dell’Italia e 
dell’Europa attraverso carte tematiche, grafici, tabelle e 
immagini; 

 conoscere la struttura della Terra; 
 comprendere l'azione delle forze naturali, sapendo 

individuare le responsabilità umane; 
 comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Contenuti 
 L'orientamento: i punti cardinali, il 

reticolo e le coordinate geografiche, 
la bussola. 

 La rappresentazione della Terra: la 
classificazione delle carte 
geografiche, le scale di riduzione, la 
simbologia delle carte, le foto aeree 
e le immagini satellitari, il GPS e le 
mappe digitali. 

 Gli strumenti statistici. 
 La struttura della Terra. 
 Vulcani e terremoti.  

Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 
 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
 utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, 

fotografie, immagini, grafici, dati statistici per comunicare 
informazioni sull’ambiente studiato; 

 sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte 
mentali anche attingendo all’esperienza quotidiana; 

 usa un lessico appropriato e/o specifico. 
Metodologie 
 Lezioni frontali 
 esercitazioni individuali 
 lezione interattiva dialogata 
 Cooperative Learning  
 attività grafiche  
 didattica digitale 

Strumenti 
 Libro di testo  
 Libro di testo in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Mezzi multimediali: pc, tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti 
 Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli apprendimenti 
avviene attraverso osservazioni 
sistematiche e la 
somministrazione di verifiche 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
VOTO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 L’alunno: 



 

 

 

formali. Le osservazioni 
rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno 
attenzione, responsabilità, 
interesse, costanza…), le 
verifiche formali 
(interrogazioni orali, testi 
scritti, prove strutturate e non) 
misurano le conoscenze e 
abilità acquisite. 

10  possiede conoscenze complete e approfondite dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche 
contemporanee, li colloca in precise aree territoriali e analizza cause, sviluppi ed effetti dell’interazione uomo-ambiente 
nel tempo; 

 rielabora le conoscenze acquisite in modo personale, dimostrando significative capacità critiche; 
 utilizza e interpreta gli strumenti e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica e coglie gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari; 
 espone in forma chiara e corretta, utilizzando autonomamente i linguaggi specifici. 

9  possiede conoscenze complete dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche contemporanee, li colloca 
sul territorio e analizza cause, sviluppi ed effetti dell’interazione uomo-ambiente nel tempo; 

 rielabora le conoscenze acquisite in modo personale; 
 utilizza e interpreta gli strumenti e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica e coglie gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari; 
 espone in forma chiara e corretta, utilizzando autonomamente i linguaggi specifici. 

8  possiede conoscenze sicure dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche contemporanee, li colloca sul 
territorio e analizza le cause e gli effetti; 

 rielabora le conoscenze acquisite in modo ordinato; 
 legge e interpreta grafici, tabelle e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica; 
 espone in forma chiara e corretta, con apprezzabile padronanza lessicale. 

7  possiede buone conoscenze dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche contemporanee; 
 legge e interpreta grafici, tabelle e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica, enucleandone le 

informazioni fondamentali; 
 espone con chiarezza in forma semplice e corretta. 

6  possiede conoscenze essenziali dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche contemporanee.  
 legge e interpreta semplici grafici, tabelle e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica; 
 espone in forma semplice. 

5  possiede conoscenze limitate dei fenomeni geografici, che non colloca in precise aree territoriali; 
 legge grafici e tabelle solo se guidato; 
 espone le conoscenze acquisite con un lessico non sempre appropriato. 

 4  possiede nozioni frammentarie circa i fenomeni geografici; 
 è impreciso nella lettura di grafici, tabelle e delle principali forme di rappresentazione grafica e cartografica;  
 possiede un lessico povero. 

 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 2 

Disciplina: geografia 

Titolo: GLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO E IL CLIMA 

Classe: prima 

Quadrimestre: I 

Tempi: novembre-gennaio 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti esterni. 

Competenze chiave europee 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Obiettivi di apprendimento 
 osservare e riconoscere gli elementi dello 

spazio fisico italiano ed europeo; 
 conoscere e confrontare il territorio italiano 

ed europeo; 
 conoscere le varie tipologie di clima italiano 

ed europeo; 
 comprendere le cause e le conseguenze del 

riscaldamento terrestre. 
 

Contenuti 
 L'orientamento: i punti 

cardinali, il reticolo e gli 
ambienti terrestri 
(montagna, collina, 
pianura, fiumi, laghi, 
mari e coste); 

 il clima e i biomi; 
 il riscaldamento 

climatico. 

Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 
 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
 utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie, immagini, 

grafici, dati statistici per comunicare informazioni sull’ambiente studiato; 
 sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali anche attingendo 

all’esperienza quotidiana; 
 usa un lessico appropriato e/o specifico. 
Metodologie 
 Lezioni frontali 
 esercitazioni individuali 
 lezione interattiva dialogata 
 Cooperative Learning  
 attività grafiche  
 didattica digitale 

  

Strumenti 
 Libro di testo  
 Libro di testo in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Mezzi multimediali: pc, tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti 
 Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli apprendimenti 
avviene attraverso osservazioni 
sistematiche e la 
somministrazione di verifiche 
formali. Le osservazioni 
rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
VOTO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 L’alunno: 
10  possiede conoscenze complete e approfondite dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche 

contemporanee, li colloca in precise aree territoriali e analizza cause, sviluppi ed effetti dell’interazione uomo-ambiente 
nel tempo; 



 

  

attenzione, responsabilità, 
interesse, costanza…), le 
verifiche formali 
(interrogazioni orali, testi 
scritti, prove strutturate e non) 
misurano le conoscenze e 
abilità acquisite. 

 rielabora le conoscenze acquisite in modo personale, dimostrando significative capacità critiche; 
 utilizza e interpreta gli strumenti e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica e coglie gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari; 
 espone in forma chiara e corretta, utilizzando autonomamente i linguaggi specifici. 

9  possiede conoscenze complete dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche contemporanee, li colloca 
sul territorio e analizza cause, sviluppi ed effetti dell’interazione uomo-ambiente nel tempo; 

 rielabora le conoscenze acquisite in modo personale; 
 utilizza e interpreta gli strumenti e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica e coglie gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari; 
 espone in forma chiara e corretta, utilizzando autonomamente i linguaggi specifici. 

8  possiede conoscenze sicure dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche contemporanee, li colloca sul 
territorio e analizza le cause e gli effetti; 

 rielabora le conoscenze acquisite in modo ordinato; 
 legge e interpreta grafici, tabelle e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica; 
 espone in forma chiara e corretta, con apprezzabile padronanza lessicale. 

7  possiede buone conoscenze dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche contemporanee; 
 legge e interpreta grafici, tabelle e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica, enucleandone le 

informazioni fondamentali; 
 espone con chiarezza in forma semplice e corretta. 

6  possiede conoscenze essenziali dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche contemporanee.  
 legge e interpreta semplici grafici, tabelle e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica; 
 espone in forma semplice. 

5  possiede conoscenze limitate dei fenomeni geografici, che non colloca in precise aree territoriali; 
 legge grafici e tabelle solo se guidato; 
 espone le conoscenze acquisite con un lessico non sempre appropriato. 

 4  possiede nozioni frammentarie circa i fenomeni geografici; 
 è impreciso nella lettura di grafici, tabelle e delle principali forme di rappresentazione grafica e cartografica;  
 possiede un lessico povero. 

 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 3 

Disciplina: geografia 

Titolo: LA GEOGRAFIA UMANA ED ECONOMICA  

Classe: prima 

Quadrimestre: II 

Tempi: febbraio-giugno 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti esterni. 

Competenze chiave europee 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Obiettivi di apprendimento 
 conoscere e comprendere i più 

significativi temi; 
 antropici, economici, ecologici e storici 

del territorio europeo; 
 cogliere le interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali ed 
economici. 

 

Contenuti 
 L'orientamento: i punti la 

popolazione; 
 le migrazioni; 
 le etnie; 
 le lingue e le religioni 

europee; 
 le città. 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 
 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
 utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie, immagini, 

grafici, dati statistici per comunicare informazioni sull’ambiente studiato; 
 sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali anche attingendo 

all’esperienza quotidiana; 
 usa un lessico appropriato e/o specifico. 
Metodologie 
 Lezioni frontali 
 esercitazioni individuali 
 lezione interattiva dialogata 
 Cooperative Learning  
 attività grafiche  
 didattica digitale 

  

Strumenti 
 Libro di testo  
 Libro di testo in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Mezzi multimediali: pc, tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti 
 Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli apprendimenti 
avviene attraverso osservazioni 
sistematiche e la 
somministrazione di verifiche 
formali. Le osservazioni 
rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
VOTO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 L’alunno: 
10  possiede conoscenze complete e approfondite dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche 

contemporanee, li colloca in precise aree territoriali e analizza cause, sviluppi ed effetti dell’interazione uomo-ambiente 
nel tempo; 



 

 

 

 

attenzione, responsabilità, 
interesse, costanza…), le 
verifiche formali 
(interrogazioni orali, testi 
scritti, prove strutturate e non) 
misurano le conoscenze e 
abilità acquisite. 

 rielabora le conoscenze acquisite in modo personale, dimostrando significative capacità critiche; 
 utilizza e interpreta gli strumenti e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica e coglie gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari; 
 espone in forma chiara e corretta, utilizzando autonomamente i linguaggi specifici. 

9  possiede conoscenze complete dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche contemporanee, li colloca 
sul territorio e analizza cause, sviluppi ed effetti dell’interazione uomo-ambiente nel tempo; 

 rielabora le conoscenze acquisite in modo personale; 
 utilizza e interpreta gli strumenti e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica e coglie gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari; 
 espone in forma chiara e corretta, utilizzando autonomamente i linguaggi specifici. 

8  possiede conoscenze sicure dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche contemporanee, li colloca sul 
territorio e analizza le cause e gli effetti; 

 rielabora le conoscenze acquisite in modo ordinato; 
 legge e interpreta grafici, tabelle e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica; 
 espone in forma chiara e corretta, con apprezzabile padronanza lessicale. 

7  possiede buone conoscenze dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche contemporanee; 
 legge e interpreta grafici, tabelle e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica, enucleandone le 

informazioni fondamentali; 
 espone con chiarezza in forma semplice e corretta. 

6  possiede conoscenze essenziali dei fenomeni geografici e delle problematiche geo-antropiche contemporanee.  
 legge e interpreta semplici grafici, tabelle e le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica; 
 espone in forma semplice. 

5  possiede conoscenze limitate dei fenomeni geografici, che non colloca in precise aree territoriali; 
 legge grafici e tabelle solo se guidato; 
 espone le conoscenze acquisite con un lessico non sempre appropriato. 

 4  possiede nozioni frammentarie circa i fenomeni geografici; 
 è impreciso nella lettura di grafici, tabelle e delle principali forme di rappresentazione grafica e cartografica;  
 possiede un lessico povero. 

 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 1 

Disciplina: antologia 

Titolo: IL TESTO NARRATIVO I: MITO, FAVOLA, FIABA, FANTASY. 

Classe: prima 

Quadrimestre: I 

Tempi: settembre - gennaio 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

Competenze chiave europee 
 Competenza alfabetica funzionale. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 Competenza digitale. 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 Competenza imprenditoriale. 
 Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi di apprendimento 
 individuare le caratteristiche di 

un testo narrativo, 
comprenderne le funzioni e 
distinguerne le diverse 
tipologie; 

 scomporre un testo narrativo 
nei suoi elementi costitutivi: 
- elementi propriamente 

narrativi: i personaggi, la 
successione di azioni e 
reazioni, intreccio, fabula; 

- elementi non propriamente 
narrativi: tempi, luoghi 
dell’azione e 
caratterizzazione dei 
personaggi; 

- elementi linguistici e 
stilistici: espedienti 
tecnico-linguistici, registri 
diversi e linguaggi 
particolari; 

 distinguere le informazioni 
essenziali da quelle accessorie 
di un testo narrativo;  

 cogliere i temi trattati e dedurre 
il messaggio; 

 riorganizzare ed esporre in 
modo coerente oralmente e per 

Contenuti 
 Definizione di “testo 

narrativo”. 
 Differenza tra autore e 

narratore. 
 Struttura del testo 

narrativo. 
 Elementi strutturali 

della narrazione: 
personaggi, tempo, 
spazio. 

 Definizione dei generi: 
mito, fiaba, favola e 
fantasy. 

 Elementi narrativi del 
mito, della fiaba, 
favola e fantasy: 
personaggi, tempo, 
spazio. 

 Tematiche del mito.  
 Funzioni di Propp. 

 
 
 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
 interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 
essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali;  

 usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi 
o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali;  

 ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente;  

 espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.);  



 usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici;  

 legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti;  

 scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario;  

 produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori;  

 comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità);  

 riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso;  
 adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate;  
 riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo;  
 padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

iscritto, anche in testi di sintesi, 
il contenuto di un testo 
narrativo, utilizzando un 
linguaggio chiaro e 
comprensibile; 

 produrre un testo narrativo 
seguendo le tappe della 
suddetta tecnica di 
elaborazione. 

Metodologie 
 Lezioni frontali 
 Discussione e brainstorming 
 Problem solving 
 Metodo deduttivo-induttivo 
 Ricerca-azione 
 Problematizzazione 
 Didattica laboratoriale  

 Storytelling 
 Flipped classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Selezione, riassunto e sintesi 
 Recupero, consolidamento e 

potenziamento 
 Role playing 

Strumenti 
 Libro di testo  
 Libro di testo in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Mezzi multimediali: pc, tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti 
 Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli apprendimenti avviene 
attraverso osservazioni sistematiche e la 
somministrazione di verifiche formali. Le 
osservazioni rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno attenzione, 
responsabilità, interesse, costanza…), le 
verifiche formali (interrogazioni orali, testi 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in 
decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 individuare le caratteristiche di un testo narrativo, comprenderne le funzioni e distinguerne le diverse tipologie; 
 scomporre un testo narrativo nei suoi elementi costitutivi: 

- elementi propriamente narrativi: i personaggi, la successione di azioni e reazioni, intreccio, fabula; 



 

scritti, prove strutturate e non) misurano le 
conoscenze e abilità acquisite. 

- elementi non propriamente narrativi: tempi, luoghi dell’azione e caratterizzazione dei personaggi; 
- elementi linguistici e stilistici: espedienti tecnico-linguistici, registri diversi e linguaggi particolari; 

 distinguere le informazioni essenziali da quelle accessorie di un testo narrativo;  
 cogliere i temi trattati e dedurre il messaggio; 
 riorganizzare ed esporre in modo coerente oralmente e per iscritto, anche in testi di sintesi, il contenuto di un 

testo narrativo, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 produrre un testo narrativo seguendo le tappe della suddetta tecnica di elaborazione. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 individuare le caratteristiche di un testo narrativo, comprenderne le funzioni e distinguerne le diverse tipologie; 
 scomporre un testo narrativo nei suoi elementi costitutivi: 

- elementi propriamente narrativi: i personaggi, la successione di azioni e reazioni, intreccio, fabula; 
- elementi non propriamente narrativi: tempi, luoghi dell’azione e caratterizzazione dei personaggi; 
- elementi linguistici e stilistici: espedienti tecnico-linguistici, registri diversi e linguaggi particolari; 

 distinguere le informazioni essenziali da quelle accessorie di un testo narrativo;  
 cogliere i temi trattati e dedurre il messaggio; 
 riorganizzare ed esporre in modo coerente oralmente e per iscritto, anche in testi di sintesi, il contenuto di un 

testo narrativo, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 produrre un testo narrativo seguendo le tappe della suddetta tecnica di elaborazione. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 individuare le caratteristiche di un testo narrativo, comprenderne le funzioni e distinguerne le diverse tipologie; 
 scomporre un testo narrativo nei suoi elementi costitutivi: 

- elementi propriamente narrativi: i personaggi, la successione di azioni e reazioni, intreccio, fabula; 
- elementi non propriamente narrativi: tempi, luoghi dell’azione e caratterizzazione dei personaggi; 
- elementi linguistici e stilistici: espedienti tecnico-linguistici, registri diversi e linguaggi particolari; 

 distinguere le informazioni essenziali da quelle accessorie di un testo narrativo;  
 cogliere i temi trattati e dedurre il messaggio; 
 riorganizzare ed esporre in modo coerente oralmente e per iscritto, anche in testi di sintesi, il contenuto di un 

testo narrativo, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 produrre un testo narrativo seguendo le tappe della suddetta tecnica di elaborazione. 
NB: Il mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento delle competenze comporta una valutazione dello 
stesso in termini di non sufficienza (1-5). 

 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 2 

Disciplina: antologia 

Titolo: IL TESTO REGOLATIVO. 

Classe: prima 

Quadrimestre: I 

Tempi: gennaio 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

Competenze chiave europee 
 Competenza alfabetica funzionale. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 Competenza digitale. 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 Competenza imprenditoriale. 
 Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi di apprendimento 
 ascoltare testi regolativi 

comprendendone la fonte, il 
messaggio, le informazioni e la 
gerarchia; 

 interagire in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative; 

 usare la comunicazione per 
collaborare con gli altri; 

 arricchire il patrimonio lessicale; 
 scrivere testi regolativi corretti sul 

piano strutturale. 

Contenuti 
 Definizione di “testo 

regolativo”. 
 Caratteristiche 

strutturali: ordine, 
segnali grafici, 
immagini, sintassi e 
lessico specifico. 

 
 
 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
 interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre 
a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali;  

 usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali;  

 ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente;  



 espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.);  

 usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici;  

 legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti;  

 scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario;  

 produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 
con quelli iconici e sonori;  

 comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto 
uso; di alta disponibilità);  

 riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso;  
 adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate;  
 riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo;  
 padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

Metodologie 
 Lezioni frontali 
 Discussione e brainstorming 
 Problem solving 
 Metodo deduttivo-induttivo 
 Ricerca-azione 
 Problematizzazione 
 Didattica laboratoriale  

 Storytelling 
 Flipped classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Selezione, riassunto e sintesi 
 Recupero, consolidamento e 

potenziamento 
 Role playing 

Strumenti 
 Libro di testo  
 Libro di testo in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Mezzi multimediali: pc, tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti 
 Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli apprendimenti avviene 
attraverso osservazioni sistematiche e la 
somministrazione di verifiche formali. Le 
osservazioni rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno attenzione, 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in 
decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 ascoltare e comprendere testi regolativi comprendendo la fonte, il messaggio, le informazioni e la loro 



 

responsabilità, interesse, costanza…), le 
verifiche formali (interrogazioni orali, testi 
scritti, prove strutturate e non) misurano le 
conoscenze e abilità acquisite. 

gerarchia; 
 interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative; 
 usare la comunicazione per collaborare con gli altri; 
 arricchire il patrimonio lessicale; 
 scrivere testi regolativi corretti sul piano strutturale. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 ascoltare e comprendere testi regolativi comprendendo la fonte, il messaggio, le informazioni e la loro 

gerarchia; 
 interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative; 
 usare la comunicazione per collaborare con gli altri; 
 arricchire il patrimonio lessicale; 
 scrivere testi regolativi corretti sul piano strutturale. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 ascoltare e comprendere testi regolativi comprendendo la fonte, il messaggio, le informazioni e la loro 

gerarchia; 
 interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative; 
 usare la comunicazione per collaborare con gli altri; 
 arricchire il patrimonio lessicale; 
 scrivere testi regolativi corretti sul piano strutturale. 
NB: Il mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento delle competenze comporta una valutazione dello 
stesso in termini di non sufficienza (1-5). 

 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 3 

Disciplina: antologia 

Titolo: L’EPICA. 

Classe: prima 

Quadrimestre: I-II 

Tempi: novembre-giugno 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

Competenze chiave europee 
 Competenza alfabetica funzionale. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 Competenza digitale. 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 Competenza imprenditoriale. 
 Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi di apprendimento 
 Individuare natura, funzione e scopi 

comunicativi ed espressivi dei testi 
epici. 

 Classificare i poemi epici in base a 
struttura, eventi, temi, linguaggio e 
personaggi. 

 Confrontare informazioni ricavabili 
da più fonti. 

 Leggere, comprendere e analizzare le 
caratteristiche dei personaggi.  

 Riformulare oralmente e per iscritto 
in modo sintetico le informazioni 
selezionate e riorganizzarle in modo 
personale. 

 Parafrasare i testi dati. 
 Operare confronti tra situazioni e 

personaggi, tra testi e poemi 
presentati. 

Contenuti 
 Elementi principali 

del poema epico: 
struttura, eventi, temi, 
linguaggio e 
personaggi. 

 Parafrasi. 
 L’Iliade.  
 L’Odissea. 
 Iliade e Odissea a 

confronto. 
 L’Eneide. 
 I poemi epici 

medievali.  
 
 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
 interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre 
a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali;  

 usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali;  

 ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente;  



 espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.);  

 usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici;  

 legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti;  

 scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario;  

 produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 
con quelli iconici e sonori;  

 comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto 
uso; di alta disponibilità);  

 riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso;  
 adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate;  
 riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo;  
 padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

Metodologie 
 Lezioni frontali 
 Discussione e brainstorming 
 Problem solving 
 Metodo deduttivo-induttivo 
 Ricerca-azione 
 Problematizzazione 
 Didattica laboratoriale  

 Storytelling 
 Flipped classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Selezione, riassunto e sintesi 
 Recupero, consolidamento e 

potenziamento 
 Role playing 

Strumenti 
 Libro di testo  
 Libro di testo in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Mezzi multimediali: pc, tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti 
 Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli apprendimenti avviene 
attraverso osservazioni sistematiche e la 
somministrazione di verifiche formali. Le 
osservazioni rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno attenzione, 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in 
decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 individuare natura, funzione e scopi comunicativi ed espressivi dei testi epici; 



 

responsabilità, interesse, costanza…), le 
verifiche formali (interrogazioni orali, testi 
scritti, prove strutturate e non) misurano le 
conoscenze e abilità acquisite. 

 classificare i poemi epici in base a struttura, eventi, temi, linguaggio e personaggi; 
 confrontare informazioni ricavabili da più fonti; 
 leggere, comprendere e analizzare le caratteristiche dei personaggi;  
 riformulare oralmente e per iscritto in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 

personale; 
 parafrasare i testi dati; 
 operare confronti tra situazioni e personaggi, tra testi e poemi presentati. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 individuare natura, funzione e scopi comunicativi ed espressivi dei testi epici; 
 classificare i poemi epici in base a struttura, eventi, temi, linguaggio e personaggi; 
 confrontare informazioni ricavabili da più fonti; 
 leggere, comprendere e analizzare le caratteristiche dei personaggi;  
 riformulare oralmente e per iscritto in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 

personale; 
 parafrasare i testi dati; 
 operare confronti tra situazioni e personaggi, tra testi e poemi presentati. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 individuare natura, funzione e scopi comunicativi ed espressivi dei testi epici; 
 classificare i poemi epici in base a struttura, eventi, temi, linguaggio e personaggi; 
 confrontare informazioni ricavabili da più fonti; 
 leggere, comprendere e analizzare le caratteristiche dei personaggi;  
 riformulare oralmente e per iscritto in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 

personale; 
 parafrasare i testi dati; 
 operare confronti tra situazioni e personaggi, tra testi e poemi presentati. 
NB: Il mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento delle competenze comporta una valutazione dello 
stesso in termini di non sufficienza (1-5). 

 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 4 

Disciplina: antologia 

Titolo: IL TESTO NARRATIVO: IL RACCONTO D’AVVENTURA. 

Classe: prima 

Quadrimestre: II 

Tempi: febbraio 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

Competenze chiave europee 
 Competenza alfabetica funzionale. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 Competenza digitale. 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 Competenza imprenditoriale. 
 Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi di apprendimento 
 individuare le caratteristiche e 

le funzioni di un racconto 
d’avventura e scomporlo nei 
suoi elementi costitutivi: 

- elementi propriamente 
narrativi: i personaggi, la 
successione di azioni e 
reazioni, intreccio, fabula; 

- elementi non propriamente 
narrativi: tempi, luoghi 
dell’azione e caratterizzazione 
dei personaggi; 

- elementi linguistici e stilistici: 
espedienti tecnico-linguistici, 
registri diversi e linguaggi 
particolari; 

 distinguere le informazioni 
essenziali da quelle accessorie 
di un racconto d’avventura;  

 cogliere i temi trattati e dedurre 
il messaggio; 

 riorganizzare ed esporre in 
modo coerente oralmente e per 
iscritto, anche in testi di sintesi, 
il contenuto di un racconto 
d’avventura, utilizzando un 
linguaggio chiaro e 
comprensibile; 

Contenuti 
 Il racconto d’avventura: 

caratteristiche e 
funzioni. 

 Struttura del racconto 
d’avventura. 

 Elementi costitutivi 
del racconto 
d’avventura: 
personaggi, tempo, 
spazio. 

 
 
 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
 interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 
essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali;  

 usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi 
o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali;  

 ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente;  

 espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.);  



 usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici;  

 legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti;  

 scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario;  

 produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori;  

 comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità);  

 riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso;  
 adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate;  
 riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo;  
 padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 produrre un  racconto 
d’avventura, seguendo le tappe 
della suddetta tecnica di 
elaborazione. 

Metodologie 
 Lezioni frontali 
 Discussione e brainstorming 
 Problem solving 
 Metodo deduttivo-induttivo 
 Ricerca-azione 
 Problematizzazione 
 Didattica laboratoriale  

 Storytelling 
 Flipped classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Selezione, riassunto e sintesi 
 Recupero, consolidamento e 

potenziamento 
 Role playing 

Strumenti 
 Libro di testo  
 Libro di testo in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Mezzi multimediali: pc, tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti 
 Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli apprendimenti avviene 
attraverso osservazioni sistematiche e la 
somministrazione di verifiche formali. Le 
osservazioni rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno attenzione, 
responsabilità, interesse, costanza…), le 
verifiche formali (interrogazioni orali, testi 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in 
decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 individuare le caratteristiche e le funzioni di un racconto d’avventura e scomporlo nei suoi elementi costitutivi: 
- elementi propriamente narrativi: i personaggi, la successione di azioni e reazioni, intreccio, fabula; 
- elementi non propriamente narrativi: tempi, luoghi dell’azione e caratterizzazione dei personaggi; 



 

scritti, prove strutturate e non) misurano le 
conoscenze e abilità acquisite. 

- elementi linguistici e stilistici: espedienti tecnico-linguistici, registri diversi e linguaggi particolari; 
 distinguere le informazioni essenziali da quelle accessorie di un racconto d’avventura;  
 cogliere i temi trattati e dedurre il messaggio; 
 riorganizzare ed esporre in modo coerente oralmente e per iscritto, anche in testi di sintesi, il contenuto di un 

racconto d’avventura, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 produrre un  racconto d’avventura, seguendo le tappe della suddetta tecnica di elaborazione. 

livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 individuare le caratteristiche e le funzioni di un racconto d’avventura e scomporlo nei suoi elementi costitutivi: 
- elementi propriamente narrativi: i personaggi, la successione di azioni e reazioni, intreccio, fabula; 
- elementi non propriamente narrativi: tempi, luoghi dell’azione e caratterizzazione dei personaggi; 
- elementi linguistici e stilistici: espedienti tecnico-linguistici, registri diversi e linguaggi particolari; 
 distinguere le informazioni essenziali da quelle accessorie di un racconto d’avventura;  
 cogliere i temi trattati e dedurre il messaggio; 
 riorganizzare ed esporre in modo coerente oralmente e per iscritto, anche in testi di sintesi, il contenuto di un 

racconto d’avventura, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 produrre un  racconto d’avventura, seguendo le tappe della suddetta tecnica di elaborazione. 
livello basso (6) 

L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 individuare le caratteristiche e le funzioni di un racconto d’avventura e scomporlo nei suoi elementi costitutivi: 
- elementi propriamente narrativi: i personaggi, la successione di azioni e reazioni, intreccio, fabula; 
- elementi non propriamente narrativi: tempi, luoghi dell’azione e caratterizzazione dei personaggi; 
- elementi linguistici e stilistici: espedienti tecnico-linguistici, registri diversi e linguaggi particolari; 
 distinguere le informazioni essenziali da quelle accessorie di un racconto d’avventura;  
 cogliere i temi trattati e dedurre il messaggio; 
 riorganizzare ed esporre in modo coerente oralmente e per iscritto, anche in testi di sintesi, il contenuto di un 

racconto d’avventura, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 produrre un  racconto d’avventura, seguendo le tappe della suddetta tecnica di elaborazione. 
NB: Il mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento delle competenze comporta una valutazione dello 
stesso in termini di non sufficienza (1-5). 

 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 5 

Disciplina: antologia 

Titolo: IL DESCRITTIVO. 

Classe: prima 

Quadrimestre: II 

Tempi: marzo 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

Competenze chiave europee 
 Competenza alfabetica funzionale. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 Competenza digitale. 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 Competenza imprenditoriale. 
 Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi di apprendimento 
 individuare le caratteristiche 

contenutistiche e formali di un 
testo descrittivo e 
comprenderne le funzioni; 

 distinguere una descrizione 
soggettiva da una descrizione 
oggettiva; 

 individuare gli elementi 
caratteristici della descrizione 
di una persona: caratteristiche 
fisiche, comportamentali, 
socio-culturali; 

 individuare gli elementi 
caratteristici della descrizione 
di un animale, di un oggetto, di 
un ambiente; 

 produrre descrizioni oggettive 
e soggettive di persone, 
animali, oggetti, ambienti. 

Contenuti 
 Testo descrittivo: 

caratteristiche, 
funzioni, tipologie.  

 Gli elementi principali 
della descrizione di una 
persona, di un oggetto, 
di un animale, di un 
ambiente. 

 
 
 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
 interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 
essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali;  

 usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi 
o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali;  

 ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente;  

 espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.);  



 usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici;  

 legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti;  

 scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario;  

 produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori;  

 comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità);  

 riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso;  
 adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate;  
 riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo;  
 padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

Metodologie 
 Lezioni frontali 
 Discussione e brainstorming 
 Problem solving 
 Metodo deduttivo-induttivo 
 Ricerca-azione 
 Problematizzazione 
 Didattica laboratoriale  

 Storytelling 
 Flipped classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Selezione, riassunto e sintesi 
 Recupero, consolidamento e 

potenziamento 
 Role playing 

Strumenti 
 Libro di testo  
 Libro di testo in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Mezzi multimediali: pc, tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti 
 Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli apprendimenti avviene 
attraverso osservazioni sistematiche e la 
somministrazione di verifiche formali. Le 
osservazioni rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno attenzione, 
responsabilità, interesse, costanza…), le 
verifiche formali (interrogazioni orali, testi 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in 
decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 individuare le caratteristiche contenutistiche e formali di un testo descrittivo e comprenderne le funzioni; 
 distinguere una descrizione soggettiva da una descrizione oggettiva; 



 

scritti, prove strutturate e non) misurano le 
conoscenze e abilità acquisite. 

 individuare gli elementi caratteristici della descrizione di una persona: caratteristiche fisiche, comportamentali, 
socio-culturali; 

 individuare gli elementi caratteristici della descrizione di un animale, di un oggetto, di un ambiente; 
 produrre descrizioni oggettive e soggettive di persone, animali, oggetti, ambienti. 

livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 individuare le caratteristiche contenutistiche e formali di un testo descrittivo e comprenderne le funzioni; 
 distinguere una descrizione soggettiva da una descrizione oggettiva; 
 individuare gli elementi caratteristici della descrizione di una persona: caratteristiche fisiche, comportamentali, 

socio-culturali; 
 individuare gli elementi caratteristici della descrizione di un animale, di un oggetto, di un ambiente; 
 produrre descrizioni oggettive e soggettive di persone, animali, oggetti, ambienti. 

livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 individuare le caratteristiche contenutistiche e formali di un testo descrittivo e comprenderne le funzioni; 
 distinguere una descrizione soggettiva da una descrizione oggettiva; 
 individuare gli elementi caratteristici della descrizione di una persona: caratteristiche fisiche, comportamentali, 

socio-culturali; 
 individuare gli elementi caratteristici della descrizione di un animale, di un oggetto, di un ambiente; 
 produrre descrizioni oggettive e soggettive di persone, animali, oggetti, ambienti. 
NB: Il mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento delle competenze comporta una valutazione dello 
stesso in termini di non sufficienza (1-5). 

 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 6 

Disciplina: antologia 

Titolo: LE EMOZIONI (la famiglia, la scuola, l’intercultura, lo sport). 

Classe: prima 

Quadrimestre: II 

Tempi: aprile 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

Competenze chiave europee 
 Competenza alfabetica funzionale. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 Competenza digitale. 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 Competenza imprenditoriale. 
 Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi di apprendimento 
 leggere in modo attivo ed 

espressivo e ascoltare 
adottando tecniche specifiche 
testi di vario tipo e su varie 
tematiche; 

 comprendere testi di vario tipo:  
- analizzando la vicenda 

narrata; 
- riconoscendo i ruoli dei 

personaggi; 
- analizzando le 

caratteristiche del 
protagonista e 
dell’ambientazione; 

- individuando il narratore 
come interno o esterno alla 
narrazione; 

 riconoscere le caratteristiche 
del linguaggio; 

 individuare il messaggio 
dell’autore, cogliendone i 
valori positivi; 

 raccontare oralmente e per 
iscritto esperienze personali, 
confrontandole anche con gli 
avvenimenti letti ed 
esprimendo giudizi critici 
motivati. 

Contenuti 
 Storie di amicizia e 

rapporti tra amici. 
 Gli aspetti 

dell’amicizia: 
comportamenti positivi 
e negativi. 

 La famiglia: legami e 
relazioni. 

 Storie di sport: i valori 
positivi. 

 Gli aspetti dello sport: 
comportamenti positivi 
e negativi. 

 Solidarietà e 
volontariato. 

 Storie di vita con gli 
altri. 

 Gli aspetti del vivere 
con gli altri. 

 Giudizi e pregiudizi. 
 Dialogo tra culture e 

sensibilità diverse. 
 
 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
 interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 
essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali;  

 usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi 
o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali;  

 ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente;  

 espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.);  



 usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici;  

 legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti;  

 scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario;  

 produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori;  

 comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità);  

 riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso;  
 adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate;  
 riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo;  
 padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 

Metodologie 
 Lezioni frontali 
 Discussione e brainstorming 
 Problem solving 
 Metodo deduttivo-induttivo 
 Ricerca-azione 
 Problematizzazione 
 Didattica laboratoriale  

 Storytelling 
 Flipped classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Selezione, riassunto e sintesi 
 Recupero, consolidamento e 

potenziamento 
 Role playing 

Strumenti 
 Libro di testo  
 Libro di testo in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Mezzi multimediali: pc, tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti 
 Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli apprendimenti avviene 
attraverso osservazioni sistematiche e la 
somministrazione di verifiche formali. Le 
osservazioni rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno attenzione, 
responsabilità, interesse, costanza…), le 
verifiche formali (interrogazioni orali, testi 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in 
decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 leggere in modo attivo ed espressivo e ascoltare adottando tecniche specifiche testi di vario tipo e su varie 

tematiche; 
 comprendere testi di vario tipo:  



scritti, prove strutturate e non) misurano le 
conoscenze e abilità acquisite. 

- analizzando la vicenda narrata; 
- riconoscendo i ruoli dei personaggi; 
- analizzando le caratteristiche del protagonista e dell’ambientazione; 
- individuando il narratore come interno o esterno alla narrazione; 

 riconoscere le caratteristiche del linguaggio; 
 individuare il messaggio dell’autore, cogliendone i valori positivi; 
 raccontare oralmente e per iscritto esperienze personali, confrontandole anche con gli avvenimenti letti ed 

esprimendo giudizi critici motivati. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 individuare le caratteristiche contenutistiche e formali di un testo descrittivo e comprenderne le funzioni; 
 distinguere una descrizione soggettiva da una descrizione oggettiva; 
 individuare gli elementi caratteristici della descrizione di una persona: caratteristiche fisiche, comportamentali, 

socio-culturali; 
 individuare gli elementi caratteristici della descrizione di un animale, di un oggetto, di un ambiente; 
 produrre descrizioni oggettive e soggettive di persone, animali, oggetti, ambienti. 
 leggere in modo attivo ed espressivo e ascoltare adottando tecniche specifiche testi di vario tipo e su varie 

tematiche; 
 comprendere testi di vario tipo:  

- analizzando la vicenda narrata; 
- riconoscendo i ruoli dei personaggi; 
- analizzando le caratteristiche del protagonista e dell’ambientazione; 
- individuando il narratore come interno o esterno alla narrazione; 

 riconoscere le caratteristiche del linguaggio; 
 individuare il messaggio dell’autore, cogliendone i valori positivi; 
 raccontare oralmente e per iscritto esperienze personali, confrontandole anche con gli avvenimenti letti ed 

esprimendo giudizi critici motivati. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 leggere in modo attivo ed espressivo e ascoltare adottando tecniche specifiche testi di vario tipo e su varie 

tematiche; 
 comprendere testi di vario tipo:  

- analizzando la vicenda narrata; 
- riconoscendo i ruoli dei personaggi; 
- analizzando le caratteristiche del protagonista e dell’ambientazione; 
- individuando il narratore come interno o esterno alla narrazione; 

 riconoscere le caratteristiche del linguaggio; 



 

 individuare il messaggio dell’autore, cogliendone i valori positivi; 
 raccontare oralmente e per iscritto esperienze personali, confrontandole anche con gli avvenimenti letti ed 

esprimendo giudizi critici motivati. 
 
NB: Il mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento delle competenze comporta una valutazione dello 
stesso in termini di non sufficienza (1-5). 

 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 7 

Disciplina: antologia 

Titolo: LA POESIA 

Classe: prima 

Quadrimestre: II 

Tempi: maggio-giugno 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

Competenze chiave europee 
 Competenza alfabetica funzionale. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 Competenza digitale. 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 Competenza imprenditoriale. 
 Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi di apprendimento 
 individuare le caratteristiche di 

un testo poetico a livello 
metrico, fonetico e retorico; 

 individuare le caratteristiche di 
un testo poetico a livello 
contenutistico analizzando le 
tematiche che lo percorrono e il 
significato denotativo e 
connotativo del linguaggio in 
esso utilizzato; 

 produrre la parafrasi e il 
commento di un testo poetico. 

 

Contenuti 
 Il testo poetico: versi, 

sillabe, ritmo, strofe, 
rime, temi ed emozioni; 

 le figure retoriche 
(allitterazione, 
assonanza e 
consonanza, 
onomatopea, 
similitudine, 
paronomasia, metafora 
e personificazione). 

 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
 interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 
essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali;  

 usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi 
o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali;  

 ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente;  

 espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.);  



 usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici;  

 legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti;  

 scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario;  

 produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori;  

 comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità);  

 riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso;  
 adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate;  
 riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo;  
 padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

Metodologie 
 Lezioni frontali 
 Discussione e brainstorming 
 Problem solving 
 Metodo deduttivo-induttivo 
 Ricerca-azione 
 Problematizzazione 
 Didattica laboratoriale  

 Storytelling 
 Flipped classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Selezione, riassunto e sintesi 
 Recupero, consolidamento e 

potenziamento 
 Role playing 

Strumenti 
 Libro di testo  
 Libro di testo in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Mezzi multimediali: pc, tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti 
 Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli apprendimenti avviene 
attraverso osservazioni sistematiche e la 
somministrazione di verifiche formali. Le 
osservazioni rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno attenzione, 
responsabilità, interesse, costanza…), le 
verifiche formali (interrogazioni orali, testi 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in 
decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 individuare le caratteristiche di un testo poetico a livello metrico, fonetico e retorico; 
 individuare le caratteristiche di un testo poetico a livello contenutistico analizzando le tematiche che lo 

percorrono e il significato denotativo e connotativo del linguaggio in esso utilizzato; 



 

scritti, prove strutturate e non) misurano le 
conoscenze e abilità acquisite. 

 produrre la parafrasi e il commento di un testo poetico. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 individuare le caratteristiche di un testo poetico a livello metrico, fonetico e retorico; 
 individuare le caratteristiche di un testo poetico a livello contenutistico analizzando le tematiche che lo 

percorrono e il significato denotativo e connotativo del linguaggio in esso utilizzato; 
 produrre la parafrasi e il commento di un testo poetico. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 individuare le caratteristiche di un testo poetico a livello metrico, fonetico e retorico; 
 individuare le caratteristiche di un testo poetico a livello contenutistico analizzando le tematiche che lo 

percorrono e il significato denotativo e connotativo del linguaggio in esso utilizzato; 
 produrre la parafrasi e il commento di un testo poetico. 
 
NB: Il mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento delle competenze comporta una valutazione dello 
stesso in termini di non sufficienza (1-5). 

 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 1 

Disciplina: italiano (grammatica) 

Titolo: LA FONOLOGIA. 

Classe: prima 

Quadrimestre: I 

Tempi: settembre - novembre  

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

Competenze chiave europee 
 Competenza alfabetica funzionale. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 Competenza digitale. 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Obiettivi di apprendimento 
 Riconoscere la corrispondenza tra 

suoni e lettere. 
 Riconoscere correttamente i suoni, 

distinguerli e trascriverli. 
 Riconoscere la struttura sillabica 

delle parole. 
 Dividere le parole in sillabe e 

andare correttamente a capo. 
 Riconoscere gli accenti delle 

parole, discriminarli e usarli 
correttamente. 

 Individuare nella catena sonora i 
gruppi di suoni portatori di 
significato e separarli. 

 Distinguere l’elisione dal 
troncamento e usarla correttamente. 

 Usare la punteggiatura e le 
maiuscole in modo logico e in 
funzione espressiva. 

Contenuti 
 I suoni. Fonemi e grafemi. 
 Le vocali. I dittonghi e i 

trittonghi. Le consonanti. I 
digrammi e i trigrammi. 
Lo iato. 

 La sillaba. I tipi di sillabe. 
Divisione delle parole in 
sillabe. 

 L’accento. Tipi di accento. 
L’uso dell’accento. 

 Elisione. Troncamento. 
 I segni di punteggiatura. 
 L’uso delle maiuscole. 

 
 
 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
 padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali;  

 utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati 
dei testi e per correggere i propri scritti. 

Metodologie 
 Lezioni frontali 
 Discussione e brainstorming 
 Problem solving 
 Metodo deduttivo-induttivo 
 Ricerca-azione 
 Problematizzazione 
 Didattica laboratoriale  

 Storytelling 
 Flipped classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Selezione, riassunto e sintesi 
 Recupero, consolidamento e potenziamento 
 Role playing 

Strumenti 
 Libro di testo  
 Libro di testo in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Mezzi multimediali: pc, tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti 
 Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 



Verifica  
La verifica degli apprendimenti 
avviene attraverso osservazioni 
sistematiche e la somministrazione di 
verifiche formali. Le osservazioni 
rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno attenzione, 
responsabilità, interesse, costanza…), 
le verifiche formali (interrogazioni 
orali, testi scritti, prove strutturate e 
non) misurano le conoscenze e abilità 
acquisite. 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
• riconoscere la corrispondenza tra suoni e lettere; 
• riconoscere correttamente i suoni, distinguerli e trascriverli; 
• riconoscere la struttura sillabica delle parole; 
• dividere le parole in sillabe e andare correttamente a capo; 
• riconoscere gli accenti delle parole, discriminarli e usarli correttamente; 
• individuare nella catena sonora i gruppi di suoni portatori di significato e separarli; 
• distinguere l’elisione dal troncamento e usarla correttamente; 
• usare la punteggiatura e le maiuscole in modo logico e in funzione espressiva. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
• riconoscere la corrispondenza tra suoni e lettere; 
• riconoscere correttamente i suoni, distinguerli e trascriverli; 
• riconoscere la struttura sillabica delle parole; 
• dividere le parole in sillabe e andare correttamente a capo; 
• riconoscere gli accenti delle parole, discriminarli e usarli correttamente; 
• individuare nella catena sonora i gruppi di suoni portatori di significato e separarli; 
• distinguere l’elisione dal troncamento e usarla correttamente; 
• usare la punteggiatura e le maiuscole in modo logico e in funzione espressiva. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
• riconoscere la corrispondenza tra suoni e lettere; 
• riconoscere correttamente i suoni, distinguerli e trascriverli; 
• riconoscere la struttura sillabica delle parole; 
• dividere le parole in sillabe e andare correttamente a capo; 
• riconoscere gli accenti delle parole, discriminarli e usarli correttamente; 
• individuare nella catena sonora i gruppi di suoni portatori di significato e separarli; 
• distinguere l’elisione dal troncamento e usarla correttamente; 
• usare la punteggiatura e le maiuscole in modo logico e in funzione espressiva. 
 
NB: Il mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento delle competenze comporta una valutazione dello stesso 
in termini di non sufficienza (1-5). 

 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 2 

Disciplina: italiano (grammatica) 

Titolo: ARTICOLO, NOME, AGGETTIVO. 

Classe: prima 

Quadrimestre: I-II 

Tempi: novembre - febbraio 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

Competenze chiave europee 
 Competenza alfabetica funzionale. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 Competenza digitale. 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Obiettivi di apprendimento 
 Riconoscere le funzioni 

dell’articolo come determinante e 
come marca grammaticale del 
nome. 

 Usare correttamente l’articolo, sul 
piano della forma e della funzione 
logica per individuare, precisare, 
generalizzare. 

 Usare correttamente l’articolo sul 
piano lessicale e semantico. 

 Riconoscere il nome e la sua 
funzione nella frase. 

 Analizzare il nome nei suoi aspetti 
semantici. 

 Usare correttamente il nome 
modificandone la forma in rapporto 
al genere e al numero. 

 Riconoscere le forme derivate, 
alterate e composte dei nomi e la 
funzione che essi svolgono. 

 Modificare la struttura del nome 
attraverso derivazioni, alterazioni e 
composizioni. 

 Riconoscere l’aggettivo e la sua 
funzione nella frase. 

 Usare correttamente l’aggettivo 
qualificativo sul piano della forma, 
del significato, della funzione e 

Contenuti 
 L’articolo. 
 Articoli determinativi e 

indeterminativi: forme e 
usi. 

 Articolo partitivo: forme e 
usi. 

 Usi particolari 
dell’articolo. 

 Il nome.  
 Nomi comuni e nomi 

propri, concreti e astratti, 
individuali e collettivi. 

 Il genere dei nomi: 
maschile e femminile. 

 Il numero dei nomi: 
singolare e plurale, dal 
singolare al plurale, nomi 
invariabili, difettivi, 
sovrabbondanti. 

 Nomi primitivi, derivati, 
alterati, composti. 

 L’aggettivo. 
 Aggettivo qualificativo: 

forma, genere, numero; 
concordanza, funzione, 
posizione. 

 Aggettivo sostantivato e 
con valore avverbiale. 

Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
 padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali;  

 utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati 
dei testi e per correggere i propri scritti. 



della posizione.  
 Riconoscere le forme derivate, 

alterate e composte degli aggettivi 
qualificativi.  

 Modificare la struttura degli 
aggettivi qualificativi attraverso 
derivazioni, alterazioni e 
composizioni 

 Usare correttamente l’aggettivo 
determinativo sul piano della 
forma, del significato, della 
funzione. 

 Aggettivi primitivi, 
derivati, alterati, composti. 

 I gradi dell’aggettivo 
qualificativo: positivo, 
comparativo, superlativo. 

 Gli aggettivi 
determinativi: possessivi, 
dimostrativi, identificativi, 
indefiniti, numerali, 
interrogativi ed 
esclamativi. 

 
Metodologie 
 Lezioni frontali 
 Discussione e brainstorming 
 Problem solving 
 Metodo deduttivo-induttivo 
 Ricerca-azione 
 Problematizzazione 
 Didattica laboratoriale  

 Storytelling 
 Flipped classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Selezione, riassunto e sintesi 
 Recupero, consolidamento e potenziamento 
 Role playing 

Strumenti 
 Libro di testo  
 Libro di testo in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Mezzi multimediali: pc, tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti 
 Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli apprendimenti 
avviene attraverso osservazioni 
sistematiche e la somministrazione di 
verifiche formali. Le osservazioni 
rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno attenzione, 
responsabilità, interesse, costanza…), 
le verifiche formali (interrogazioni 
orali, testi scritti, prove strutturate e 
non) misurano le conoscenze e abilità 
acquisite. 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 riconoscere le funzioni dell’articolo come determinante e come marca grammaticale del nome. 
 usare correttamente l’articolo, sul piano della forma e della funzione logica per individuare, precisare, generalizzare. 
 usare correttamente l’articolo sul piano lessicale e semantico. 
 riconoscere il nome e la sua funzione nella frase. 
 analizzare il nome nei suoi aspetti semantici. 
 usare correttamente il nome modificandone la forma in rapporto al genere e al numero. 
 riconoscere le forme derivate, alterate e composte dei nomi e la funzione che essi svolgono. 
 modificare la struttura del nome attraverso derivazioni, alterazioni e composizioni. 
 riconoscere l’aggettivo e la sua funzione nella frase. 
 usare correttamente l’aggettivo qualificativo sul piano della forma, del significato, della funzione e della posizione.  
 riconoscere le forme derivate, alterate e composte degli aggettivi qualificativi.  
 modificare la struttura degli aggettivi qualificativi attraverso derivazioni, alterazioni e composizioni 
 usare correttamente l’aggettivo determinativo sul piano della forma, del significato, della funzione. 



 

livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 riconoscere le funzioni dell’articolo come determinante e come marca grammaticale del nome. 
 usare correttamente l’articolo, sul piano della forma e della funzione logica per individuare, precisare, generalizzare. 
 usare correttamente l’articolo sul piano lessicale e semantico. 
 riconoscere il nome e la sua funzione nella frase. 
 analizzare il nome nei suoi aspetti semantici. 
 usare correttamente il nome modificandone la forma in rapporto al genere e al numero. 
 riconoscere le forme derivate, alterate e composte dei nomi e la funzione che essi svolgono. 
 modificare la struttura del nome attraverso derivazioni, alterazioni e composizioni. 
 riconoscere l’aggettivo e la sua funzione nella frase. 
 usare correttamente l’aggettivo qualificativo sul piano della forma, del significato, della funzione e della posizione.  
 riconoscere le forme derivate, alterate e composte degli aggettivi qualificativi.  
 modificare la struttura degli aggettivi qualificativi attraverso derivazioni, alterazioni e composizioni 
 usare correttamente l’aggettivo determinativo sul piano della forma, del significato, della funzione. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 riconoscere le funzioni dell’articolo come determinante e come marca grammaticale del nome. 
 usare correttamente l’articolo, sul piano della forma e della funzione logica per individuare, precisare, generalizzare. 
 usare correttamente l’articolo sul piano lessicale e semantico. 
 riconoscere il nome e la sua funzione nella frase. 
 analizzare il nome nei suoi aspetti semantici. 
 usare correttamente il nome modificandone la forma in rapporto al genere e al numero. 
 riconoscere le forme derivate, alterate e composte dei nomi e la funzione che essi svolgono. 
 modificare la struttura del nome attraverso derivazioni, alterazioni e composizioni. 
 riconoscere l’aggettivo e la sua funzione nella frase. 
 usare correttamente l’aggettivo qualificativo sul piano della forma, del significato, della funzione e della posizione.  
 riconoscere le forme derivate, alterate e composte degli aggettivi qualificativi.  
 modificare la struttura degli aggettivi qualificativi attraverso derivazioni, alterazioni e composizioni 
 usare correttamente l’aggettivo determinativo sul piano della forma, del significato, della funzione. 
 
NB: Il mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento delle competenze comporta una valutazione dello stesso 
in termini di non sufficienza (1-5). 

 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 3 

Disciplina: italiano (grammatica) 

Titolo: PRONOME, VERBO (prima parte). 

Classe: prima 

Quadrimestre: II 

Tempi: marzo - giugno 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

Competenze chiave europee 
 Competenza alfabetica funzionale. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 Competenza digitale. 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Obiettivi di apprendimento 
 Conoscere il pronome e la sua 

funzione di sostituente. 
 Riconoscere i diversi tipi di 

pronome e usarli 
correttamente. 

 Distinguere il pronome 
dall’aggettivo. 

 Riconoscere adeguatamente i 
pronomi come sostituenti del 
nome e come elementi di 
collegamento all’interno di un 
testo. 

 Riconoscere il verbo e la sua 
funzione nella frase.  

 Riconoscere le diverse 
informazioni che il verbo 
fornisce attraverso la sua 
flessione e usarle 
correttamente. 

 Distinguere modi e tempi 
verbali e usarli correttamente. 

 Usare adeguatamente i tempi 
della descrizione-narrazione. 

Contenuti 
 Il pronome o sostituente. 
 I pronomi personali soggetto, 

complemento, personali 
riflessivi. 

 I pronomi possessivi. 
 I pronomi dimostrativi. 
 I pronomi identificativi. 
 I pronomi relativi e misti. 
 I pronomi interrogativi ed 

esclamativi. 
 Il pronome e la sua funzione di 

collegamento testuale. 
 Il verbo. 
 La flessione del verbo: persona, 

numero, modo, tempo, aspetto 
dell’azione. 

 L’indicativo e i suoi tempi. 
 Il congiuntivo e i suoi tempi. 
 Il condizionale e i suoi tempi. 
 L’imperativo. 
 L’infinito, il participio e il 

gerundio. 
 Le tre coniugazioni attive.  

Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 
 padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali;  

 utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati 
dei testi e per correggere i propri scritti. 

Metodologie 
 Lezioni frontali 
 Discussione e brainstorming 
 Problem solving 
 Metodo deduttivo-induttivo 

 Storytelling 
 Flipped classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 

Strumenti 
 Libro di testo  
 Libro di testo in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Mezzi multimediali: pc, tablet, lim 



 Ricerca-azione 
 Problematizzazione 
 Didattica laboratoriale  

 Selezione, riassunto e sintesi 
 Recupero, consolidamento e potenziamento 
 Role playing 

 Google drive e i suoi strumenti 
 Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli apprendimenti 
avviene attraverso osservazioni 
sistematiche e la somministrazione di 
verifiche formali. Le osservazioni 
rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno attenzione, 
responsabilità, interesse, costanza…), 
le verifiche formali (interrogazioni 
orali, testi scritti, prove strutturate e 
non) misurano le conoscenze e abilità 
acquisite. 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 conoscere il pronome e la sua funzione di sostituente. 
 riconoscere i diversi tipi di pronome e usarli correttamente. 
 distinguere il pronome dall’aggettivo. 
 riconoscere adeguatamente i pronomi come sostituenti del nome e come elementi di collegamento all’interno di un testo. 
 riconoscere il verbo e la sua funzione nella frase.  
 riconoscere le diverse informazioni che il verbo fornisce attraverso la sua flessione e usarle correttamente. 
 distinguere modi e tempi verbali e usarli correttamente. 
 usare adeguatamente i tempi della descrizione-narrazione. 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 conoscere il pronome e la sua funzione di sostituente. 
 riconoscere i diversi tipi di pronome e usarli correttamente. 
 distinguere il pronome dall’aggettivo. 
 riconoscere adeguatamente i pronomi come sostituenti del nome e come elementi di collegamento all’interno di un testo. 
 riconoscere il verbo e la sua funzione nella frase.  
 riconoscere le diverse informazioni che il verbo fornisce attraverso la sua flessione e usarle correttamente. 
 distinguere modi e tempi verbali e usarli correttamente. 
 usare adeguatamente i tempi della descrizione-narrazione. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 conoscere il pronome e la sua funzione di sostituente. 
 riconoscere i diversi tipi di pronome e usarli correttamente. 
 distinguere il pronome dall’aggettivo. 
 riconoscere adeguatamente i pronomi come sostituenti del nome e come elementi di collegamento all’interno di un testo. 
 riconoscere il verbo e la sua funzione nella frase.  
 riconoscere le diverse informazioni che il verbo fornisce attraverso la sua flessione e usarle correttamente. 
 distinguere modi e tempi verbali e usarli correttamente. 
 usare adeguatamente i tempi della descrizione-narrazione. 
 
NB: Il mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento delle competenze comporta una valutazione dello stesso 
in termini di non sufficienza (1-5). 

 



 
Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” 

CAMPOBASSO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  1^ 
 

DISCIPLINA: ARITMETICA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

TEORIA DEGLI INSIEMI 
L’INSIEME N 

LE QUATTRO OPERAZIONI 
LE POTENZE 

CONTENUTI 
● Gli insiemi 
● I numeri naturali 
● Il sistema di numerazione decimale 
● I numeri decimali 
● Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e loro proprietà 
● La potenza in N 
● La notazione esponenziale 
● Ordine di grandezza 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 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. 

 

STANDARD DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 
Voto 6 

Acquisire il concetto di insieme e la sua rappresentazione 
Apprendere ed effettuare le operazioni di unione e intersezione 
Illustrare le caratteristiche del sistema di numerazione decimale posizionale 
Rappresentare graficamente su di una retta orientata, data l’unità di misura, i numeri naturali e decimali 
Conoscere ed applicare le procedure di calcolo con le quattro operazioni fondamentali e le relative proprietà, anche mentalmente. 
Risolvere semplici espressioni con le quattro operazioni 
Acquisire il concetto di potenza, conoscerne le proprietà e saperle applicare 
Risolvere brevi espressioni numeriche complete 

LIVELLO MEDIO 
 
Voto 7 - 8 

Individuare insiemi e sottoinsiemi in senso matematico 
Rappresentare un insieme ed usarne l’opportuna simbologia 
Spiegare che cos’è la forma polinomiale di un numero 
Utilizzare le regole del sistema di numerazione decimale 
Eseguire in maniera autonoma espressioni con le quattro operazioni 
Calcolare espressioni di media difficoltà con le potenze 

LIVELLO 
AVANZATO 
 
Voto 9 - 10 

Applicare in modo autonomo le regole dell’insiemistica in situazioni complesse 
Risolvere correttamente e rapidamente espressioni con le quattro operazioni 
Risolvere correttamente e rapidamente espressioni complete 

 



MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE 
Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, lavoro 
individuale e di gruppo, ricerche individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante 
linguaggi non verbali, mappe concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

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

STRATEGIE DIDATTICHE 
RECUPERO 
Studio assistito in classe 
Adattamento dei contenuti disciplinari 
Esercitazioni guidate per recuperare abilità di 
base e migliorare il metodo di lavoro 
Esercitazioni di recupero e consolidamento 
con esercizi a crescente difficoltà 
Schede strutturate di ripasso 
Assiduo controllo dell’apprendimento 
Allungamento dei tempi di acquisizione dei 
contenuti 

POTENZIAMENTO 
Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 
Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 
Esercitazioni di potenziamento con esercizi a crescente difficoltà 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE 

● Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 
● Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 
● Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 
● Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta aperta) e con 

risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà crescente 

LIVELLI 
 
DI 
 
VALUTAZIONE 

 
CONOSCENZE VOTO  APPLICAZIONE VOTO  USO DEI LINGUAGGI VOTO 
Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 
Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 
Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 
Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 
Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 
Complete 8-9 Corretta e 

organica 
9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  1^ 
 

DISCIPLINA: ARITMETICA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

I PROBLEMI E I METODI DI RISOLUZIONE 

CONTENUTI 
● Problemi, dati e incognite 
● Analisi, formalizzazione ed elaborazione 
● Metodi di risoluzione di un problema: metodo grafico; uso dell’espressione; diagramma a blocchi 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  (curricolo verticale) 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 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. 

 

STANDARD DI Apprendimento 

LIVELLO MINIMO 
Voto 6 

Individuare grandezze, dati e incognite in un problema 
Tradurre il testo di semplici situazioni problematiche in forma simbolica 
Individuare procedure risolutive in situazioni semplici 

LIVELLO MEDIO 
Voto 7 - 8 

Tradurre in forma simbolica situazioni problematiche 
Individuare in modo sicuro strategie risolutive 

LIVELLO AVANZATO   
Voto 9 - 10 

In situazioni problematiche articolate padroneggiare la relativa traduzione formale 
Individuare strategie risolutive anche in situazioni nuove 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

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 VOT

O 
 APPLICAZIONE VOT

O 
 USO DEI 

LINGUAGGI 
VOT
O 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 
Frammentarie, 
limitate 

4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 
Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 
Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 
Complete 8-9 Corretta e 

organica 
9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
 

 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  1^ 
 

DISCIPLINA: ARITMETICA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

LA DIVISIBILITÀ 

CONTENUTI 
● Criteri di divisibilità 
● Multipli e divisori di un numero 
● Numeri primi e composti 
● Scomposizione di un numero in fattori primi 
● Criterio generale di divisibilità 
● Massimo comune divisore e minimo comune multiplo 
● Il calcolo del M.C.D. e del m.c.m. 
● Problemi con il M.C.D. e il m.c.m. 

 

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

 risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul 
processo  
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 
Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Riconosce risolutivo, sia sui risultati. 
 

STANDARD DI APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 
Voto 6 

Individuare multipli e divisori di un numero 
Conoscere e applicare i criteri di divisibilità 
Acquisire i concetti di numero primo e numero composto e riconoscerli 
Applicare il procedimento per scomporre un numero in fattori primi 
Acquisire i concetti di M.C.D. e m.c.m. e applicarli al metodo della scomposizione in fattori primi 
Applicare M.C.D. e m.c.m. per risolvere situazioni problematiche semplici 

LIVELLO MEDIO   
  Voto 7 - 8 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra due o più numeri più complessi in maniera rapida 

LIVELLO AVANZATO 
Voto 9 - 10 
 

Padroneggiare i criteri di divisibilità per veloci scomposizioni, anche fatte mentalmente 
Calcolare rapidamente M.C.D. e m.c.m. anche per risolvere problemi 

 
 
 
 



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 VOT

O 
 APPLICAZIONE VOT

O 
 USO DEI 

LINGUAGGI 
VOT
O 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 
Frammentarie, 
limitate 

4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 
Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 
Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 
Complete 8-9 Corretta e 

organica 
9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  1^ 
 

DISCIPLINA: ARITMETICA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

LE FRAZIONI 

CONTENUTI 
● L’unità frazionaria e la frazione 
● Frazioni proprie, improprie e apparenti, complementari, equivalenti 
● Frazioni a confronto 
● La frazione come numero razionale 
● La frazione come operatore (operazioni) 
● Espressioni con le frazioni 
● I problemi con le frazioni 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (curricolo verticale) 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 
Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 

STANDARD DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 
Voto 6 

Acquisire il concetto di frazione e descriverne le caratteristiche e le proprietà 
Riconoscere frazioni proprie, improprie, apparenti, complementari, inverse ed il numero misto 
Ridurre una frazione ai minimi termini 
Confrontare le frazioni 
Eseguire le quattro operazioni con le frazioni 
Risolvere semplici problemi con dati frazionari 

LIVELLO MEDIO                                    
Voto 7 - 8 

Calcolare il valore di espressioni con frazioni 
Risolvere, correttamente, problemi con frazioni di tipo diretto e inverso seguendo uno schema standard 

LIVELLO AVANZATO 
Voto 9 - 10 
 

Padroneggiare i criteri di svolgimento di tutti i casi di espressioni frazionarie  
Calcolare rapidamente m.c.m. tra denominatori 
Risolvere problemi con frazioni applicati alla realtà 

 
 
 

 

 



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 VOT

O 
 APPLICAZIONE VOT

O 
 USO DEI 

LINGUAGGI 
VOT
O 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 
Frammentarie, 
limitate 

4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 
Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 
Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 
Complete 8-9 Corretta e 

organica 
9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  1^ 
 

DISCIPLINA: STATISTICA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

ELEMENTI DI STATISTICA 

CONTENUTI 
● La statistica 
● Fenomeni e popolazione 
● Il rilevamento dati 
● Dati statistici e frequenza 
● Ideogrammi, ortogrammi e istogrammi, cartogrammi, aerogrammi, diagrammi cartesiani 

 

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

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
 

STANDARD DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 
Voto 6 

Conoscere le fasi della statistica 
Conoscere i tipi di tabelle di frequenza 
Conoscere i vari tipi di grafici per rappresentare i dati 
Leggere un semplice grafico o una semplice tabella di frequenza 

LIVELLO MEDIO 
 
Voto 7 - 8 

Raccogliere dati e rappresentarli mediante tabelle 
Leggere, costruire ed analizzare alcuni tipi di grafici 

LIVELLO AVANZATO 
Voto 9 - 10 

Costruire grafici, riconoscerli e correggere quelli errati 

 
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 VOT

O 
 APPLICAZIONE VOT

O 
 USO DEI 

LINGUAGGI 
VOT
O 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 
Frammentarie, 
limitate 

4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 
Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 
Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 
Complete 8-9 Corretta e 

organica 
9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. 
COLOZZA” 

CAMPOBASSO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 1^ 
 

DISCIPLINA: GEOMETRIA 

UNITÀ DIDATTICHE 
 

GLI ENTI GEOMETRICI 

CONTENUTI 
● Punti, rette e piani 
● I primi assiomi della geometria 
● Semiretta e segmento 
● Confronto e operazioni fra segmenti 
● Gli angoli 
● Vari tipi di angoli 
● Confronto e operazioni fra angoli 
● Rette parallele e perpendicolari 
● Proiezioni ortogonali 
● Asse e distanza 

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. 

STANDARD DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
Voto 6 

Riconoscere, indicare e definire enti geometrici fondamentali anche in oggetti della realtà circostante 
Rappresentare nel piano punti, rette, semirette e segmenti 
Confrontare ed operare con i segmenti 
Acquisire il concetto di angolo e gli opportuni simboli per indicarlo 
Riconoscere e costruire vari tipi di angoli 
Operare con gli angoli 
Acquisire il concetto di bisettrice di un angolo e saperne fare la costruzione geometrica 
Acquisire il concetto di perpendicolarità e di parallelismo fra rette 
Definire e disegnare rette perpendicolari, parallele e asse di un segmento 
Acquisire il concetto di distanza, proiezione, direzione 
Illustrare le proprietà relative agli angoli formati da due rette parallele tagliate da una trasversale 

LIVELLO MEDIO 
 
Voto 7 - 8 

Riconoscere, indicare e definire quali sono gli enti geometrici fondamentali ed i relativi assiomi 
Risolvere situazioni problematiche relative a rette, segmenti ed angoli 

LIVELLO AVANZATO 
 
Voto 9 – 10 

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

 



MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE 
Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem 
solving, lavoro individuale e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante 
linguaggi non verbali, mappe concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e 
potenziamento 

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

STRATEGIE DIDATTICHE 
RECUPERO 
Studio assistito in classe 
Adattamento dei contenuti disciplinari 
Esercitazioni guidate per recuperare abilità di base e 
migliorare il metodo di lavoro 
Esercitazioni di recupero e consolidamento con esercizi a 
crescente difficoltà 
Schede strutturate di ripasso 
Assiduo controllo dell’apprendimento 
Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 
Approfondimento dei contenuti mediante applicazioni più complesse 
Analisi di situazioni problematiche con ricerca di percorsi risolutivi diversificati 
Esercitazioni di potenziamento con esercizi a crescente difficoltà 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 
VERIFICHE Controllo dei quaderni per accertare lo svolgimento dei compiti a casa 

Domande flash per verificare l’interesse, la partecipazione e per controllare quotidianamente i progressi individuali 
Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo (esercizi a scuola ed a casa) che tradizionali (verifiche orali) 
Verifica formativa e sommativa mediante prove scritte semistrutturate (V/F, scelta multipla, completamento e risposta 
aperta) e con risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà crescente 

LIVELLI 
 
DI 
 
VALUTAZIONE 

 
CONOSCENZE VOT

O 
 APPLICAZIONE VOT

O 
 USO DEI 

LINGUAGGI 
VOT
O 

Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 
Frammentarie, 
limitate 

4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 
Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 
Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 
Complete 8-9 Corretta e 

organica 
9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
 

 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  1^ 
 

DISCIPLINA: GEOMETRIA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

IL S. I. DI MISURA 
IL SISTEMA TEMPORALE  

E SESSAGESIMALE 

CONTENUTI 
● Grandezze e misura 
● Il sistema di misura decimale 
● Misura di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso 
● La misura degli angoli 
● La misura del tempo 
● Operazioni e problemi con le misure 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
(curricolo verticale) 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare 
nella realtà. 
L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

STANDARD DI APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 
Voto 6 

Acquisire il significato di grandezza e della sua misura 
Indicare quali sono le unità di misura del S.I. 
Operare con le unità di misura decimali e sessagesimali in esercizi semplici 
Utilizzare, nella risoluzione di problemi, le unità di misura adeguate 

LIVELLO MEDIO 
 
Voto 7 - 8 

Valutare la significatività delle cifre del risultato di una misura 
Svolgere espressioni con le misure angolari e di tempo 

LIVELLO AVANZATO 
 
Voto 9 - 10 

Padroneggiare le unità di misura, i multipli e i sottomultipli ed eseguire tutte le trasformazioni 
Trasformare le misure, utilizzando le potenze del 10 e le cifre significative 
Risolvere problemi con misure angolari e di tempo 

 

 
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, MODELLIINI con 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     

 
 
 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  1^ 
 

DISCIPLINA: GEOMETRIA 
 

UNITÀ DIDATTICA 
 

I POLIGONI 
I TRIANGOLI 

I QUADRILATERI 

CONTENUTI 
● I poligoni e le loro proprietà generali 
● I triangoli, la loro classificazione e le loro proprietà 
● La congruenza nei triangoli 
● Elementi e punti notevoli 
● Il perimetro dei triangoli 
● Proprietà e classificazione dei quadrilateri 
● Il perimetro dei quadrilateri 

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

 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 
L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

STANDARD DI APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 
Voto 6 

Acquisire il concetto di poligono, indicarne gli elementi, le proprietà e classificarli 
Illustrare le caratteristiche e le proprietà dei triangoli e saperli classificare secondo i lati e gli angoli 
Acquisire i concetti di altezza, mediana, bisettrice e asse di un triangolo e saperle disegnare 
Illustrare i criteri di congruenza dei triangoli 
Indicare le caratteristiche e le proprietà dei quadrilateri ed applicarle 
Applicare le proprietà dei poligoni, dei triangoli e dei quadrilateri nella risoluzione di semplici problemi 
Risolvere semplici problemi sul calcolo del perimetro di varie figure piane, con dati espliciti  

LIVELLO MEDIO 
 
Voto 7 - 8 

Riconoscere e disegnare poligoni ed elementi di poligoni anche in situazioni nuove 
Risolvere problemi sul calcolo del perimetro di poligoni anche con dati impliciti 

LIVELLO AVANZATO 
 
Voto 9 - 10 

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

 
 
 
 



 
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 VOT

O 
 APPLICAZIONE VOT

O 
 USO DEI 

LINGUAGGI 
VOT

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

Frammentarie, 
limitate 

4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 
Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 
Complete 8-9 Corretta e 

organica 
9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     
 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  1^ 
 

DISCIPLINA: GEOMETRIA ANALITICA 

UNITÀ DIADTTICA 
 

IL PIANO CARTESIANO 
e gli enti geometrici fondamentali sul piano 

 

CONTENUTI 

● Caratteristiche generali del piano cartesiano 
● Il metodo delle coordinate cartesiane e delle proiezioni 
● Rappresentazione sul piano cartesiano di vari tipi di punti, segmenti, spezzate, rette e angoli 
● Rappresentazione sul piano cartesiano di poligoni 

 

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. 

 

STANDARD DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
Voto 6 

● Conoscere le caratteristiche geometriche del piano cartesiano  
● Rappresentare sul piano cartesiano vari tipi di punti, segmenti, spezzate, rette e angoli 

LIVELLO MEDIO 
Voto 7 - 8 

● Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento nel quadrante positivo 
● Calcolare la lunghezza di segmenti e spezzate con il metodo dei quadretti 

LIVELLO AVANZATO 
Voto 9 - 10 

● Rappresentare sul piano cartesiano vari tipi di poligoni 
● Calcolare la lunghezza del perimetro 

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     

 
 



Ist. Comprensivo 
“COLOZZA” 

 

MUSICA                                                                                         
  UDA 1 

Classe 1 
“IL SUONO CI CIRCONDA” 

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

-Acquisire consapevolezza della realtà sonora circostante                                                                                                   

-Comprendere e usare in contesti diversi linguaggi e strumenti differenti 

                                                                                    Soluzione organizzativa   Durata:   intero anno scolastico  

Spazi:     aula 
Gruppi:  gruppo classe 

Conoscenze 

-Consapevolezza della 

universalità della musica . 

-Conoscere l’uso e le finalità  del 

linguaggio specifico 

 -Regole necessarie per una 

corretta realizzazione della 

lezione di musica. 

 -Percorsi progettuali visivi 

Grafico -notazionale                       

( mappe sonore, ideografiche,  

grafici)  
- Relazioni tra i linguaggi .                              

Abilità 

. Riconoscersi parte del gruppo classe 

. Esaminare i suoni dell’ambiente 

. Comprendere la differenza tra  

  suono e rumore. 

. Riconoscere e distinguere l’intensità, 

  l’altezza, la durata, il timbro del  

  suono. 

.Leggere e scrivere i simboli della  

 notazione musicale .   

.Saper leggere consapevolmente i segni del 

codice specifico 

Attività 

. Conversazioni libere e  

 guidate per riconoscere  la relazione tra 

suoni e rumori del mondo circostante; 

-Saper scrivere correttamente una 

semplice partitura- 

-Saper leggere e suonare facili brani 

.Ascolto di frammenti sonori e brani 

musicali 

. Esercitazioni individuali e di gruppo per 

l’uso della simbologia musicale. 

LIM: video ascolti ed esecuzioni 

interattive e videoscrittura musicale. 

-Video ascolti con la LIM 

-Film di repertorio 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale 

 e interattiva.       

 - lavoro  individuale e di gruppo. 

- didattica laboratoriale 

- Libro di testo 

-Quaderno pentagrammato 

- Lavagna- LIM 

- Lettore CD 

- Registratore  

Verifica 

. Prove oggettive 

. Test di comprensione 

. Controllo compiti 

. Interrogazione 

. Colloquio 

.Esercizi alla lavagna 

. Questionari 

. Prove soggettive e oggettive 

Corrispondenza tra  CRITERI, CONOSCNZE, DESCRITTORI, VOTI 

CRITERI di VALUTAZIONE CONOSCENZE DESCRITTORI, VOTI 

COMPRENSIONE ED USO DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

Educazione dell’orecchio: 
altezza, ritmo, durata, intensità, timbro 
lettura ritmico - musicale 

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo completo e approfondito      

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo appropriato 

Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 

Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 

Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà notevoli 

Conosce ed usa la terminologia specifica con grande  difficoltà  

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

---- -----  8                

---------- 7 

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

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

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

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 

DEI MEZZI STRUMENTALI 

Abilità ritmica,  capacità percettiva 
Usare consapevolmente la voce  
Tecniche di base dello strumento 

musicale 

Utilizza  la tecnica  strumentale in modo particolareggiato e creativo 

Utilizza  la tecnica  strumentale in modo autonomo e corretto 

Utilizza  la tecnica  strumentale  con sicurezza 

Utilizza  la tecnica  strumentale  in modo accettabile 

Utilizza  la tecnica  strumentale  in modo  inadeguato 

Uttilizza  la tecnica 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 

-------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

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



Rielabora sequenze musicali in modo   frammentario 

Rielabora sequenze musicali in modo   frammentario e male organizzato 

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

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

 

 

Ist. Comprensivo 

“ Colozza” 

 

MUSICA 

UDA 2 

Classe 1 

 

-La pratica strumentale- 

Obiettivi Formativi                                                                                                                                   

.Contribuire alla crescita espressiva e comunicativa dello sviluppo della 

propria identità  in rapporto alla realtà linguistico – sonora circostante 

.Partecipazione attiva alle esperienze specifiche della musica 

Soluzione organizzativa 

Durata:   Intero anno scolastico 

Spazi:     aula 

 Gruppi:  gruppo classe 

Conoscenze 
- Percorsi progettuali visivi  
  Grafico -notazionale                    
mappe sonore, ideografiche,  
pittoriche)  
--Fondamenti della tecnica di uno 
strumento musicale, Tastiera. 
-  Conoscenza del linguaggio 
specifico della musica inteso 

come linguaggio universale.                           
 

Abilità. 
.Leggere e scrivere i simboli della  
 notazione musicale .   
.Possedere le elementari tecniche esecutive degli 
strumenti didattici e eseguire  semplici brani 
ritmici e melodici, decifrando una notazione 
.Riprodurre con lo strumento, per imitazione o 
lettura, semplici melodie.     

Attività 
. Esecuzioni singole e di gruppo 
.Saper eseguire melodie con il gruppo classe 
. Saper eseguire su basi registrate e basi 
interattive  
.Ascolto di frammenti sonori e brani 
musicali; 
. Esercitazioni individuali e di gruppo per 
l’uso della simbologia musicale 

.Esecuzione di musica d’insieme con 
strumenti ritmici e melodici. 
-Proiezione di film significativi 

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

- Strumenti   didattici   
  

Verifica 
. Prove oggettive 
. Test di comprensione 
. Controllo compiti 
. Interrogazione 
. Esecuzioni collettive 
Performance individuali 
. Esercizi di tecnica   strumentale 

Corrisponndenza tra  CRITERI, CONOSCNZE, DESCRITTORI, VOTI 

CRITERI di VALUTAZIONE CONOSCENZE DESCRITTORI, VOTI 

COMPRENSIONE ED USO DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

Educazione all’orecchio: 

altezza, ritmo, durata, intensità, timbro 

lettura ritmico - musicale 

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo completo e approfondito      

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo appropriato 

Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 

Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 

Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà notevoli 

Conosce ed usa la terminologia specifica con grande  difficoltà 

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

---- -----  8                

---------- 7 

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

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

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

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 

DEI MEZZI STRUMENTALI 

Abilità ritmica,  capacità percettiva 

Usare consapevolmente la voce  

Tecniche di base dello strumento musicale 

Utilizza  la tecnica strumentale in modo particolareggiato e creativo 

Utilizza  la tecnica  strumentale in modo autonomo e corretto 

Utilizza  la tecnica  strumentale  con sicurezza 

Utilizza  la tecnica  strumentale  in modo accettabile 

Utilizza  la tecnica  strumentale  in modo  inadeguato 

Utilizza  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 Individuare mediante l'ascolto di opere musicali 

scelte  generi, forme e stili storicamente 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato e creativo 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato  
----------9/10 

---- -----  8                



PERSONALE DI MATERIALE 

SONORO 

rilevanti 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 

---------- 7 

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

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

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

 

Ist. Comprensivo 

“ COLOZZA” 

 

MUSICA 

UDA 3 

Classe 1   

ORGANOLOGIA 

Obiettivi Formativi 

Riconoscere e classificare il materiale sonoro 
Capacità di orientamento e  specificità degli strumenti musicali 

Soluzione organizzativa : 
Durata:  Intero anno scolastico 
Spazi:    classe  
Gruppi:  gruppo classe 

Conoscenze 

- Famiglie strumentali: 

 caratteristiche. 

-Conoscenza di stili e generi 

musicali diversi 

- Percorsi progettuali visivi  

  Grafico -notazionale               

Fondamenti della tecnica di  uno 

strumento musicale 

-Conoscere il percorso storico-

evolutivo degli strumenti . 

                              

Abilità 

. Riconoscere il timbro degli strumenti musicali 

. Saper classificare gli strumenti musicali in base alle 

specifiche caratteristiche timbriche 

-Capacità di osservazione e di manipolazione di strumenti 

didattici   ritmici e melodici 

-Riconoscere formazioni musicali durante l’ascolto 

- Orientamento storico-stilistico strumentale.     

Attività 

.Mappe e grafici per la classificazione degli strumenti 

musicali. 

.Ascolto di frammenti sonori e brani relativi a 

formazioni strumentali,  generi e stili musicali diversi. 

. Esercitazioni interattive con la LIM ,individuali e di 

gruppo. 

.Creazione di strumenti ritmici per musica d’insieme 

_Videoascolto di opere significative 

-Proiezione di film di repertorio 

 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale 

 e interattiva.  

- Libro di testo 

-Quaderno pentagrammato 

- Lavagna LIM 

- Lettore CD 

- Strumenti   didattici  (tastiera, 

strumentario Orff, ecc) 

Verifica 

. Controllo compiti 

.Iinterrogazione 

. Colloquio 

.Esercizi alla lavagna 

. Questionari 

. Prove soggettive e oggettive 

-Verifiche interattive 

Corrisponndenza tra  CRITERI, CONOSCNZE, DESCRITTORI, VOTI 

CRITERI di VALUTAZIONE CONOSCENZE DESCRITTORI, VOTI 

COMPRENSIONE ED USO DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

Educazione all’orecchio: 

altezza, ritmo, durata, intensità, timbro 

lettura ritmico - musicale 

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo completo e approfondito      

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo appropriato 

Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 

Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 

Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà notevoli 

Conosce ed usa la terminologia specifica con grande  difficoltà 

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

---- -----  8                

---------- 7 

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

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

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

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 

DEI MEZZI STRUMENTALI 

Abilità ritmica,  capacità percettiva 

Usare consapevolmente la voce  

Tecniche di base dello strumento musicale 

Utilizza  la tecnica  strumentale in modo particolareggiato e creativo 

Utilizza  la tecnica  strumentale in modo autonomo e corretto 

Utilizza  la tecnica  strumentale  con sicurezza 

Utilizza  la tecnica  strumentale  in modo accettabile 

Utilizza  la tecnica  strumentale  in modo  inadeguato 

Uutilizza  la tecnica  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 Individuare mediante l'ascolto di opere musicali 

scelte  generi, forme e stili storicamente 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato e creativo 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato  

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

---- -----  8                



PERSONALE DI MATERIALE 

SONORO 

rilevanti 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 

---------- 7 

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

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

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

 

 
Ist. Comprensivo 

“COLOZZA” 
 

MUSICA 

UDA  n.4 

         Classe 1                                                                       
ILRUOLO DELLA MUSICA 
NELLA  SOCIETA’ ANTICA 

Obiettivi Formativi 

Comprendere il valore formativo della musica attraverso i secoli. 

Consapevolezza e formazione artistico musicale 

Educazione  alla universalità del linguaggio  musicale 

 

Soluzione organizzativa 
Durata:   Intero anno scolastico 
Spazi:    classe 
Gruppi:  gruppo classe    

Conoscenze 
-Le origini preistoriche della musica 
-La Mitologia nella musica e negli 
strumenti 
-I primi popoli storici 

-Identikit  di strumenti antichi  
- Evoluzione e funzioni sociali della 
musica 
-Nascita della scrittura musicale                       

Abilità 
. Riconoscere dall’ascolto l’uso degli 
strumenti in epoche e generi musicali 
diversi. 
. Sapersi orientare nel percorso di 
evoluzione storica 
-Comprendere l’utilizzo appropriato di 
strumenti e generi nella società antica        

Attività 
. Confrontare musiche e interpretazioni cogliendo 
le salienti caratteristiche stilistiche e motivando le 
proprie preferenze con linguaggio appropriato                                                
.Ascolto di frammenti sonori e brani musicali di 
epoche diverse 
. Esercitazioni individuali e di gruppo per l’uso 
della simbologia musicale. 
.Video ascolti di melodie tipiche di civiltà antiche 
-Riproduzione grafica di scrittura  musicale antica. 
-Video e film di repertorio sulla mitologia 

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

Verifica 
. Controllo compiti 
.Interrogazione 
. Colloquio 
.Esercizi alla 
lavagna 
. Questionari 
. Prove soggettive e 
oggettive. 
-Esercizi interattivi 

Corrispondenza tra  CRITERI, CONOSCNZE, DESCRITTORI, VOTI 

CRITERI di VALUTAZIONE CONOSCENZE DESCRITTORI, VOTI 

COMPRENSIONE ED USO DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

Educazione all’orecchio: 

altezza, ritmo, durata, intensità, timbro 

lettura ritmico - musicale 

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo completo e approfondito      

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo appropriato 

Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 

Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 

Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà notevoli 

Conosce ed usa la terminologia specifica con grande  difficoltà 

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

---- -----  8                

---------- 7 

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

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

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

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 

DEI MEZZI STRUMENTALI 

 

Abilità ritmica,  capacità percettiva 

Usare consapevolmente la voce  

Tecniche di base dello strumento 

musicale 

Utilizza  la tecnica  strumentale in modo particolareggiato e creativo 

Utilizza  la tecnica  strumentale in modo autonomo e corretto 

Utilizza  la tecnica  strumentale  con sicurezza 

Utilizza  la tecnica  strumentale  in modo accettabile 

Utilizza  la tecnica  strumentale  in modo  inadeguato 

Utilizza  la tecnica  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 

Elaborare semplici materiali sonori 

mediante la sperimentazione e la 

manipolazione di oggetti sonori. 

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 

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

---- -----  8                

---------- 7 

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



MESSAGGI MUSICALI Realizzare un accompagnamento 

ritmico ad una melodia data 

Incontra difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

Incontra grandi  difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

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

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

RIELABORAZIONE 

PERSONALE DI MATERIALE 

SONORO 

Individuare mediante l'ascolto di opere 

musicali scelte  generi, forme e stili 

storicamente rilevanti 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato e creativo 

Rielabora sequenze musicali in modo  personale, accurato  

Rielabora sequenze musicali in modo  abbastanza originali 

Rielabora sequenze musicali in modo  accettabile 

Rielabora sequenze musicali in modo   frammentario 

Rielabora sequenze musicali in modo   frammentario e male organizzato 

-------9/10 

---- -----  8                

---------- 7 

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

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

-----------3/4                                               
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ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 1^  
 

DISCIPLINA: FISICA 

UNITA’ DIDATTICA 
 
 

LE SCIENZE SPERIMENTALI 

  IL METODO SCIENTIFICO  

LA MATERIA 

CONTENUTI 
● Il metodo sperimentale e le diverse scienze 
● La materia 
● Proprietà della materia: volume, massa e peso, densità e peso specifico 
● La teoria atomica della materia 
● Gli stati di aggregazione della materia (solido, liquido e gassoso) 
● Fenomeni fisici e chimici 

 

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. 

 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Conoscere le 5 discipline sperimentali e i loro rami 
● Descrivere e applicare le fasi del metodo scientifico 
● Conoscere ed utilizzare i più comuni materiali di laboratorio 
● Definire cos’è la materia e descriverne le principali proprietà (volume, massa, peso) 
● Acquisire i concetti di densità e peso specifico 
● Definire gli stati di aggregazione della materia 
● Descrivere la struttura della materia facendo riferimento alla teoria atomica 
● Distinguere fenomeni fisici e fenomeni chimici 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Riconoscere e descrivere settori del sapere scientifico 
● In situazioni note, riconoscere e descrivere le fasi del metodo scientifico 
● Riconoscere le principali proprietà della materia 
● Determinare il volume di un corpo irregolare, la densità ed il peso specifico di alcune sostanze 
● Individuare le differenze tra gli stati di aggregazione 
● Individuare fenomeni fisici e fenomeni chimici 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Individuare ambiti disciplinari relativi a fatti e fenomeni anche in situazioni nuove 
● Applicare le fasi del metodo sperimentale anche in situazioni nuove 
● Distinguere, giustificando e motivando, fenomeni fisici e chimici in situazioni di vario tipo 

 



2 

 

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, 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  1^ 
 

DISCIPLINA: FISICA 

UNITA’ DIDATTICA 
 
 

IL CALORE E LA TEMPERATURA 

CONTENUTI 
● Il calore e la temperatura 
● La misura della temperatura e del calore 
● La differenza tra calore e temperatura 
● Il calore specifico 
● I cambiamenti di stato 
● La dilatazione termica 
● Il calore si propaga: la conduzione, la convezione e l’irraggiamento 

 

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. 

 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Distinguere i concetti di calore e temperatura con le relative unità di misura e gli strumenti specifici 
● Illustrare come avvengono i passaggi di stato e cos’è il fenomeno della dilatazione termica 
● Saper spiegare come funziona un termometro e quali sono le più comuni scale termometriche 
● Individuare e descrivere le modalità di propagazione del calore 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Indicare diversi tipi di termometro 
● Saper esprimere la temperatura nelle varie scale termometriche 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 – 10 
 

● Operare con le diverse scale termometriche 
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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, 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     

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  1^ 
 

DISCIPLINA: GEOLOGIA 

UNITA’ DIDATTICA 
 
 

L’IDROSFERA 

CONTENUTI 
● Proprietà chimiche e fisiche dell’acqua 
● L’idrosfera: distribuzione dell’acqua sulla Terra e negli esseri viventi 
● Il ciclo dell’acqua 
● Inquinamento delle acque 

 

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. 

 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 
LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Definire e riconoscere nella realtà circostante le principali proprietà chimiche e fisiche dell’acqua 
● Descrivere che cos’è l’idrosfera e qual è la distribuzione dell’acqua nel nostro Pianeta e negli esseri viventi 
● Descrivere il ciclo dell’acqua 
● Distinguere i vari tipi di acque 
● Riconoscere l’acqua come una risorsa 
● Definire le cause e gli effetti dell’inquinamento dell’idrosfera 
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LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Collegare i diversi stati dell’acqua alle più comuni forme di precipitazioni atmosferiche 
● Classificare le acque in base a criteri assegnati 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 
● Classificare le acque in base a criteri ben specifici 

 

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, 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     

 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  1^ 
 

DISCIPLINA: GEOLOGIA 

UNITA’ DIDATTICA 
 
 

L’ATMOSFERA 

CONTENUTI 
● Le proprietà dell’aria 
● La pressione atmosferica ed i fattori che influiscono su di essa 
● Alcuni effetti della pressione atmosferica 
● Il barometro 
● La struttura dell’atmosfera 
● I venti 
● L’anemometro 
● L’inquinamento atmosferico 

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

STANDARD DI APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Descrivere le principali proprietà chimiche e fisiche dell’aria 
● Descrivere la composizione dell’aria, gli strati dell’atmosfera e i fenomeni che in essi avvengono 
● Acquisire il concetto di pressione atmosferica e come si misura 
● Definire come si formano i venti e come si misurano 
● Descrivere i fattori che influenzano il clima 
● Indicare quali sono i principali inquinanti dell’aria ed i loro effetti 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Riconoscere gli effetti della pressione atmosferica e descrivere il funzionamento del barometro 
● Descrivere il funzionamento di un anemometro 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 – 10 

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

 

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, 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 
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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     

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  1^ 
 

DISCIPLINA: GEOLOGIA 

UNITA’ DIDATTICA 
 
 

LA LITOSFERA 

CONTENUTI 
● L’origine del suolo 
● La composizione del suolo naturale 
● Tipi di suolo e loro caratteristiche 
● Le modificazioni del suolo 
● L’inquinamento del suolo 

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

 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Descrivere il profilo di un suolo e la sua formazione, la composizione e le proprietà del terreno 
● Classificare i principali tipi di suolo 
● Descrivere gli effetti degli interventi umani sui suoli 

 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Effettuare esperimenti di caratterizzazione di terreni diversi 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 – 10 

● Riconoscere pregi e difetti dei principali tipi di suolo, anche nella realtà circostante 
● Valutare gli interventi dell’uomo sui suoli 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

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, 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 



11 

 

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     

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  1^ 
 

DISCIPLINA: BIOLOGIA 

UNITA’ DIDATTICA 
 
 

IL MONDO DEI VIVENTI 

CONTENUTI 
● Le caratteristiche dei viventi 
● La struttura e i principali componenti di una cellula 
● La diversità fra cellula procariota e eucariota, cellula animale e vegetale 
● L’organizzazione cellulare dei viventi 
● La riproduzione di una cellula procariota e di una cellula eucariota 
● La classificazione dei viventi 
● I cinque regni 
● I regni delle monere, dei protisti e dei funghi 
● I virus 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
(curricolo verticale) 
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 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

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

negli specifici contesti ambientali. 
 

STANDARD DI 

APPRENDIMEN

TO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Identificare le differenze fra esseri viventi e forme non viventi 
● Descrivere la struttura e i principali componenti di una cellula 
● Distinguere cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali 
● Descrivere l’organizzazione cellulare dei viventi 
● Acquisire il concetto di specie e indicare quali sono le categorie sistematiche 
● Raggruppare e classificare gli esseri viventi nei cinque regni 
● Individuare le principali caratteristiche degli organismi dei regni delle monere, dei protisti e dei funghi 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Riconoscere una cellula al microscopio ottico 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Classificare e descrivere strutture e funzioni di organismi viventi  
● Classificare organismi noti in base a criteri assegnati 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE 
Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, 
lavoro e ricerche individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, 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 
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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     

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  1^ 
  

DISCIPLINA: BIOLOGIA 

UNITA’ DIDATTICA 
 
 

LE PIANTE 

CONTENUTI 
● La classificazione delle piante 
● La radice 
● Il fusto 
● La foglia 
● Le modalità di riproduzione delle piante 
● Il ciclo riproduttivo delle piante superiori 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (curricolo verticale) 
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 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

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

negli specifici contesti ambientali. 
 

STANDARD DI 

APPRENDIMENT

O 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Classificare le piante 
● Illustrare in linee generali il processo della fotosintesi, la respirazione, la traspirazione, la capillarità, l’osmosi 
● Descrivere la struttura e le funzioni di radice, fusto, foglia e fiore 
● Riconoscere le caratteristiche di foglie e frutti 
● Illustrare le modalità di riproduzione delle piante e le fasi del ciclo riproduttivo di una pianta 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Indicare la reazione della fotosintesi e quella della respirazione 
● Individuare le strutture responsabili del trasporto dei liquidi, del sostegno e del rivestimento delle piante 
● Riconoscere le piante più comuni in base a semi, radici, foglie, fiori e frutti 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Ripercorrere la storia evolutiva delle piante 
● Evidenziare analogie e differenze tra fotosintesi e respirazione 
● Individuare i principi fisici che sono alla base del trasporto dei liquidi nelle piante 

 

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, 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 
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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  1^ 
 

DISCIPLINA: BIOLOGIA 

UNITA’ DIDATTICA 
 
 

GLI ANIMALI 

CONTENUTI 
● Caratteristiche fondamentali degli animali 
● La classificazione degli animali 
● Poriferi e celenterati 
● Platelminti, nematelminti e anellini 
● Molluschi ed echinodermi 
● Gli artropodi 
● I pesci 
● Gli anfibi 
● I rettili 
● Gli uccelli 
● I mammiferi 

 

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

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

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

soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
 

STANDARD 

DI 

APPRENDIM

ENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Distinguere le principali caratteristiche comuni e specifiche agli invertebrati appartenenti ai principali gruppi sistematici 
● Classificare i vertebrati e definirne le caratteristiche e le funzioni 
● Riconoscere un animale in base alle sue caratteristiche 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Acquisire il significato di simmetria e metameria, di omeotermia ed eterotermia 
● Illustrare il ciclo vitale degli organismi animali più comuni 
● Riconoscere e classificare gli invertebrati ed i vertebrati più comuni 
● Descrivere le funzioni degli animali 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Riconoscere simmetria, metameria, omeotermia ed eterotermia negli animali più comuni 
● Distinguere e classificare gli invertebrati ed i vertebrati 
● Riconoscere il grado di complessità di un animale secondo criteri predefiniti 
● Collegare le caratteristiche di un invertebrato e/o di un vertebrato alle condizioni dell’ambiente in cui vive 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

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

lavoro e ricerche individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, visione di dvd e di diapositive in power point, 
mappe concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 
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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     

 



18 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 1 

Disciplina: Storia 

Titolo: L’ALTO MEDIOEVO DELLE INVASIONI 

Classe: prima 

Quadrimestre: I 

Tempi: settembre/ottobre 

Risorse umane: Docenti curriculari ed eventuali esperti esterni 

Competenze chiave europee 
 competenza alfabetica funzionale; 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 competenza digitale; 
 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  

Obiettivi di apprendimento: 
Uso delle fonti 
 conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro 

nelle biblioteche e negli archivi; 
 usare fonti di diverso tipo (documentari e 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 
 selezionare e organizzare le informazioni, con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 
 costruire semplici grafici e mappe spazio-

temporali per organizzare le conoscenze studiate; 
 collocare la storia locale in relazione con la storia 

italiana ed europea; 
 iniziare a formulare e a verificare ipotesi sulla base 

delle conoscenze acquisite. 
Strumenti concettuali 
 comprendere aspetti e strutture dei processi storici 

italiani ed europei; 
 usare in modo guidato le conoscenze apprese per  
 comprendere basilari problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 
 produrre semplici testi utilizzando conoscenze 

ricavate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali; 

 argomentare in modo semplice su conoscenze 
apprese usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

Contenuti 
 La Grande migrazione degli 

Unni. 
 La fine dell’Impero Romano 

d’Occidente. 
 L’Occidente germanico e 

l’Oriente bizantino. 
 L’Italia tra Bizantini e 

Longobardi. 
 Vescovi nelle città e monaci 

nelle campagne. 
 

 

Competenze chiave di cittadinanza: 
 comunicare e comprendere; 
 imparare a imparare; 
 competenza digitale; 
 collaborare e partecipare; 
 agire in modo autonomo e responsabile. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
L’alunno  
 si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali; 
 comprende testi storici e li sa rielaborare; 
 utilizza fonti iconografiche e semplici documenti per ricavare 

informazioni; 
 espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando 

semplici collegamenti;  
 usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente e 

comprende culture diverse; 
 comprende avvenimenti e processi fondamentali della storia 

italiana relativi all’età   medioevale anche con possibilità di 
confronti con il mondo antico; 

 conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente; 
 conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 



Metodologie 
 Lezioni espositive 
 Discussioni 
 Lavori individuali e di 

gruppo 
 Metodo deduttivo-

induttivo 

 Problematizzazione 
 Flipped Classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Storytelling 

 Ricerca-azione 
 Role playing  
 Didattica laboratoriale 
 Brainstorming  
 Debate  
 Problem solving 
 

Strumenti 
 Libro di testo, anche in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Schede strutturate  
 Mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse digitali Mezzi multimediali: pc, 

tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti, Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli 
apprendimenti avviene 
attraverso osservazioni 
sistematiche e la 
somministrazione di verifiche 
formali. Le osservazioni 
rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno 
attenzione, responsabilità, 
interesse, costanza…), le 
verifiche formali 
(interrogazioni orali, testi 
scritti, prove strutturate e non) 
misurano le conoscenze e 
abilità acquisite. 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
VOTO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 L’alunno: 

10 

Uso delle fonti Si informa in modo autonomo su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e 
sa rielaborare con sicurezza le informazioni desunte dalle fonti in modo personale e originale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico e stabilisce relazioni di causa – effetto 
con sicurezza e autonomia. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa consapevolmente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando significativi 
confronti e collegamenti tra i processi storici studiati, comprende pienamente opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, con sicurezza e organicità, le conoscenze storiche acquisite, 
argomentando in modo critico e maturo le proprie riflessioni. 

9 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo personale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
sicurezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando validi confronti e collegamenti 
tra i processi storici studiati, comprende in modo consapevole opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con sicurezza le conoscenze storiche acquisite, argomentando in 
modo critico le proprie riflessioni. 

 
 
 
 
8 

Uso delle fonti 
 

Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo soddisfacente. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con correttezza. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando opportuni confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo appropriato opinioni e culture 
diverse. 



 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con precisione le conoscenze storiche acquisite, argomentando le 
proprie riflessioni. 

7 

Uso delle fonti Si informa, in modo appropriato, su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali 
e sa organizzare le informazioni desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
correttezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo adeguato opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo apprezzabile, le conoscenze storiche acquisite. 

6 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici basilari, anche mediante l’uso di risorse digitali e comprende 
le informazioni principali desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce semplici relazioni di causa-effetto. 
 

Strumenti 
concettuali 

Usa in modo adeguato le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo globale opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo accettabile, le conoscenze storiche acquisite. 

5 

Uso delle fonti L’alunno non riesce a informarsi autonomamente su fatti ed eventi storici basilari e comprende 
parzialmente le informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo frammentario gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce con incertezza 
relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa, se guidato, le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando approssimativi 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo incerto opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo impreciso e incompleto, le conoscenze storiche. 

 

 
 
 
4 

Uso delle fonti L’alunno ha difficoltà a informarsi su fatti ed eventi storici basilari e a comprendere le 
informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo molto lacunoso gli eventi storici nelle linee essenziali e non riesce a stabilire 
adeguate relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa confusamente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando inadeguati 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo improprio opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo carente, le conoscenze storiche. 
 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 2 

Disciplina: Storia 

Titolo: GLI ARABI E L’ISLAM 

Classe: prima 

Quadrimestre: I 

Tempi: novembre 

Risorse umane: Docenti curriculari ed eventuali esperti esterni 

Competenze chiave europee 
 competenza alfabetica funzionale; 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 competenza digitale; 
 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  

Obiettivi di apprendimento: 
Uso delle fonti 
 conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nelle 

biblioteche e negli archivi; 
 usare fonti di diverso tipo (documentari e iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 
 selezionare e organizzare le informazioni, con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 
 costruire semplici grafici e mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate; 
 collocare la storia locale in relazione con la storia italiana 

ed europea; 
 iniziare a formulare e a verificare ipotesi sulla base delle 

conoscenze acquisite. 
Strumenti concettuali 
 comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani 

ed europei; 
 usare in modo guidato le conoscenze apprese per  
 comprendere basilari problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 
 produrre semplici testi utilizzando conoscenze ricavate da 

fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali; 

 argomentare in modo semplice su conoscenze apprese 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Contenuti 
 La nascita 

dell’Islam. 
 L’Impero arabo-

islamico. 
 Gli Arabi: una 

grande civiltà 
urbana. 
 

 

Competenze chiave di cittadinanza: 
 comunicare e comprendere; 
 imparare a imparare; 
 competenza digitale; 
 collaborare e partecipare; 
 agire in modo autonomo e responsabile. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
L’alunno  
 si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali; 
 comprende testi storici e li sa rielaborare; 
 utilizza fonti iconografiche e semplici documenti per ricavare 

informazioni; 
 espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti;  
 usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente e comprende 

culture diverse; 
 comprende avvenimenti e processi fondamentali della storia italiana 

relativi all’età   medioevale anche con possibilità di confronti con il 
mondo antico; 

 conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente; 
 conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 
Metodologie  Problematizzazione  Ricerca-azione Strumenti 



 Lezioni espositive 
 Discussioni 
 Lavori individuali e di 

gruppo 
 Metodo deduttivo-

induttivo 

 Flipped Classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Storytelling 

 Role playing  
 Didattica laboratoriale 
 Brainstorming  
 Debate  
 Problem solving 
 

 Libro di testo, anche in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Schede strutturate  
 Mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse digitali Mezzi multimediali: pc, 

tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti, Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli 
apprendimenti avviene 
attraverso osservazioni 
sistematiche e la 
somministrazione di verifiche 
formali. Le osservazioni 
rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno 
attenzione, responsabilità, 
interesse, costanza…), le 
verifiche formali 
(interrogazioni orali, testi 
scritti, prove strutturate e non) 
misurano le conoscenze e 
abilità acquisite. 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
VOTO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 L’alunno: 

10 

Uso delle fonti Si informa in modo autonomo su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e 
sa rielaborare con sicurezza le informazioni desunte dalle fonti in modo personale e originale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico e stabilisce relazioni di causa – effetto 
con sicurezza e autonomia. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa consapevolmente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando significativi 
confronti e collegamenti tra i processi storici studiati, comprende pienamente opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, con sicurezza e organicità, le conoscenze storiche acquisite, 
argomentando in modo critico e maturo le proprie riflessioni. 

9 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo personale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
sicurezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando validi confronti e collegamenti 
tra i processi storici studiati, comprende in modo consapevole opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con sicurezza le conoscenze storiche acquisite, argomentando in 
modo critico le proprie riflessioni. 

 
 
 
 
8 

Uso delle fonti 
 

Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo soddisfacente. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con correttezza. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando opportuni confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo appropriato opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con precisione le conoscenze storiche acquisite, argomentando le 
proprie riflessioni. 



  

7 

Uso delle fonti Si informa, in modo appropriato, su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali 
e sa organizzare le informazioni desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
correttezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo adeguato opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo apprezzabile, le conoscenze storiche acquisite. 

6 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici basilari, anche mediante l’uso di risorse digitali e comprende 
le informazioni principali desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce semplici relazioni di causa-effetto. 
 

Strumenti 
concettuali 

Usa in modo adeguato le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo globale opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo accettabile, le conoscenze storiche acquisite. 

5 

Uso delle fonti L’alunno non riesce a informarsi autonomamente su fatti ed eventi storici basilari e comprende 
parzialmente le informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo frammentario gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce con incertezza 
relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa, se guidato, le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando approssimativi 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo incerto opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo impreciso e incompleto, le conoscenze storiche. 

 

 
 
 
4 

Uso delle fonti L’alunno ha difficoltà a informarsi su fatti ed eventi storici basilari e a comprendere le 
informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo molto lacunoso gli eventi storici nelle linee essenziali e non riesce a stabilire 
adeguate relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa confusamente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando inadeguati 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo improprio opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo carente, le conoscenze storiche. 
 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 3 

Disciplina: Storia 

Titolo: L’ALTO MEDIOEVO CAROLONGIO 

Classe: prima 

Quadrimestre: I 

Tempi: dicembre 

Risorse umane: Docenti curriculari ed eventuali esperti esterni 

Competenze chiave europee 
 competenza alfabetica funzionale; 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 competenza digitale; 
 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  

Obiettivi di apprendimento: 
Uso delle fonti 
 conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nelle 

biblioteche e negli archivi; 
 usare fonti di diverso tipo (documentari e iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 
 selezionare e organizzare le informazioni, con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 
 costruire semplici grafici e mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate; 
 collocare la storia locale in relazione con la storia italiana 

ed europea; 
 iniziare a formulare e a verificare ipotesi sulla base delle 

conoscenze acquisite. 
Strumenti concettuali 
 comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani 

ed europei; 
 usare in modo guidato le conoscenze apprese per  
 comprendere basilari problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 
 produrre semplici testi utilizzando conoscenze ricavate da 

fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali; 

 argomentare in modo semplice su conoscenze apprese 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Contenuti 
 I Franchi, il Papato e 

Carlomagno. 
 L’Impero carolingio. 
 Le Seconde invasioni 

e la nascita 
dell’Europa. 

 
 

Competenze chiave di cittadinanza: 
 comunicare e comprendere; 
 imparare a imparare; 
 competenza digitale; 
 collaborare e partecipare; 
 agire in modo autonomo e responsabile. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
L’alunno  
 si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali; 
 comprende testi storici e li sa rielaborare; 
 utilizza fonti iconografiche e semplici documenti per ricavare 

informazioni; 
 espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti;  
 usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente e comprende 

culture diverse; 
 comprende avvenimenti e processi fondamentali della storia italiana 

relativi all’età   medioevale anche con possibilità di confronti con il 
mondo antico; 

 conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente; 
 conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 
Metodologie  Problematizzazione  Ricerca-azione Strumenti 



 Lezioni espositive 
 Discussioni 
 Lavori individuali e di 

gruppo 
 Metodo deduttivo-

induttivo 

 Flipped Classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Storytelling 

 Role playing  
 Didattica laboratoriale 
 Brainstorming  
 Debate  
 Problem solving 
 

 Libro di testo, anche in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Schede strutturate  
 Mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse digitali Mezzi multimediali: pc, 

tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti, Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli 
apprendimenti avviene 
attraverso osservazioni 
sistematiche e la 
somministrazione di verifiche 
formali. Le osservazioni 
rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno 
attenzione, responsabilità, 
interesse, costanza…), le 
verifiche formali 
(interrogazioni orali, testi 
scritti, prove strutturate e non) 
misurano le conoscenze e 
abilità acquisite. 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
VOTO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 L’alunno: 

10 

Uso delle fonti Si informa in modo autonomo su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e 
sa rielaborare con sicurezza le informazioni desunte dalle fonti in modo personale e originale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico e stabilisce relazioni di causa – effetto 
con sicurezza e autonomia. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa consapevolmente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando significativi 
confronti e collegamenti tra i processi storici studiati, comprende pienamente opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, con sicurezza e organicità, le conoscenze storiche acquisite, 
argomentando in modo critico e maturo le proprie riflessioni. 

9 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo personale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
sicurezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando validi confronti e collegamenti 
tra i processi storici studiati, comprende in modo consapevole opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con sicurezza le conoscenze storiche acquisite, argomentando in 
modo critico le proprie riflessioni. 

 
 
 
 
8 

Uso delle fonti 
 

Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo soddisfacente. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con correttezza. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando opportuni confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo appropriato opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con precisione le conoscenze storiche acquisite, argomentando le 
proprie riflessioni. 



 

  

7 

Uso delle fonti Si informa, in modo appropriato, su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali 
e sa organizzare le informazioni desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
correttezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo adeguato opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo apprezzabile, le conoscenze storiche acquisite. 

6 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici basilari, anche mediante l’uso di risorse digitali e comprende 
le informazioni principali desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce semplici relazioni di causa-effetto. 
 

Strumenti 
concettuali 

Usa in modo adeguato le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo globale opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo accettabile, le conoscenze storiche acquisite. 

5 

Uso delle fonti L’alunno non riesce a informarsi autonomamente su fatti ed eventi storici basilari e comprende 
parzialmente le informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo frammentario gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce con incertezza 
relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa, se guidato, le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando approssimativi 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo incerto opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo impreciso e incompleto, le conoscenze storiche. 

 

 
 
 
4 

Uso delle fonti L’alunno ha difficoltà a informarsi su fatti ed eventi storici basilari e a comprendere le 
informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo molto lacunoso gli eventi storici nelle linee essenziali e non riesce a stabilire 
adeguate relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa confusamente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando inadeguati 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo improprio opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo carente, le conoscenze storiche. 
 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 4 

Disciplina: Storia 

Titolo: LA RINASCITA DEL BASSO MEDIOEVO 

Classe: prima 

Quadrimestre: I 

Tempi: gennaio 

Risorse umane: Docenti curriculari ed eventuali esperti esterni 

Competenze chiave europee 
 competenza alfabetica funzionale; 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 competenza digitale; 
 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  

Obiettivi di apprendimento: 
Uso delle fonti 
 conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nelle 

biblioteche e negli archivi; 
 usare fonti di diverso tipo (documentari e iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 
 selezionare e organizzare le informazioni, con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 
 costruire semplici grafici e mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate; 
 collocare la storia locale in relazione con la storia italiana 

ed europea; 
 iniziare a formulare e a verificare ipotesi sulla base delle 

conoscenze acquisite. 
Strumenti concettuali 
 comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani 

ed europei; 
 usare in modo guidato le conoscenze apprese per  
 comprendere basilari problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 
 produrre semplici testi utilizzando conoscenze ricavate da 

fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali; 

 argomentare in modo semplice su conoscenze apprese 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Contenuti 
 La rinascita delle 

campagne. 
 La rinascita delle città. 
 Borghesi e Comuni. 

 
 Competenze chiave di cittadinanza: 

 comunicare e comprendere; 
 imparare a imparare; 
 competenza digitale; 
 collaborare e partecipare; 
 agire in modo autonomo e responsabile. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
L’alunno  
 si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali; 
 comprende testi storici e li sa rielaborare; 
 utilizza fonti iconografiche e semplici documenti per ricavare 

informazioni; 
 espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti;  
 usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente e comprende 

culture diverse; 
 comprende avvenimenti e processi fondamentali della storia italiana 

relativi all’età   medioevale anche con possibilità di confronti con il 
mondo antico; 

 conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente; 
 conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 
Metodologie  Problematizzazione  Ricerca-azione Strumenti 



 Lezioni espositive 
 Discussioni 
 Lavori individuali e di 

gruppo 
 Metodo deduttivo-

induttivo 

 Flipped Classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Storytelling 

 Role playing  
 Didattica laboratoriale 
 Brainstorming  
 Debate  
 Problem solving 
 

 Libro di testo, anche in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Schede strutturate  
 Mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse digitali Mezzi multimediali: pc, 

tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti, Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli 
apprendimenti avviene 
attraverso osservazioni 
sistematiche e la 
somministrazione di verifiche 
formali. Le osservazioni 
rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno 
attenzione, responsabilità, 
interesse, costanza…), le 
verifiche formali 
(interrogazioni orali, testi 
scritti, prove strutturate e non) 
misurano le conoscenze e 
abilità acquisite. 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
VOTO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 L’alunno: 

10 

Uso delle fonti Si informa in modo autonomo su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e 
sa rielaborare con sicurezza le informazioni desunte dalle fonti in modo personale e originale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico e stabilisce relazioni di causa – effetto 
con sicurezza e autonomia. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa consapevolmente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando significativi 
confronti e collegamenti tra i processi storici studiati, comprende pienamente opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, con sicurezza e organicità, le conoscenze storiche acquisite, 
argomentando in modo critico e maturo le proprie riflessioni. 

9 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo personale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
sicurezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando validi confronti e collegamenti 
tra i processi storici studiati, comprende in modo consapevole opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con sicurezza le conoscenze storiche acquisite, argomentando in 
modo critico le proprie riflessioni. 

 
 
 
 
8 

Uso delle fonti 
 

Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo soddisfacente. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con correttezza. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando opportuni confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo appropriato opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con precisione le conoscenze storiche acquisite, argomentando le 
proprie riflessioni. 



 

  

7 

Uso delle fonti Si informa, in modo appropriato, su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali 
e sa organizzare le informazioni desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
correttezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo adeguato opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo apprezzabile, le conoscenze storiche acquisite. 

6 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici basilari, anche mediante l’uso di risorse digitali e comprende 
le informazioni principali desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce semplici relazioni di causa-effetto. 
 

Strumenti 
concettuali 

Usa in modo adeguato le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo globale opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo accettabile, le conoscenze storiche acquisite. 

5 

Uso delle fonti L’alunno non riesce a informarsi autonomamente su fatti ed eventi storici basilari e comprende 
parzialmente le informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo frammentario gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce con incertezza 
relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa, se guidato, le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando approssimativi 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo incerto opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo impreciso e incompleto, le conoscenze storiche. 

 

 
 
 
4 

Uso delle fonti L’alunno ha difficoltà a informarsi su fatti ed eventi storici basilari e a comprendere le 
informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo molto lacunoso gli eventi storici nelle linee essenziali e non riesce a stabilire 
adeguate relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa confusamente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando inadeguati 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo improprio opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo carente, le conoscenze storiche. 
 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 5 

Disciplina: Storia 

Titolo: IL BASSO MEDIOEVO DEI POTERI UNIVERSALI 

Classe: prima 

Quadrimestre: II 

Tempi: febbraio-marzo 

Risorse umane: Docenti curriculari ed eventuali esperti esterni 

Competenze chiave europee 
 competenza alfabetica funzionale; 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 competenza digitale; 
 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  

Obiettivi di apprendimento 
Uso delle fonti 
 conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nelle 

biblioteche e negli archivi; 
 usare fonti di diverso tipo (documentari e iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 
 selezionare e organizzare le informazioni, con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 
 costruire semplici grafici e mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate; 
 collocare la storia locale in relazione con la storia italiana 

ed europea; 
 iniziare a formulare e a verificare ipotesi sulla base delle 

conoscenze acquisite. 
Strumenti concettuali 
 comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani 

ed europei; 
 usare in modo guidato le conoscenze apprese per  
 comprendere basilari problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 
 produrre semplici testi utilizzando conoscenze ricavate da 

fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali; 

 argomentare in modo semplice su conoscenze apprese 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Contenuti 
 Reconquista e 

Crociate. 
 L’Impero, la Chiesa e 

i Comuni. 
 Innocenzo III. 
 Il sogno di Federico II. 

 
Competenze chiave di cittadinanza: 
 comunicare e comprendere; 
 imparare a imparare; 
 competenza digitale; 
 collaborare e partecipare; 
 agire in modo autonomo e responsabile. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
L’alunno  
 si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali; 
 comprende testi storici e li sa rielaborare; 
 utilizza fonti iconografiche e semplici documenti per ricavare 

informazioni; 
 espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti;  
 usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente e comprende 

culture diverse; 
 comprende avvenimenti e processi fondamentali della storia italiana 

relativi all’età   medioevale anche con possibilità di confronti con il 
mondo antico; 

 conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente; 
 conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 
Metodologie  Problematizzazione  Ricerca-azione Strumenti 



 Lezioni espositive 
 Discussioni 
 Lavori individuali e di 

gruppo 
 Metodo deduttivo-

induttivo 

 Flipped Classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Storytelling 

 Role playing  
 Didattica laboratoriale 
 Brainstorming  
 Debate  
 Problem solving 
 

 Libro di testo, anche in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Schede strutturate  
 Mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse digitali Mezzi multimediali: pc, 

tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti, Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli 
apprendimenti avviene 
attraverso osservazioni 
sistematiche e la 
somministrazione di verifiche 
formali. Le osservazioni 
rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno 
attenzione, responsabilità, 
interesse, costanza…), le 
verifiche formali 
(interrogazioni orali, testi 
scritti, prove strutturate e non) 
misurano le conoscenze e 
abilità acquisite. 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
VOTO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 L’alunno: 

10 

Uso delle fonti Si informa in modo autonomo su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e 
sa rielaborare con sicurezza le informazioni desunte dalle fonti in modo personale e originale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico e stabilisce relazioni di causa – effetto 
con sicurezza e autonomia. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa consapevolmente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando significativi 
confronti e collegamenti tra i processi storici studiati, comprende pienamente opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, con sicurezza e organicità, le conoscenze storiche acquisite, 
argomentando in modo critico e maturo le proprie riflessioni. 

9 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo personale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
sicurezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando validi confronti e collegamenti 
tra i processi storici studiati, comprende in modo consapevole opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con sicurezza le conoscenze storiche acquisite, argomentando in 
modo critico le proprie riflessioni. 

 
 
 
 
8 

Uso delle fonti 
 

Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo soddisfacente. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con correttezza. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando opportuni confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo appropriato opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con precisione le conoscenze storiche acquisite, argomentando le 
proprie riflessioni. 



 

  

7 

Uso delle fonti Si informa, in modo appropriato, su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali 
e sa organizzare le informazioni desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
correttezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo adeguato opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo apprezzabile, le conoscenze storiche acquisite. 

6 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici basilari, anche mediante l’uso di risorse digitali e comprende 
le informazioni principali desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce semplici relazioni di causa-effetto. 
 

Strumenti 
concettuali 

Usa in modo adeguato le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo globale opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo accettabile, le conoscenze storiche acquisite. 

5 

Uso delle fonti L’alunno non riesce a informarsi autonomamente su fatti ed eventi storici basilari e comprende 
parzialmente le informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo frammentario gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce con incertezza 
relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa, se guidato, le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando approssimativi 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo incerto opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo impreciso e incompleto, le conoscenze storiche. 

 

 
 
 
4 

Uso delle fonti L’alunno ha difficoltà a informarsi su fatti ed eventi storici basilari e a comprendere le 
informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo molto lacunoso gli eventi storici nelle linee essenziali e non riesce a stabilire 
adeguate relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa confusamente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando inadeguati 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo improprio opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo carente, le conoscenze storiche. 
 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 6 

Disciplina: Storia 

Titolo: IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO 

Classe: prima 

Quadrimestre: II 

Tempi: aprile-maggio 

Risorse umane: Docenti curriculari ed eventuali esperti esterni 

Competenze chiave europee 
 competenza alfabetica funzionale; 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 competenza digitale; 
 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  

Obiettivi di apprendimento 
Uso delle fonti 
 conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nelle 

biblioteche e negli archivi; 
 usare fonti di diverso tipo (documentari e iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 
 selezionare e organizzare le informazioni, con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 
 costruire semplici grafici e mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate; 
 collocare la storia locale in relazione con la storia italiana 

ed europea; 
 iniziare a formulare e a verificare ipotesi sulla base delle 

conoscenze acquisite. 
Strumenti concettuali 
 comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani 

ed europei; 
 usare in modo guidato le conoscenze apprese per  
 comprendere basilari problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 
 produrre semplici testi utilizzando conoscenze ricavate da 

fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali; 

 argomentare in modo semplice su conoscenze apprese 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Contenuti 
 Mongoli in Europa, 

Marco Polo in Cina. 
 La Peste nera e la crisi 

del Trecento. 
 L’Italia delle Signorie; 
 La civiltà del 

Rinascimento. 
 Le monarchie 

nazionali. 
 

Competenze chiave di cittadinanza: 
 comunicare e comprendere; 
 imparare a imparare; 
 competenza digitale; 
 collaborare e partecipare; 
 agire in modo autonomo e responsabile. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
L’alunno  
 si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali; 
 comprende testi storici e li sa rielaborare; 
 utilizza fonti iconografiche e semplici documenti per ricavare 

informazioni; 
 espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti;  
 usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente e comprende 

culture diverse; 
 comprende avvenimenti e processi fondamentali della storia italiana 

relativi all’età   medioevale anche con possibilità di confronti con il 
mondo antico; 

 conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente; 
 conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 
Metodologie  Problematizzazione  Ricerca-azione Strumenti 



 Lezioni espositive 
 Discussioni 
 Lavori individuali e di 

gruppo 
 Metodo deduttivo-

induttivo 

 Flipped Classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Storytelling 

 Role playing  
 Didattica laboratoriale 
 Brainstorming  
 Debate  
 Problem solving 
 

 Libro di testo, anche in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Schede strutturate  
 Mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse digitali Mezzi multimediali: pc, 

tablet, lim 
 Google drive e i suoi strumenti, Gsuite (Calendar, Meet, Classroom) 
 Siti a carattere didattico 

Verifica  
La verifica degli 
apprendimenti avviene 
attraverso osservazioni 
sistematiche e la 
somministrazione di verifiche 
formali. Le osservazioni 
rilevano il comportamento 
apprenditivo (impegno 
attenzione, responsabilità, 
interesse, costanza…), le 
verifiche formali 
(interrogazioni orali, testi 
scritti, prove strutturate e non) 
misurano le conoscenze e 
abilità acquisite. 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
VOTO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 L’alunno: 

10 

Uso delle fonti Si informa in modo autonomo su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e 
sa rielaborare con sicurezza le informazioni desunte dalle fonti in modo personale e originale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico e stabilisce relazioni di causa – effetto 
con sicurezza e autonomia. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa consapevolmente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando significativi 
confronti e collegamenti tra i processi storici studiati, comprende pienamente opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, con sicurezza e organicità, le conoscenze storiche acquisite, 
argomentando in modo critico e maturo le proprie riflessioni. 

9 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo personale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
sicurezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando validi confronti e collegamenti 
tra i processi storici studiati, comprende in modo consapevole opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con sicurezza le conoscenze storiche acquisite, argomentando in 
modo critico le proprie riflessioni. 

 
 
 
 
8 

Uso delle fonti 
 

Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo soddisfacente. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con correttezza. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando opportuni confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo appropriato opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con precisione le conoscenze storiche acquisite, argomentando le 
proprie riflessioni. 



 

7 

Uso delle fonti Si informa, in modo appropriato, su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali 
e sa organizzare le informazioni desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
correttezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo adeguato opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo apprezzabile, le conoscenze storiche acquisite. 

6 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici basilari, anche mediante l’uso di risorse digitali e comprende 
le informazioni principali desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce semplici relazioni di causa-effetto. 
 

Strumenti 
concettuali 

Usa in modo adeguato le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo globale opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo accettabile, le conoscenze storiche acquisite. 

5 

Uso delle fonti L’alunno non riesce a informarsi autonomamente su fatti ed eventi storici basilari e comprende 
parzialmente le informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo frammentario gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce con incertezza 
relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa, se guidato, le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando approssimativi 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo incerto opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo impreciso e incompleto, le conoscenze storiche. 

 

 
 
 
4 

Uso delle fonti L’alunno ha difficoltà a informarsi su fatti ed eventi storici basilari e a comprendere le 
informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo molto lacunoso gli eventi storici nelle linee essenziali e non riesce a stabilire 
adeguate relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa confusamente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando inadeguati 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo improprio opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo carente, le conoscenze storiche. 
 

Per i DSA/BES le verifiche e la valutazione terranno conto delle indicazioni previste nei PDP. 
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Identificazione 

A.S. 2021/2022 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classi prime 

Disciplina:  TECNOLOGIA 

Periodo: I Quadrimestre 

Agenda 2030 

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

n. 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 

di apprendimento per tutti 

Fase ideativa 

Competenze di riferimento:  

a) Competenze chiave (cfr Allegato Gazzetta UE) 

comunicazione della madrelingua competenze di base in tecnologia, 

competenze digitali, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, 

spirito di iniziativa ed  imprenditorialità. 

b) Competenze disciplinari 

•   L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi  

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 

viventi e gli altri elementi naturali;        

•    Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di          

produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte; 

•   Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, utilizzando elementi del 

disegno geometrico. 

•   Apprende le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali  per potenziare le 

proprie capacità comunicative. 

Obiettivi di apprendimento 

• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all’impiego di risorse 

materiali ed energetiche 

• Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 

• Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, meccaniche e 

tecnologiche di alcuni materiali 

Conoscenze:  

     Conoscenze disciplinari 

• I bisogni dell'uomo e le risorse materiali ed energetiche 

• L’impatto ambientale e lo sviluppo sostenibile. 

• L’uomo e il bisogno di produrre: 

             - il legno 

             - la carta 

• Sistemi e strumenti di misura - strumenti per disegnare 

• Il disegno geometrico e il disegno tecnico 

• Primi rudimenti del disegno tecnico sul foglio quadrettato 

• La squadratura del foglio 

• Concetti base dell’informatica 

• Elementi di informatica di base e utilizzo della piattaforma Google 

Workspace 

Risultato finale atteso (prodotto) 

• Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia, eseguire misurazioni e rilievi grafici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

• Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche 

avvalendosi di software di disegno digitale (CAD) 
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Risorse 

• libro di testo 

• libro di testo digitale 

• schede predisposte dal docente 

• sussidi audiovisivi 

• dotazione tecnologica 

dell'istituto 

• classi virtuali e applicazioni della 

piattaforma GSuite 

Monitoraggio e 

Valutazione 

• Prove strutturate e semi strutturate, monitoraggio in itinere e 

verifiche sommative. 

• Per la valutazione si rimanda alla consultazione dei descrittori di livello 
disciplinari d’Istituto. 

Didattica a 

distanza 

(eventule) 

Modalità Mista (sincrona e asincrona) 

Risorse 

• libro di testo 

• libro di testo digitale 

• schede predisposte dal docente 

• sussidi audiovisivi 

Applicazioni della piattaforma 

GSuite: 

• classrooms 

• videolezioni Meet 

• app varie disponibili in 

piattaforma 

Monitoraggio e 

Valutazione 

• Prove strutturate e semi strutturate, 

monitoraggio in itinere e verifiche 

formative, mediante l'utilizzo degli 

strumenti di verifica disponibili in 

piattaforma GSuite (es. Google 

Moduli) 

• Per la valutazione si rimanda alla 

consultazione dei descrittori di 

livello disciplinari d’Istituto. 
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Identificazione 

A.S. 2021/2022 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classe I A 

Disciplina:  TECNOLOGIA 

Periodo: II Quadrimestre 

Agenda 2030 

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

n. 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 

di apprendimento per tutti 

Fase ideativa 

Competenze di riferimento:  

c) Competenze chiave (cfr Allegato Gazzetta UE) 

comunicazione della madrelingua competenze di base in tecnologia, 

competenze digitali, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, 

spirito di iniziativa ed  imprenditorialità. 

d) Competenze disciplinari 

•   L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi  

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 

viventi e gli altri elementi naturali;        

•    Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di          

produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte; 

•   Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, utilizzando elementi del 

disegno geometrico. 

•   Apprende le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali  per potenziare le 

proprie capacità comunicative. 

Obiettivi di apprendimento 

• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all’impiego di 

risorse materiali ed energetiche 

• Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 

• Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, meccaniche e 

tecnologiche di alcuni materiali 

Conoscenze:  

     Conoscenze disciplinari 

• L’uomo e il bisogno di produrre: 

             - il vetro 

             - il pellame e le fibre tessili naturali 

• Costruzione delle principali figure piane 

• Primi elementi di grafica: costruzioni modulari e elaborazioni grafiche stellari 

sul foglio da disegno 

• Concetti base dell’informatica 

• Elementi di informatica di base e utilizzo della piattaforma Google 

Workspace 

• Primi rudimenti dei software CAD (computer aided desgin) 

Risultato finale atteso (prodotto) 

• Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia, eseguire misurazioni e rilievi grafici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

• Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche 

avvalendosi di software di disegno digitale (CAD) 
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Risorse 

• libro di testo 

• libro di testo digitale 

• schede predisposte dal docente 

• sussidi audiovisivi 

• dotazione tecnologica 

dell'istituto 

• classi virtuali e applicazioni della 

piattaforma GSuite 

Monitoraggio e 

Valutazione 

• Prove strutturate e semi strutturate, monitoraggio in itinere e 

verifiche sommative. 

• Per la valutazione si rimanda alla consultazione dei descrittori di livello 
disciplinary d’Istituto. 

Didattica a 

distanza 

(eventule) 

Modalità Mista (sincrona e asincrona) 

Risorse 

• libro di testo 

• libro di testo digitale 

• schede predisposte dal docente 

• sussidi audiovisivi 

Applicazioni della piattaforma 

GSuite: 

• classrooms 

• videolezioni Meet 

• app varie disponibili in 

piattaforma 

Monitoraggio e 

Valutazione 

• Prove strutturate e semi strutturate, 

monitoraggio in itinere e verifiche 

formative, mediante l'utilizzo degli 

strumenti di verifica disponibili in 

piattaforma GSuite (es. Google 

Moduli) 

• Per la valutazione si rimanda alla 

consultazione dei descrittori di 

livello disciplinari d’Istituto. 

 


