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Classe II 
“La Chiese delle origini: da Cristo alla Chiesa” 

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

O.A.  - Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta 
da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri. 

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

Competenza 
L’alunno dimostra di comprendere origine, natura e significato della Chiesa, 
Corpo di Cristo, nella sua realtà spirituale e terrena.   
                                               

Conoscenze 
 - Conoscere il significato della Chiesa 
come comunità universale convocata da 

Dio.  
 - Conoscere i testi biblici e magisteriali che 
definiscono la Chiesa e la sua origine. 
 - Sapere che i cristiani vedono nella Chiesa 
uno strumento sacramentale e visibile di 
salvezza. 

Abilità 
. Saper ritrovare e spiegare il fondamento 
biblico di diversi modi di rappresentare la 

Chiesa. 
. Saper cogliere il valore della Chiesa come 
famiglia. 
. Saper riconoscere i simboli della  
Chiesa. 

Attività 
. Conversazioni e discussioni 
 guidate; 

. Letture di brani biblici;  

. Questionari. 

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 

       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) 
 

L’alunno, improvvisatosi regista, presenta la figura di S. Paolo, le vicende più importanti della sua vita e  poi  mette in 
scena la conversione di  Saulo. 
 

Attività interdisciplinari e/o laboratori specifici collegamenti con 

   

 - Arte e immagine: conoscere alcune opere d’arte del cristianesimo    

 - Storia: analizzare il periodo storico dalla morte -risurrezione di Gesù alla nascita della 
Chiesa. 

-Educazione civica: educare all’uso delle risorse per lo sviluppo sostenibile di una 
comunità quale la Chiesa. 

 

Contenuti 
-Il Significato religioso della Risurrezione (evento centrale per la vita di ogni cristiano) e della Pentecoste. 
-La nascita della Chiesa. 
-Le origini della Chiesa negli Atti degli Apostoli. 
-L’organizzazione della comunità cristiana. 
-Paolo, l’apostolo delle genti. 

-Diffusione del cristianesimo. 

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC ) 

L’alunno ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile 

passata e recente elaborando criteri per avviarne un’interpretazione consapevole. 

STANDARD DI APPRENDIMENTO 

 

GIUDIZIO SINTETICO 

 

DIO E L’UOMO 

Conosce in modo completo ed ampio le caratteristiche della chiesa  

Conosce in modo soddisfacente le caratteristiche della chiesa 

Conosce in modo complessivo le caratteristiche della chiesa 

Conosce in modo sostanziale le caratteristiche della chiesa 

Conosce in modo parziale e  confuso le caratteristiche della chiesa 

----------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 in modo corretto 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 

---------- ottimo 

---------- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 



Incontra grandi  difficoltà  nel riconoscere i valori etici e religiosi ---------- non sufficiente 
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Classe II 
“Il Vangelo unisce l’Europa” 

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

-Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 
O.A.  -Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, 

nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. 

Soluzione organizzativa 
Durata: dicembre – gennaio                           
Spazi: aula - aula LIM                                 
Gruppi:  gruppo classe 

Competenza 
L’alunno conosce gli elementi costitutivi e i compiti fondamentali dati da Gesù 
alla Chiesa ed è in grado di riconoscerne l’attualizzazione nella storia passata e 

contemporanea.                                                       

Conoscenze 
 - Sapere che il compito fondamentale della 
Chiesa ha tre aspetti che non sono 
separabili.  
- Riconoscere come questi tre aspetti, a 
partire dalla Chiesa delle origini, in 
particolar modo nel monachesimo, hanno 
influito e incidono ancora oggi sullo 

sviluppo della società civile. 

Abilità 
. Saper motivare le ragioni e il significato 
del martirio, dalle origini della Chiesa ai 
giorni nostri. 
. Saper leggere e interpretare i testi biblici 
fondanti la missione e la vita della Chiesa.   

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

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 

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) 
 
L’alunno immagina di essere un cristiano che risiede a Roma al tempo delle prime persecuzioni e scrive una lettera a 
un amico cercando di spiegare come i cristiani vengono perseguitati e come lui esprime la propria fede in quel contesto. 
 

Attività interdisciplinari e/o laboratori specifici collegamenti con   

 
Storia :  -  conoscere il rapporto tra il Cristianesimo e l’impero romano                                                  

                -  conoscere gli inizi della storia del cristianesimo, le persecuzioni ebraiche e 
romane dei primi secoli della Chiesa. 

Educazione civica: far riflettere gli alunni sull’importanza di saper comunicare con 
persone di altre culture e tradizioni per una comprensione reciproca. 

Contenuti 
Le persecuzioni   e il martirio. 
Le eresie e i dogmi. 

Il Cristianesimo da religione perseguitata a religione dell’impero. 
Le radici dell’unità Europea. 
La Chiesa nel Medio Evo. 
La nascita del monachesimo e S. Benedetto da Norcia. 
Il rinnovamento della Chiesa. 

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC) 

L’alunno riconosce i linguaggi espressivi della fede, ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e 

nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista culturale e spirituale. 

STANDARD DI APPRENDIMENTO 

 

GIUDIZIO SINTETICO 

 

DIO E L’UOMO 

Conosce in modo completo ed ampio i concetti appresi 

Conosce in modo soddisfacente i concetti appresi 

Conosce in modo complessivo i concetti appresi 

Conosce in modo sostanziale i concetti appresi 

Conosce in modo parziale e  confuso i concetti appresi 

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

 

 

LA BIBBIA ED ALTRE FONTI 

Utilizza in modo preciso le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo sicuro le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza correttamente le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo accettabile le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo inadeguato le fonti bibliche e i documenti 

---------- ottimo 

---------- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

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

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Usa in modo personale ed accurato il linguaggio religioso   

Usa in modo personale il linguaggio religioso 

Usa in modo corretto il linguaggio religioso 

Usa in modo accettabile il linguaggio religioso 

Usa in modo  frammentario il linguaggio religioso 

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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



 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Sa riconoscere con sicurezza e chiarezza i valori etici e religiosi 

Sa riconoscere in modo corretto i valori etici e religiosi  

Sa riconoscere in modo abbastanza corretto i valori etici e religiosi 

Presenta qualche difficoltà nel riconoscere i valori etici e religiosi 

Incontra grandi  difficoltà  nel riconoscere i valori etici e religiosi 

---------- ottimo 

---------- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

---------- non sufficiente 
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Classe II 
“Gli scismi della Chiese” 

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

-Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 
O.A.  -Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici 

rispetto alle relazioni affettive in un contesto di pluralismo  culturale e religioso. 

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

Competenza 
L’alunno è in grado di collocare nel tempo e nello spazio la nascita e la diffusione delle 
diverse confessioni cristiane. 
                                                  

Conoscenze 

- Conoscere ciò che unisce e ciò che divide 
cattolici, protestanti e ortodossi. 
 - Conoscere alcune caratteristiche 
distintive della liturgia cattolica, ortodossa 
e protestante. 

  
 

Abilità 

. Saper contestualizzare la nascita delle 
divisioni fra cristiani e la diffusione delle 
diverse Chiese. 
. Saper spiegare come le diverse confessioni 
cristiane interpretano e venerano la figura 
di Maria e dei santi. 

Attività 

 
-Conversazioni e 
discussioni 
 guidate; 
-Letture di brani biblici;  
-Questionari. 

Metodi e mezzi 

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

Verifica 

. Schede di verifica 

. colloqui orali 

. Controllo compiti 

. interrogazioni 

. prove strutturate 

. prove soggettive e  
oggettive 

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 essere una guida turistica e devi presentare le differenze e gli elementi in comune delle Chiese cristiane . 

 

Attività interdisciplinari e/o laboratori specifici collegamenti con   
 
-Educazione civica: -Conoscere le caratteristiche del dialogo ecumenico. 
-Storia: -Saper analizzare le divisioni  tra cristiani  
              -Conoscere la riforma protestante e la riforma cattolica. 

Contenuti 
-Lo scisma d’oriente e la Chiesa ortodossa. 
-La Chiesa in difficoltà. 
-Gli ordini mendicanti. 
-La divisione all’interno della chiesa d’0ccidente: 

-Lutero e la riforma protestante 
-La chiesa protestante 
-La Riforma Cattolica e il Concilio di Trento. 
-Le differenze tra le Chiese cristiane. 
-Il movimento  ecumenico. 

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC) 

L’alunno ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia passata.  

STANDARD DI APPRENDIMENTO 

 

GIUDIZIO SINTETICO 

 

DIO E L’UOMO 

Conosce in modo completo ed ampio le caratteristiche delle varie chiese  

Conosce in modo soddisfacente le caratteristiche delle varie chiese 

Conosce in modo complessivo le caratteristiche delle varie chiese 

Conosce in modo sostanziale le caratteristiche delle varie chiese 

Conosce in modo parziale e confuso le caratteristiche delle varie chiese 

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

 

 

LA BIBBIA ED ALTRE FONTI 

Utilizza in modo preciso le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo sicuro le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza correttamente le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo accettabile le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo inadeguato le fonti bibliche e i documenti 

---------- ottimo 

---------- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

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

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Usa in modo personale ed accurato il linguaggio religioso   

Usa in modo personale il linguaggio religioso 

Usa in modo corretto il linguaggio religioso 

Usa in modo accettabile il linguaggio religioso 

Usa in modo frammentario il linguaggio religioso 

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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



 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Sa riconoscere con sicurezza e chiarezza i valori etici e religiosi 

Sa riconoscere in modo corretto i valori etici e religiosi  

Sa riconoscere in modo abbastanza corretto i valori etici e religiosi 

Presenta qualche difficoltà nel riconoscere i valori etici e religiosi 

Incontra grandi  difficoltà  nel riconoscere i valori etici e religiosi 

---------- ottimo 

---------- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

---------- non sufficiente 
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Classe II 
“I segni della fede: i Sacramenti” 

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

O.A. -Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 

          - Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un 
confronto con quelli di altre religioni. 

Soluzione organizzativa 
Durata: aprile – maggio – giugno                          
Spazi: aula - aula LIM                                 
Gruppi:  gruppo classe 

Competenza 
L’alunno dimostra di comprendere che i Sacramenti, istituiti da Gesù, sono 
strumenti di salvezza.            
                                               

Conoscenze 
Conoscere il significato degli elementi e dei 
riti nella celebrazione dei sacramenti. 
Sapere che i cristiani vedono nella Chiesa 
uno strumento sacramentale e visibile di 
salvezza. 
 

Abilità 
-Saper spiegare i diversi sacramenti come 
segni particolari dell’incontro tra Dio e 
l’uomo nella Chiesa. 
-Saper cogliere gli aspetti costitutivi e i 
significati della celebrazione dei 
Sacramenti. 
\ 

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

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 

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) 
Gli alunni, divisi in piccoli gruppi, progettano e realizzano una presentazione multimediale sui sacramenti. Dopo aver 
cercato immagini sui sacramenti, per ognuno citeranno un passo biblico. 
 
 

Attività interdisciplinari e/o laboratori specifici collegamenti con   
 
-Educazione civica:  conoscere il modo di pregare dei fedeli di religioni diverse dal 

Cristianesimo. 

Contenuti 
-I Sacramenti, incontro con Cristo nella Chiesa, fonte di vita nuova. 
-I sacramenti dell’iniziazione. 

-Sacramenti della guarigione 
-I sacramenti della missione 
-La preghiera al Padre nella vita di Gesù e nell’esperienza dei discepoli. 
-La preghiera nella vita del fedele. 

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC) 

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

progettuali e responsabili. 

STANDARD DI APPRENDIMENTO 

 

GIUDIZIO SINTETICO 

 

DIO E L’UOMO 

Conosce in modo completo ed ampio le caratteristiche dei sacramenti  

Conosce in modo soddisfacente le caratteristiche dei sacramenti 

Conosce in modo complessivo le caratteristiche dei sacramenti 

Conosce in modo sostanziale le caratteristiche dei sacramenti 

Conosce in modo parziale e  confuso le caratteristiche dei sacramenti 

----------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 Seconde    

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 il tema generale di semplici argomenti noti e le parole chiave e il senso generale di 

semplici testi multimediali. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

1.Comprendere globalmente semplici testi di contenuto familiare e di tipo concreto. 

2. Leggere con ritmo, intonazione e pronuncia complessivamente corretti. 

PRODUZIONE ORALE 

1. Descrivere persone, luoghi, oggetti utilizzando il lessico conosciuto. 

2. Interagire in conversazioni di routine utilizzando semplici espressioni. 

PRODUZIONE SCRITTA 

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

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

1. Osservare e riprodurre la struttura della frase. 
 

 

ATTIVITA’ DI REVISIONE 
Durata: settembre 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni: 

• Dare e chiedere informazioni di carattere 

personale  

• Invitare, accettare/rifiutare un invito  

• Chiedere ed esprimere i propri gusti  

• Motivare qualcosa  

Lessico: 

• Gli aggettivi di nazionalità  

• Gli aggettivi per descrivere qualcuno  

• I legami di parentela  

• Gli animali  

 

Strutture: 

• Il femminile e il plurale degli aggettivi e 

dei nomi  

• Le preposizioni con i nomi di paesi  

• C’est / ce sont  

• La forma interrogativa (con intonazione e 

con est-ce que)  

• La forma negativa  

• Il verbo aller  

• Il verbo venir  

Fonetica e ortografia; 

Revisione delle principali regole fonetiche e 

ortografiche studiate l’anno precedente 

Comprensione orale: 

• Capire la descrizione di qualcuno  

• Capire la configurazione familiare di 

qualcuno  

 

Comprensione scritta: 

• Leggere e capire dialoghi di carattere 

personale  

• Capire dialoghi in cui le persone si invitano  

• Capire dialoghi in cui le persone parlano dei 

loro gusti  

 

Produzione orale: 

• saper invitare, accettare, rifiutare                                                      

• saper parlare dei propri gusti                     

 

Produzione scritta: 

• Formulare, accettare e rifiutare inviti  

• Descrivere qualcuno  

• Chiedere e dare informazioni personali                                               

 

Interazione: 

• Interagire in un breve scambio di battute 

riguardante un invito o i propri gusti e 

preferenze                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA n. 1 
Durata: ottobre-novembre 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni: 

• Descrivere la casa  

• Localizzare  

• Gli alimenti  

• Le bevande  

 

Lessico: 

• I vani della casa  

• I mobili della camera  

 

Strutture: 

• L’imperativo  

• L’imperativo negativo  

• Gli aggettivi dimostrativi  

• Il pronome on  

• Il presente indicativo del verbo finir  

 

Fonetica e ortografia: 

Il suono “ai” 

 

Cultura e Civiltà: 

• La casa ideale per i francesi 

 

Comprensione orale: 

• Comprendere descrizioni di case 

• Comprendere dove sono situati determinati 

oggetti 

 

Comprensione scritta: 

• Associare domande e risposte che si 

riferiscono alla descrizione della casa 

• Comprendere brevi testi descrittivi riferiti 

all’argomento dell’unità 

 

Produzione orale: 

• Descrivere la casa e le stanze 

• Indicare la posizione di determinati oggetti 

• Creare dialoghi riferiti alla propria 

abitazione 

 

Produzione scritta: 

• Descrivere la propria camera 

• Localizzare determinati oggetti nella propria 

camera 

• Descrivere un appartamento 

 

Interazione: 

• saper interagire in semplici scambi dialogici 

per descrivere una casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA n. 2 
Durata: dicembre-gennaio 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni: 

• Ordinare al ristorante  

• Parlare della propria routine  

• Parlare della frequenza  

 

Lessico: 

• I pasti  

• L’ora  

• Le azioni quotidiane  

 

Strutture: 

• Gli articoli partitivi  

• Gli avverbi di quantità  

• Très, beaucoup, beaucoup de  

• La forma negativa con jamais, plus et rien  

• Il plurale dei nomi e degli aggettivi (2)  

• I verbi pronominali  

• Il presente indicativo del verbo manger , 

boire, commencer, prendre. 

 

Fonetica e ortografia: 

I suoni « ch », « ce » / « ci », « ge » / « gi »  

La liaison  

 

Cultura e Civiltà: 

• Le caratteristiche della cucina francese 

 

Comprensione orale: 

• Capire conversazioni riguardanti il cibo 

• Capire ordinazioni al ristorante 

• Comprendere l’ora 

• Comprendere qualcuno che parla della 

propria giornata 

 

Comprensione scritta: 

• Comprendere un semplice menu 

• Comprendere conversazioni relative al cibo 

• Comprendere dialoghi che si riferiscono alla 

routine, alla frequenza delle azioni e agli 

orari 

          

Produzione orale: 

• Parlare degli alimenti preferiti o detestati 

• Ordinare al ristorante 

• Esprimere l’ora 

• Parlare della propria routine 

•  

Produzione scritta: 

• Descrivere gli alimenti preferiti o detestati 

• Descrivere le proprie abitudini alimentari 

• Esprimere l’ora 

• Parlare della propria routine 

 

Interazione: 

• saper interagire in semplici scambi dialogici 

per fare un’ordinazione al ristorante  

•  saper interagire in semplici scambi dialogici 

per parlare della propria routine                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA n. 3 
Durata: febbraio-marzo 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni: 

• Chiedere e dare indicazioni stradali  

• Chiedere e dire il prezzo  

• Parlare del tempo atmosferico  

• Situare nel tempo  

 

Lessico: 

• I luoghi della città, i negozi  

• I capi di abbigliamento  

• Il tempo atmosferico  

• Le stagioni  

 

 

Strutture: 

• La forma interrogativa con inversione  

• Il pronome y  

• Il présent continu  

• Gli avverbi interrogativi  

• Il passé composé con avoir e être  

• Il presente indicativo del verbo vendre e 

mettre  

 

Fonetica e ortografia: 

Le nasali [S] e [T]  

Le vocali nasali [R] e [X]  

 

Cultura e Civiltà: 

• Conoscere i centri commerciali in Francia 

• Conoscere le caratteristiche dei vari stili di 

abbigliamento degli adolescenti 

 

Comprensione orale: 

• Comprendere conversazioni relative alla 

localizzazione di luoghi della città e negozi 

• Comprendere conversazioni relative ai 

prezzi 

• Comprendere conversazioni relative 

all’abbigliamento 

• Comprendere conversazioni contenenti 

informazioni relative al tempo atmosferico 

 

Comprensione scritta: 

• Comprendere dialoghi contenenti indicazioni 

stradali 

• Comprendere dialoghi relativi al prezzo 

• Comprendere brevi testi  riferiti al tempo 

atmosferico 

• Comprendere in quale successione 

avvengono determinate azioni 

 

Produzione orale: 

• Fornire indicazioni stradali a partire da una 

piantina 

• Dire il prezzo di un oggetto 

• Descrivere l’abbigliamento di una persona 

• Parlare del tempo atmosferico 

 

Produzione scritta: 

• Dire il prezzo di un oggetto 

• Scrivere un testo per dare indicazioni stradali 

• Descrivere l’abbigliamento  

• Descrivere la propria giornata situando nel 

tempo le varie azioni 

• Descrivere il tempo atmosferico  

• Raccontare che cosa si è fatto durante le 

vacanze 

 

Interazione: 

saper interagire in semplici scambi per dare 

informazioni per strada, parlare 

dell’abbigliamento, parlare del tempo, 

raccontare eventi passati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA n. 4 
Durata: aprile-maggio 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni: 

• Parlare di progetti futuri  

• Parlare delle proprie capacità 

 

Lessico: 

• Le professioni  

• I mezzi di trasporto  

 

Strutture: 

• Il futuro semplice  

• Il futuro semplice dei verbi irregolari  

• Gli aggettivi beau, nouveau, vieux 

• Il presente indicativo dei verbi pouvoir e 

vouloir  

 

Fonetica e ortografia: 

Il suono « ll » mouillé 

 

Cultura e Civiltà: 

• I mezzi di trasporto pubblici in Francia 

 

Comprensione orale: 

• Comprendere conversazioni relative alle 

professioni 

• Comprendere conversazioni relative ai 

progetti futuri e alle proprie capacità 

 

Comprensione scritta: 

• Comprendere dialoghi relativi a progetti 

futuri e alla descrizione delle proprie 

capacità 

 

Produzione orale: 

• Parlare di progetti futuri per quel che 

riguarda la professione 

• Parlare delle proprie capacità 

Produzione scritta: 

• Formulare frasi a proposito dei mezzi di 

trasporto 

• Redigere testi a proposito delle proprie 

capacità 

Interazione: 

saper interagire in semplici scambi per parlare 

di progetti per il futuro 

 

 

                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’alunno con DSA; 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. 
Gli obiettivi, le conoscenze e le abilità/competenze per l’alunna che si avvale dell’insegnante di  

sostegno saranno fissati insieme a quest’ultimo.  

 

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 SECONDE 
 

LIBRO DI TESTO: “GAME ON 2” 
 

 

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' DI APPRENDIMENTO 

UNITA’ N°1 (Units 1-3)    TEMPI: Settembre- Novembre 

INTENZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE LINGUISTICHE 

  

 Ordinare cibi e bevande 

 Rifiutare e accettare un'offerta 

 Esprimere preferenze in merito al cibo 

 Parlare di azioni passate 

 Dare suggerimenti 

 Accettare  e rifiutare suggerimenti e proposte 

 Esprimere preferenze su alcuni generi cinematografici 

 Parlare di avvenimenti passati 

 

 

 Some, any 

 How much / how many 

 A lot of, much, many 

 A little/ a few 

Pronomi possessivi 
Whose 
Simple past di be (3 forme) 
Espressioni di tempo 
There was/were 
Simple past: forma affermativa dei verbi regolari 
Simple past: variazioni ortografiche 
 

 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI, CULTURA E 

CITTADINANZA 

 

 Conoscere le abitudini alimentari e le tradizioni 

gastronomiche  britanniche 

 Conoscere i vari generi e i diversi strumenti  musicali; 

 Conoscere le tradizioni musicali britanniche e confrontarle 

con le proprie; 

 Sviluppare il dialogo tra culture diverse 

 

  READINGS: “Let's eat in Britain” 

                     “The great British breakfast” 

                     “British music is great” 

                      “Rock school” 

STUDY SKILLS / STRATEGIE DI STUDIO 

 

 

Listening strategies 

 

Reading strategies 

 

Speaking skills 

 

UNITA’ N°2   (Units: fine unit 3-4)                          TEMPI: Dicembre-Gennaio 

 

INTENZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE LINGUISTICHE 

Parlare di avvenimenti passati 

Esprimere accordo o disaccordo 

Saper parlare del tempo atmosferico 

Parlare delle proprie vacanze e di attività svolte nel 

fine settimana. 

 

Simple past: verbi irregolari 

First/then/ after that/ finally 

Simple past: forma negativa 

Simple past: forma interrogativa e risposte brevi 

Parole e pronomi interrogativi. 



 

 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI, CULTURA E 

CITTADINANZA 

Apprendere le problematiche sociali dello sfruttamento del 

lavoro minorile. 

Conoscere le località balneari  britanniche  e le abitudini dei 

britannici durante le loro vacanze estive. 

Sviluppare il dialogo tra culture diverse. 

 READINGS: 

- “Child labour during the Industrial Revolution”; - - “We love 

to be beside the seaside”; 

- “Where do you go on holiday?” 

 

 

STUDY SKILLS / STRATEGIE DI STUDIO 

 

Listening strategies 

 

Reading strategies 

 

Speaking skills 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ N°3 (Units 5-6)    TEMPI: Febbraio-Marzo 

 

INTENZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE LINGUISTICHE 

 Parlare di progetti futuri 

 Chiedere e dare informazioni sulla giusta direzione 

 Descrivere aspetto fisico e personalità 

 Saper parlare di avvenimenti storici 

 Saper riordinare cronologicamente fatti storici 

 Present continuous per esprimere il futuro 

 Preposizioni di luogo 

 Comparativo di maggioranza degli aggettivi regolari e 

irregolari 

 Superlativo di maggioranza degli aggettivi regolari e 

irregolari 

 'Too' e 'Enough' 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI, CULTURA E 

CITTADINANZA 

Conoscere alcuni capoluoghi del Regno Unito 

Conoscere l'organizzazione di un quartiere inglese 

Conoscere la dinastia inglese dei Tudor 

Conoscere le scoperte dei più grandi esploratori britannici 

Conoscere la vita e l'opera di William Shakespeare 

 

 READINGS: “Welcome to my capital city” 

                    “I can't live without...my local 

                       newsagent!” 

                     “Two Tudors” 

STUDY SKILLS / STRATEGIE DI STUDIO 

 

 

Listening strategies 

 

Reading strategies 

 

Speaking skills 



                      “William Shakespeare” 

 

UNITA’  N° 4   (Units 7-8 )     TEMPI: Aprile-Maggio 

 

INTENZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE LINGUISTICHE 

 

Parlare dei propri doveri quotidiani 

Fare richieste e permettere di fare qualcosa 

Parlare del proprio stato di salute e dei rimedi che si prendono 

per guarire 

Chiedere e dare consigli per risolvere i problemi di salute 

 

Must / Mustn't 

Have to (3 forme  e risposte brevi) 

Mustn't / don't have to 

Had to 

Verbi + forma in -ing 

Should (3 forme e risopste brevi) 

Uso di No 

Composti di some/any/no/every 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI, CULTURA E 

CITTADINANZA 

 

 Conoscere l'Unione europea e la differenza del Regno Unito 

con gli altri Paesi dell'Unione Europea 

 Conoscere quali sono state le più grandi scoperte mediche di 

tutti i tempi 

 

 READINGS: “The European Union and the  United Kingdom” 

                      “Only in the United Kingdom” 

                       “The greatest medical discovery ever” 

 Ulteriori brani di civiltà verranno scelti in base agli 

interessi dei ragazzi sul libro di testo “Treasure”. 

STUDY SKILLS / STRATEGIE DI STUDIO 

 

 

 

Listening strategies 

 

Reading strategies 

 

Speaking skills 

 

 

 



M O D A L I TA’ D I  AT T U A Z I O N E  D E G L I  I N T E RV E N T I  

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 

S T R AT E G I E  

 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 

S T R U M E N T I  

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

classe. 

V E R I F I C H E  E  VA L U TA Z I O N E  

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. 

 

                                                    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. 

 

 

                                                                                                                                  Il docente 

                                                                                                                          Giuseppina Di Ponte 



 

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 Seconde – 

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 di autovalutazione 

» Classi: classi seconde - 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 

 

"CIBO SANO IN MENTE..." 

Denominazione unità di apprendimento: "Cibo sano in mente..." 

Tipologia: * di piu' consigli di classe  

» Descrizione: Partendo dalla presa di coscienza dello stile alimentare proprio e della comunità di 

appartenenza, il presente itinerario educativo-didattico intende formare conoscenze, abilità e competenze 
inerenti all’impatto che tale regime ha sul piano personale, ambientale, sociale ed economico allo 
scopo di modificarlo, responsabilmente e consapevolmente, in modo coerente con i principi di giustizia, 
equità e rispetto della propria cultura, della propria  salute e della tutela dell'ambiente. 

» Prodotti: mappe, video, lavori multimediali 

» Destinatari: classi seconde – sc. Secondaria di I grado 

» Prerequisiti: competenze base di cittadinanza e costituzione 

» Risorse umane: tutti i docenti della scuola, esperti sull'argomento. 

» Valutazione: valutazione di prodotto, di processo, autovalutazione, valutazione di prova esperta .... 

» Metodologia di lavoro: lavori di gruppo, laboratoriali, multimediali 

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

» Classi: classi seconde - Scuola Secondaria I Grado 

 

» Alunni: Tutti gli alunni sono coinvolti 

» Docenti: Sc. Motorie e Sportive, docenti di Scienze, ecc.  

COMPETENZE 

 

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

03 - LA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 



08 - ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

2 - LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE condivide essenzialmente le principali abilità richieste 

per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità 

quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia 

inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo 

ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

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. 

» Arte e immagine 

AR01 - Esprimersi e comunicare 
Abilità: 

- Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 

per produrre nuove immagini. 

- Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 

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

AR02 - Osservare e leggere le immagini 

Abilità: 

- Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi 

formali ed estetici di un contesto reale. 

AR03 - Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Abilità: 

- Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali 

del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

- Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

» Educazione fisica/Sc. Motorie e Sportive 

EF04 - Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Abilità: 

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

o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). 

» Geografia 

G01 - Orientamento 

Abilità: 

- Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto 



G04 - Regione e sistema territoriale 

Abilità: 

- Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e mondiale 

» Italiano 

I01 - Ascolto e parlato 

Abilità: 

- Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 

argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente 

- Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale 

- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante 

l’ascolto 

- Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico 

- Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole 

in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro 

adeguato all’argomento e alla situazione 

- Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione 

- Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: 

esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente di 

materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici) 

I02 - Lettura 

Abilità: 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando 

pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire 

I03 - Scrittura 

Abilità: 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, 

scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le 

convenzioni grafiche 

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal 

punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario 

- Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di 

bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli 

sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più 

adeguato 

I04 - Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Abilità: 

- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in 

accezioni diverse 



» Lingua inglese 

L04 - Scrittura (produzione scritta) 

Abilità: 

- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici 

- Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare 

» Musica 

MU01 - Musica 

Abilità: 

- Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

» Religione cattolica 

04 - PROBLEMATIZZAZIONE- Consapevolezza del contesto: riconoscere situazioni problematiche in 

contesti diversi - Consapevolezza degli scopi (orientarsi nel compito) Prendere iniziative Cercare elementi, 

informazioni, relazioni - Generazione di strategie risolutive alternative: previsione, decisione, costruzione 

di ipotesi - Orientamento tra posizioni diverse - Valutazione di fattibilità, di processo e di esito, piano di 

miglioramento - Verifica dell’accettabilità della soluzione prospettata - Generazione di conclusioni 

provvisorie basate su nessi logici temporali e/o causali - Controllo/Monitoraggio: raccolta consapevole ed 

esame feedback (eventuale falsificazione) - Generalizzazione- Valutazione in itinere e finale del lavoro 

individuale e collettivo 

Abilità: 

- Confrontarsi con la proposta cristiana come un contributo originale per la realizzazione di un progetto 

libero e responsabile. 

- Collaborare con i pari, costruendo progetti condivisi e apportando proprio contributo personale. 

» Scienze 

SC03 - Biologia 

Abilità: 

- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la 

biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi per uccelli 

selvatici, adozione di uno stagno o di un bosco. 

» Seconda lingua comunitaria 

SL04 - Scrittura (produzione scritta) 

Abilità: 

- Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o 

per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del 

messaggio 

» Storia 

ST02 - Organizzazione delle informazioni 

Abilità: 

- Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali 

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



ST03 - Strumenti concettuali 

Abilità: 

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

» Tecnologia 

T03 - Intervenire, trasformare e produrre 

Abilità: 

- Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: 

preparazione e cottura degli alimenti). 

 

FASI E PIANO DI LAVORO 

» FASE 1 - Fase operativa  

1.1 UDA multidisciplinare: Alimentazione sana, salubre e sostenibile descrizione generale 

Materia: 

Durata: 7 giorni  

Descrizione: Descrizione. Costruzione di materiale divulgativo (in formato e-magazine o e-book) che analizzi 

i vari aspetti dell'alimentazione, della sua interferenza con la salute della persona , dell'ambiente e con la 

sua influenza sulla cultura, sull'arte, la musica ecc al fine di far esplorare ai ragazzi, coinvolti attivamente 

nella  realizzazione del prodotto finale , sotto la guida di docenti coach, il significato di una sana, equa, 

salubre e sostenibile  alimentazione. 

Metodologia. Ogni docente, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, favorirà metodologie di 

apprendimento cooperativo strutturando le attività in modo da far leva sulla responsabilità individuale di 

ogni singolo allievo attraverso la promozione e l'insegnamento di abilità sociali. Si proporranno pertanto 

metodologie che permettano di lavorare insieme,  raggiungere obiettivi comuni, e  migliorare la qualità 

dell'apprendimento per ogni compito e materia 

- Strumenti: Testi di consultazione 

Computer, web quest, video tutorial, Internet, Interviste, Schede degli esercizi motorii, Cartelloni, 

infografiche, cartoon maker, slide show, spot, ecc. 

- Prodotti parziali o completi: Compito di realtà: 

La classe diventa redazione e Realizzerà  un E-MAGAZINE o un ebook in cui le varie materie apporteranno  il 

loro contributo specifico. 

- Arte: studio di un  logo e della grafica della copertina, cura della RUBRICA ARTE E CIBO ecc 

- Tecnologia: RUBRICA CONOSCI CIò CHE MANGI? (L’alimentazione, -La conservazione degli alimenti, Gli 

additivi alimentari,  Le etichette degli alimenti) 

- Musica: realizzazione di un jingle  "pubblicità progresso" , RUBRICA CIBO E MUSICA (dalle ricette come 

palle di mozart, tournedos Alla Rossini ecc..a informazioni di come l'alimentazione può influenzare le abilità 

vocali ecc.) 

- Scienze e Marematica: RUBRICA SONO ciò CHE MANGIO 

- Storia: RUBRICA STORIA DELL' AGRICOLTURA 

- Geografia: DA DOVE VIENE IL CIBO 

- Lettere: cura  dei testi di eventuali interviste ecc. e RUBRICA CIBO E CULTURA 

- Lingue comunitarie: RUBRICHE TEMATICHE 

- ed.fisica: RUBRICA Alimentazione e sport ( corretti stili di vita, inesistenza di cibi/integratori miracolosi 

ecc) 

Contenuti: Storia dell'agricoltura, Cibo e culturacibo e arte, cibo e musica, cibo e salute, cibo e storia, cibo e 



geografia, Arte e cibo, Sport e cibo. 

1.2 Alimentazione (inglese) 

Materia: Lingua inglese 

Durata: 7 giorni  

Descrizione: Arricchimento del lessico sul cibo. Conoscenza delle abitudini alimentari nei paesi anglofoni 

Strumenti: Libro di testo, web, aula virtuale ecc 

Prodotti parziali o completi: Rubrica specifica nel magazine o e-book finale 

» FASE 2 - macroalimenti e microalimenti per lo sportivo 

2.1 i macro/micro alimenti nel cibo 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 13 giorni  

Descrizione: autovalutazione e peer to peer 

Strumenti: personal device, mappe, lim 

Prodotti parziali o completi: mappe e discussioni 

Contenuti: i macro/micro-alimenti e il loro contenuto nei cibi più diffusi; la funzione energetica-strutturale e 

di trasporto. 

 

 

                                        APPARATI E SISTEMI  

Denominazione unità di apprendimento: Apparati e sistemi  

Tipologia: Disciplinare 

» Descrizione: Apparato: scheletrico, articolare, cardiocircolatorio, respiratorio; il sistema: nervoso, 

muscolare, motorio; basi di biomeccanica e cinesiologia muscolare. 

» Prodotti: ricerche e approfondimenti, presentazioni multimediali, ecc. 

» Destinatari: la classe 

» Prerequisiti: Basi di anatomia e cinesiologia 

» Risorse umane: docente di Sc. Motorie e sportive 

» Valutazione: valutazione di prodotto, di processo e prova esperta 

» Metodologia di lavoro: cooperative learning e flipped classroom 

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

» Classi: - classi seconde - 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  

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. 

5 - IMPARARE A IMPARARE è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare i 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/Scienze Motorie e Sportive 

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. 

FASI E PIANO DI LAVORO 

» FASE 1 - introduzione e presentazione  

1.1 progettazione lavoro di gruppo 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 28 giorni  

Descrizione: suddivisione in piccoli gruppi 

Strumenti: PC, libro di testo, ecc. 

Prodotti parziali o completi: ricerca e presentazione 

Contenuti: sistemi, apparati e cinesiologia muscolare (i movimenti del corpo) 

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:  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 seconde - 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 – storia & 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 Seconde

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 cogliere dettagli e 
differenze di immagini

Contenuti:
I temi espressivi:
Il paesaggio naturale:

- la montagna,
- la collina,
- la pianura.

Il paesaggio artificiale.
Il mondo animale.

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

---------------10
---------------  9
---------------- 8

---------------- 7
---------------- 6
---------------- 5
--------------- -4



Istituto Comprensivo “G.A. Colozza”
Campobasso

Anno Scolastico 2021-2022

Arte e Immagine
Classi Seconde

U.d.A. 2
La grammatica visuale

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

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

Conoscenze:
-Riconoscere i codici visuali 
nella realtà e nell’arte.
-Riconoscere  in un’immagine
la distribuzione delle figure su
più piani individuandone gli 
indici di profondità.

Competenze:
-Saper rappresentare luce e 
ombre attraverso le gradazioni 
del colore e il chiaroscuro.
-Saper utilizzare gli indici di 
profondità.
-Saper creare composizioni 
usando ritmo e simmetria.

Contenuti:
La luce.
Il modulo.
Il ritmo.
La simmetria.
La composizione.

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

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

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI.

Criteri Obiettivi Descrittori Voti

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

Sa ideare e progettare elaborati in modo originale e creativo.
Sa ideare e progettare elaborati in modo preciso.
Sa ideare e progettare elaborati in modo dettagliato.
 Sa ideare e progettare elaborati in modo abbastanza 
dettagliato.
 Sa ideare e progettare elaborati in modo sostanzialmente 
corretto.
Sa ideare e progettare elaborati in modo parziale.
Non sa ancora ideare e progettare elaborati in maniera 
adeguata.
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Istituto Comprensivo “G.A. Colozza”
Campobasso

Anno Scolastico 2021-2022

Arte e Immagine
Classi Seconde

U.d.A. 3
Le tecniche espressive

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

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

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

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

Contenuti:
I pastelli.
I pennarelli
Il mosaico.
Le tempere.
La vetrata.

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

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

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI.

Criteri Obiettivi Descrittori Voti

Esprimersi e comunicare. -Saper utilizzare le varie tecniche per 
sviluppare uno stile espressivo 
personale.

Sa utilizzare  in modo preciso e sicuro  le tecniche espressive.
Sa utilizzare in modo corretto e preciso le tecniche espressive.
Sa utilizzare in modo soddisfacente le tecniche espressive.
Sa utilizzare in modo abbastanza preciso le tecniche espressive.
Sa utilizzare in modo sostanzialmente corretto le tecniche 
espressive . 
Utilizza in modo non sempre corretto le tecniche espressive.
 Non sa ancora utilizzare adeguatamente le tecniche espressive
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Istituto Comprensivo “G.A. Colozza”
Campobasso

Anno Scolastico 2021-2022

Arte e Immagine
Classi Seconde

U.d.A. 4
L’arte nel tempo

Obiettivi Specifici di Apprendimento:
-Comprendere ed apprezzare le opere d’arte.
Obiettivi formativi:
 -Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione
con gli elementi essenziali del contesto storico e c culturale a cui appartiene.
 - Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte moderna.

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

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

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

Contenuti:
L’arte medioevale: 
L’arte islamica.
L’arte del Rinascimento.
L’arte barocca.

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

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

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI.

Criteri Obiettivi Descrittori Voti

Comprendere ed apprezzare le 
opere d’arte.

-Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali 
del contesto storico e c culturale a cui 
appartiene.
 -  Possedere  una  conoscenza  delle
linee  fondamentali  della  produzione
artistica  dei  principali  periodi  storici
del passato e dell’arte moderna.

Sa leggere e commentare criticamente un’opera d’arte in 
relazione al contesto storico e culturale.
Conosce con sicurezza le linee fondamentali della 
produzione artistica.
Sa leggere e commentare in modo preciso un’opera d’arte in
relazione al contesto storico e culturale.
Conosce in modo preciso le linee fondamentali della 
produzione artistica.
Sa leggere e commentare in modo dettagliato un’opera 
d’arte in relazione al contesto storico e culturale.
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 Conosce in modo dettagliato le linee fondamentali della 
produzione artistica.
Sa leggere e commentare in modo abbastanza dettagliato 
un’opera d’arte in relazione al contesto storico e culturale.
Conosce in modo abbastanza dettagliato le linee 
fondamentali della produzione artistica.
Sa leggere e commentare in modo globale un’opera d’arte in
relazione al contesto storico e culturale.
Conosce in modo globale le linee fondamentali della 
produzione artistica.
Ha  qualche incertezza nel leggere e commentare un’opera 
d’arte in relazione al contesto storico e culturale.
 Conosce solo parzialmente le linee fondamentali della 
produzione artistica.
Non sa  leggere e non sa commentare  un’opera d’arte in 
relazione al contesto storico e culturale.
Non conosce le linee fondamentali della produzione 
artistica.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 1 

Disciplina: geografia 

Titolo: L’UNIONE EUROPEA 

Classe: seconda 

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 e comprendere le cause che hanno portato alla 

formazione dell'Europa; 
 individuare le tappe della costituzione dell'UE; 
 distinguere i vari organismi dell'UE e il loro ruolo. 

Contenuti 
 La formazione dell'Europa. 
 La nascita dell'Unione Europea. 
 Gli organismi comunitari. 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 STATI EUROPEI 

Classe: seconda 

Quadrimestre: I-II 

Tempi: dicembre-giugno 

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 europeo; 
 conoscere e confrontare il territorio europeo 

anche in relazione alla sua evoluzione nel tempo; 
 osservare e riconoscere gli elementi propri dello 

spazio fisico e antropico; 
 analizzare i più significativi temi antropici, 

economici, ecologici e storici degli stati europei; 
 saper interpretare l’evoluzione/il cambiamento 

dei principali paesi europei in relazione alla loro 
evoluzione storica, politica ed economica. 

Contenuti 
 Gli Stati europei. 

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. 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 1 

Disciplina: antologia 

Titolo: IL TESTO NARRATIVO: IL RACCONTO GIALLO, HORROR, COMICO E 

UMORISTICO. 

Classe: seconda 

Quadrimestre: I 

Tempi: settembre - dicembre 

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 giallo, horror, comico 
e umoristico, comprenderne le 
funzioni e distinguerne le 
diverse tipologie; 

 scomporre un testo giallo, 
horror, comico e umoristico nei 
suoi elementi costitutivi 
(propriamente narrativi, non 
propriamente narrativi, 
linguistici e stilistici); 

 distinguere le informazioni 
essenziali da quelle accessorie 
di un testo giallo, horror, 
comico e umoristico;  

 cogliere i temi trattati e dedurre 
il messaggio di un testo giallo, 
horror, comico e umoristico; 

 riorganizzare ed esporre in 
modo coerente oralmente e per 
iscritto, anche in testi di sintesi, 
il contenuto di un testo giallo, 
horror, comico e umoristico, 
utilizzando un linguaggio 
chiaro e comprensibile; 

 produrre un testo giallo, horror, 
comico e umoristico 

Contenuti 
 Il racconto giallo: 

definizione del genere. 
 Elementi costitutivi di 

un testo giallo: 
struttura, linguaggio, 
personaggi, tempo e 
spazio. 

 Il racconto horror: 
definizione del genere. 

 Elementi costitutivi di 
un racconto horror: 
struttura, linguaggio, 
personaggi, tempo e 
spazio 

 Il racconto comico: 
definizione del genere. 

 Elementi costitutivi di 
un racconto comico: 
struttura, linguaggio, 
personaggi, tempo e 
spazio. 

 Il racconto umoristico: 
definizione del genere. 

 Elementi costitutivi di 
un racconto umoristico: 
struttura, linguaggio, 

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. 

rispettandone le caratteristiche 
narrative. 

personaggi, tempo e 
spazio. 

 
 
 
 

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: 



 

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

 individuare le caratteristiche di un testo giallo, horror, comico e umoristico, comprenderne le funzioni e 
distinguerne le diverse tipologie; 

 scomporre un testo giallo, horror, comico e umoristico nei suoi elementi costitutivi (propriamente narrativi, non 
propriamente narrativi, linguistici e stilistici); 

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

testo giallo, horror, comico e umoristico, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 produrre un testo giallo, horror, comico e umoristico rispettandone le caratteristiche narrative. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 individuare le caratteristiche di un testo giallo, horror, comico e umoristico, comprenderne le funzioni e 

distinguerne le diverse tipologie; 
 scomporre un testo giallo, horror, comico e umoristico nei suoi elementi costitutivi (propriamente narrativi, non 

propriamente narrativi, linguistici e stilistici); 
 distinguere le informazioni essenziali da quelle accessorie di un testo giallo, horror, comico e umoristico;  
 cogliere i temi trattati e dedurre il messaggio di un testo giallo, horror, comico e umoristico; 
 riorganizzare ed esporre in modo coerente oralmente e per iscritto, anche in testi di sintesi, il contenuto di un 

testo giallo, horror, comico e umoristico, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 produrre un testo giallo, horror, comico e umoristico rispettandone le caratteristiche narrative. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 individuare le caratteristiche di un testo giallo, horror, comico e umoristico, comprenderne le funzioni e 

distinguerne le diverse tipologie; 
 scomporre un testo giallo, horror, comico e umoristico nei suoi elementi costitutivi (propriamente narrativi, non 

propriamente narrativi, linguistici e stilistici); 
 distinguere le informazioni essenziali da quelle accessorie di un testo giallo, horror, comico e umoristico;  
 cogliere i temi trattati e dedurre il messaggio di un testo giallo, horror, comico e umoristico; 
 riorganizzare ed esporre in modo coerente oralmente e per iscritto, anche in testi di sintesi, il contenuto di un 

testo giallo, horror, comico e umoristico, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 produrre un testo giallo, horror, comico e umoristico rispettandone le caratteristiche narrative. 
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: LE EMOZIONI: L'AMICIZIA. 

Classe: seconda 

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 
 leggere in modo attivo ed 

espressivo e ascoltare 
adottando tecniche specifiche 
testi di vario tipo sul tema 
dell’amicizia; 

 comprendere racconti di 
amicizia: 
- 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 dei testi 
analizzati; 

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

 raccontare oralmente e per 
iscritto esperienze personali di 
amicizia, confrontandole anche 
con gli avvenimenti letti ed 

Contenuti 
 Storie di amicizia e 

rapporti tra amici. 
 Gli aspetti 

dell’amicizia: 
comportamenti positivi 
e negativi. 

 
 
 
 

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. 

esprimendo giudizi critici 
motivati. 

 
 
 

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 sul tema 

dell’amicizia; 
 comprendere racconti di amicizia: 



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 dei testi analizzati; 
 individuare il messaggio dell’autore dei testi analizzati, cogliendone i valori positivi; 
 raccontare oralmente e per iscritto esperienze personali di amicizia, 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:  
 leggere in modo attivo ed espressivo e ascoltare adottando tecniche specifiche testi di vario tipo sul tema 

dell’amicizia; 
 comprendere racconti di amicizia: 

- 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 dei testi analizzati; 
 individuare il messaggio dell’autore dei testi analizzati, cogliendone i valori positivi; 
 raccontare oralmente e per iscritto esperienze personali di amicizia, 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 sul tema 

dell’amicizia; 
 comprendere racconti di amicizia: 

- 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 dei testi analizzati; 
 individuare il messaggio dell’autore dei testi analizzati, cogliendone i valori positivi; 
 raccontare oralmente e per iscritto esperienze personali di amicizia, 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. 3 

Disciplina: antologia 

Titolo: IL TESTO ESPRESSIVO. 

Classe: seconda 

Quadrimestre: II 

Tempi: febbraio-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 

dei testi espressivi e le diverse 
tipologie (lettera personale, 
diario, autobiografia) e 
comprenderne le funzioni; 

 comprendere la tecnica di 
elaborazione di una lettera 
personale, di una pagina di 
diario, di un testo 
autobiografico; 

 produrre una lettera personale 
secondo scopi e punti di vista 
diversi, impiegando le 
convenzioni richieste e un 
linguaggio appropriato alla 
situazione e al destinatario; 

 produrre pagine di diario in cui 
la descrizione dettagliata di 
luoghi e persone e il racconto 
di specifici episodi sia 
arricchita da riflessioni e 
sensazioni personali; 

 produrre narrazioni di tipo 
autobiografico, impiegando le 
convenzioni richieste e un 
linguaggio appropriato alla 
situazione. 

Contenuti 
 Testo espressivo: 

caratteristiche, 
funzioni, tipologie. 

 La lettera personale. 
 Il diario. 
 L’autobiografia.  

 
 
 
 

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 dei testi espressivi e le diverse tipologie (lettera personale, diario, autobiografia) e 

comprenderne le funzioni; 



 

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

 comprendere la tecnica di elaborazione di una lettera personale, di una pagina di diario, di un testo 
autobiografico; 

 produrre una lettera personale secondo scopi e punti di vista diversi, impiegando le convenzioni richieste e un 
linguaggio appropriato alla situazione e al destinatario; 

 produrre pagine di diario in cui la descrizione dettagliata di luoghi e persone e il racconto di specifici episodi 
sia arricchita da riflessioni e sensazioni personali; 

 produrre narrazioni di tipo autobiografico, impiegando le convenzioni richieste e un linguaggio appropriato alla 
situazione. 

livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 individuare le caratteristiche dei testi espressivi e le diverse tipologie (lettera personale, diario, autobiografia) e 

comprenderne le funzioni; 
 comprendere la tecnica di elaborazione di una lettera personale, di una pagina di diario, di un testo 

autobiografico; 
 produrre una lettera personale secondo scopi e punti di vista diversi, impiegando le convenzioni richieste e un 

linguaggio appropriato alla situazione e al destinatario; 
 produrre pagine di diario in cui la descrizione dettagliata di luoghi e persone e il racconto di specifici episodi 

sia arricchita da riflessioni e sensazioni personali; 
 produrre narrazioni di tipo autobiografico, impiegando le convenzioni richieste e un linguaggio appropriato alla 

situazione. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 individuare le caratteristiche dei testi espressivi e le diverse tipologie (lettera personale, diario, autobiografia) e 

comprenderne le funzioni; 
 comprendere la tecnica di elaborazione di una lettera personale, di una pagina di diario, di un testo 

autobiografico; 
 produrre una lettera personale secondo scopi e punti di vista diversi, impiegando le convenzioni richieste e un 

linguaggio appropriato alla situazione e al destinatario; 
 produrre pagine di diario in cui la descrizione dettagliata di luoghi e persone e il racconto di specifici episodi 

sia arricchita da riflessioni e sensazioni personali; 
 produrre narrazioni di tipo autobiografico, impiegando le convenzioni richieste e un linguaggio appropriato alla 

situazione. 
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 ESPOSITIVO. 

Classe: seconda 

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 

dei testi informativo-espositivi 
e le diverse tipologie 
(relazione, riassunto, cronaca 
di viaggio, articolo di cronaca) 
e comprenderne le funzioni; 

 comprendere la tecnica di 
elaborazione di un riassunto e 
di una relazione; 

 produrre un testo di dimensioni 
ridotte rispetto all’originale 
che ne condensi i contenuti 
esprimendoli in forma corretta 
e coerente; 

 produrre un testo che informi 
con precisione il destinatario su 
un’attività, un argomento di 
studio o su un problema di 
attività. 

 

Contenuti 
 Testo espositivo: 

caratteristiche, 
funzioni, tipologie.  

 
 
 
 

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 dei testi informativo-espositivi e le diverse tipologie (relazione, riassunto, cronaca 

di viaggio, articolo di cronaca) e comprenderne le funzioni; 
 comprendere la tecnica di elaborazione di un riassunto e di una relazione; 



 

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

 produrre un testo di dimensioni ridotte rispetto all’originale che ne condensi i contenuti esprimendoli in forma 
corretta e coerente; 

 produrre un testo che informi con precisione il destinatario su un’attività, un argomento di studio o su un 
problema di attività. 

livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 individuare le caratteristiche dei testi informativo-espositivi e le diverse tipologie (relazione, riassunto, cronaca 

di viaggio, articolo di cronaca) e comprenderne le funzioni; 
 comprendere la tecnica di elaborazione di un riassunto e di una relazione; 
 produrre un testo di dimensioni ridotte rispetto all’originale che ne condensi i contenuti esprimendoli in forma 

corretta e coerente; 
 produrre un testo che informi con precisione il destinatario su un’attività, un argomento di studio o su un 

problema di attività. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 individuare le caratteristiche dei testi informativo-espositivi e le diverse tipologie (relazione, riassunto, cronaca 

di viaggio, articolo di cronaca) e comprenderne le funzioni; 
 comprendere la tecnica di elaborazione di un riassunto e di una relazione; 
 produrre un testo di dimensioni ridotte rispetto all’originale che ne condensi i contenuti esprimendoli in forma 

corretta e coerente; 
 produrre un testo che informi con precisione il destinatario su un’attività, un argomento di studio o su un 

problema di attività. 
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 TESTO POETICO 

Classe: seconda 

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 
 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; 

 Il linguaggio della 
poesia: significante e 
significato, le scelte 
lessicali, le parole-
chiave, i campi 
semantici; 

 le figure retoriche di 
suono, di posizione e di 
significato; 

 il commento di un testo 
poetico. 

 
 

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. 6 

Disciplina: antologia 

Titolo: IL BULLISMO. L’ALIMENTAZIONE. 

Classe: seconda 

Quadrimestre: I 

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 
 leggere in modo attivo ed 

espressivo e ascoltare 
adottando tecniche specifiche 
testi di vario tipo sul tema del 
bullismo e dell’alimentazione;  

 comprendere racconti  sul tema 
del bullismo e 
dell’alimentazione: 
- 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 dei testi 
analizzati; 

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

 raccontare oralmente e per 
iscritto esperienze personali  
sul tema del bullismo e 

Contenuti 
 Bullismo e 

cyberbullismo. 
 Alimentazione e 

benessere. 
 

 
 
 
 

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. 

dell’alimentazione, 
confrontandole anche con gli 
avvenimenti letti ed 
esprimendo giudizi critici 
motivati. 

 
 
 

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 sul tema del 

bullismo e dell’alimentazione;  
 comprendere racconti  sul tema del bullismo e dell’alimentazione: 



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 dei testi analizzati; 
 individuare il messaggio dell’autore dei testi analizzati, cogliendone i valori positivi; 
 raccontare oralmente e per iscritto esperienze personali  sul tema del bullismo e dell’alimentazione, 

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:  
 leggere in modo attivo ed espressivo e ascoltare adottando tecniche specifiche testi di vario tipo sul tema del 

bullismo e dell’alimentazione;  
 comprendere racconti  sul tema del bullismo e dell’alimentazione: 

- 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 dei testi analizzati; 
 individuare il messaggio dell’autore dei testi analizzati, cogliendone i valori positivi; 
 raccontare oralmente e per iscritto esperienze personali  sul tema del bullismo e dell’alimentazione, 

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 sul tema del 

bullismo e dell’alimentazione;  
 comprendere racconti  sul tema del bullismo e dell’alimentazione: 

- 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 dei testi analizzati; 
 individuare il messaggio dell’autore dei testi analizzati, cogliendone i valori positivi; 
 raccontare oralmente e per iscritto esperienze personali  sul tema del bullismo e dell’alimentazione, 

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” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

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     
 



 

 

 

AT 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

DISCIPLINA: ARITMETICA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

L’INSIEME Q e 
 

I NUMERI RAZIONALI ASSOLUTI 

CONTENUTI 

● Approfondimento ed ampliamento del concetto di numero decimale 
● I numeri razionali e l’insieme Q 
● Numeri decimali limitati e illimitati 
● Numeri periodici semplici e periodici misti 
● La frazione generatrice di un numero decimale limitato e periodico 
● Operazioni ed espressioni tra numeri razionali 

 

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

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

 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Acquisire il concetto di numero decimale finito o illimitato 
● Riconoscere i numeri decimali finiti, periodici semplici e periodici misti 
● Approssimare per difetto e per eccesso un numero decimale 
● Determinare la frazione generatrice di un numero decimale finito  
● Calcolare il valore di semplici espressioni con numeri decimali finiti 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Calcolare il valore di semplici espressioni con numeri decimali finiti e/o illimitati 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Saper trasformare un numero decimale finito o periodico semplice o periodico misto nella frazione generatrice ed operare con essi. 
● Saper risolvere problemi con frazioni anche in situazioni nuove scegliendo tra le varie metodologie 

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 “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

 DISCIPLINA: ARITMETICA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

LA RADICE QUADRATA 

CONTENUTI 

● La radice come operazione inversa all’elevamento a potenza 
● Significato di radice quadrata e di quadrato perfetto 
● Regole per il calcolo della radice di un quadrato perfetto 
● Significato di radice approssimata 
● Significato di radice cubica 
● Proprietà della radice quadrata 
● Uso delle tavole numeriche 
● Radice quadrata di una espressione numerica e frazionaria 

 

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

(curricolo verticale) 
 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 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. 
 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
MINIMO 
 

Voto 6 

● Conoscere gli elementi dell’estrazione della radice quadrata di un numero 
● Conoscere ed applicare le proprietà delle radici quadrate 
● Saper calcolare la radice quadrata di un numero con l’uso delle tavole numeriche 
● Saper risolvere semplici espressioni aritmetiche con le radici quadrate 

LIVELLO 
MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Saper estrarre la radice quadrata di un quadrato perfetto mediante la scomposizione in fattori primi 

LIVELLO 
AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Saper risolvere un’espressione aritmetica di varia difficoltà con le radici quadrate 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

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

sintesi, esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

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



STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

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

lavoro 
 Esercitazioni di recupero e consolidamento con esercizi a crescente difficoltà 
 Schede strutturate di ripasso 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 

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

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

 

VERIFICHE 

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

problemi a difficoltà crescente 
  

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

 
CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

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

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

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

Personalizzate 10     

 

 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

DISCIPLINA: ARITMETICA 

UNITÀ DIDATTICA 

 

I RAPPORTI E LE PROPORZIONI 

CONTENUTI 

● Significato e termini di rapporto, rapporto numerico e rapporto tra grandezze omogenee e non omogenee 
● Proprietà fondamentale dei rapporti 
● Significato e termini di una proporzione 
● Proprietà delle proporzioni 
● Risolvere una proporzione 
● Catena di rapporti 
● La percentuale 
● Problemi con la percentuale 

 

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

(curricolo verticale) 
 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Confronta e spiega procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 
 

STANDARD DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
MINIMO 

 

Voto 6 

● Conoscere i termini ed applicare le proprietà di un rapporto numerico e del suo inverso 
● Determinare il rapporto tra grandezze omogenee e non omogenee 
● Conoscere i termini ed applicare le proprietà di una proporzione 
● Saper calcolare il termine incognito di una proporzione conoscendo il valore di tutti gli altri termini 
● Saper utilizzare le proporzioni per risolvere semplici problemi 
● Acquisire il concetto di percentuale e operare con essa 

LIVELLO 
MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Saper calcolare il termine incognito di una proporzione in situazioni diverse 
● Risolvere una proporzione con due termini incogniti 
● Saper utilizzare le proporzioni per risolvere problemi 
● Risolvere problemi sulla percentuale 

LIVELLO 
AVANZATO 

 

Voto 9 - 10 

● Conoscere il significato di proporzione continua 
● Sapere calcolare il termine incognito in ogni tipo di proporzione 
● Padroneggiare le proprietà delle proporzioni per risolvere problemi 
● Risolvere problemi sulla percentuale in situazioni diverse 

MEDIAZIONE DIDATTICA 



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

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

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

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

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

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

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

POTENZIAMENTO 

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

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

 

VERIFICHE 

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

problemi a difficoltà crescente 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

 
CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

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

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

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

Personalizzate 10     

 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

DISCIPLINA: ARITMETICA 

UNITÀ DIDATTICA 

 
 

LA PROPORZIONALITÀ 

CONTENUTI 

● Grandezze variabili e grandezze costanti 
● Funzioni empiriche e funzioni matematiche 
● Grandezze direttamente proporzionali 
● Rappresentazione sul piano cartesiano di funzioni di proporzionalità diretta 
● Grandezze inversamente proporzionali 
● Rappresentazione sul piano cartesiano di funzioni di proporzionalità inversa 
● I problemi del tre semplice 
● Problemi di ripartizione semplice e composta 
● Elementi di matematica finanziaria 
● Problemi di società 

 

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

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

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 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. 
 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

 

STANDARD DI 

APPRENDIMENT
O 

LIVELLO MINIMO 

 

Voto 6 

● Conoscere, in situazioni concrete, grandezze direttamente e inversamente proporzionali 
● Saper rappresentare graficamente semplici funzioni di proporzionalità sul piano cartesiano 
● Risolvere problemi del tre semplice diretto e inverso 
● Risolvere problemi di ripartizione semplice diretta e inversa 
● Risolvere semplici problemi di matematica finanziaria (sconto e interesse) 

LIVELLO MEDIO 

Voto 7 - 8 

● Saper esprimere, correttamente e in forma simbolica, situazioni problematiche che si basano sulla proporzionalità fra grandezze 
● Risolvere problemi del tre composto diretto e inverso 
● Risolvere problemi di ripartizione composta diretta e inversa 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Saper rappresentare graficamente funzioni di diversa difficoltà sul piano cartesiano 
● Risolvere problemi di matematica finanziaria (sconto e interesse) 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, 
lavoro individuale e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante linguaggi non verbali, 

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



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

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

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

lavoro 
 Esercitazioni di recupero e consolidamento con esercizi a crescente difficoltà 
 Schede strutturate di ripasso 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

POTENZIAMENTO 

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

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

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

problemi a difficoltà crescente 
 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

 
CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

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

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

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

Personalizzate 10     

 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 

CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 2^   
 

DISCIPLINA: STATISTICA 

UNITÀ DIDATTICA 
 
 

ELEMENTI DI PROBABILITA’ 

CONTENUTI 

● Eventi aleatori e probabilità 
● La legge empirica del caso 
● Eventi incompatibili, compatibili, complementari 

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

(curricolo verticale) 

 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

 

STANDARD DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Acquisire il significato di evento casuale, eventi impossibili, certi, incerti, incompatibili, compatibili, complementari 
● Calcolare la probabilità di eventi semplici 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Calcolare la probabilità di eventi incompatibili, compatibili, complementari 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Calcolare la probabilità di vari eventi 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIE Metodo induttivo, deduttivo, laboratoriale, brainstorming, lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem 
solving, lavoro individuale e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante 

linguaggi non verbali, mappe concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

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

STRATEGIE DIDATTICHE 



RECUPERO 

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

 

POTENZIAMENTO 

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

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

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

esercizi e problemi a difficoltà crescente 
 

 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

 
CONOSCENZE VOTO APPLICAZIONE VOTO USO DEI LINGUAGGI VOTO 

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

Frammentarie, limitate 4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 

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

Personalizzate 10     

 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

DISCIPLINA: GEOMETRIA 

UNITÀ DIDATTICA 
 
 

L’AREA DELLE FIGURE PIANE 

CONTENUTI 

● Le figure piane 
● Figure piane equivalenti e equi-composte 
● Le regole per calcolare l’area e il perimetro del quadrato, rettangolo, parallelogramma, rombo, 

deltoide, triangolo e trapezio 
● I poligoni regolari e irregolari 

 

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 il significato di area di una superficie piana 
● Determinare e rappresentare figure equivalenti 
● Conoscere le formule dirette per il calcolo delle aree delle figure piane più comuni 
● Risolvere semplici problemi per il calcolo delle aree 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Applicare le formule dirette ed inverse per il calcolo delle aree 
● Risolvere problemi per il calcolo delle aree 

LIVELLO AVANZATO 

Voto 9 - 10 

● Risolvere problemi con almeno due 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 

DIVALUTAZIONE 

 
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  2^ 
 

DISCIPLINA: GEOMETRIA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

IL TEOREMA DI PITAGORA 
 

E LE APPLICAZIONI AI POLIGONI 

CONTENUTI 

● Le terne pitagoriche 
● Il teorema di Pitagora 
● Applicazioni del teorema di Pitagora alle figure piane 
● Figure con angoli acuti particolari (ampiezza di 30°, 45° e 60°) 

 

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 

APPRENDIM
ENTO 

LIVELLO MINIMO 
Voto 6 

● Conoscere il significato di terna pitagorica 
● Enunciare il Teorema di Pitagora ed applicarlo al triangolo rettangolo 
● Saper applicare il Teorema di Pitagora alle figure piane più semplici 

LIVELLO MEDIO 
Voto 7 - 8 

● Saper applicare il Teorema di Pitagora alle figure piane 

LIVELLO AVANZATO 
Voto 9 - 10 

● Saper applicare il Teorema di Pitagora a tutte le figure geometriche 
● Saper applicare il Teorema di Pitagora alle figure piane con angoli particolari di ampiezza pari a 45°, 30° e 60° 

 

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     

 

 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

 DISCIPLINA: GEOMETRIA 

UNITÀ DIDATTICHE 
 
 

LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 
 

E I TEOREMI DI EUCLIDE 

CONTENUTI 
● Le trasformazioni geometriche 
● Poligoni simili 
● Triangoli simili 
● I e II teorema di Euclide 
● Applicazione ad alcune figure piane 

 

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 

● Conosce le principali trasformazioni geometriche 
● Conosce i criteri di similitudine dei triangoli 
● Conosce ed applica i teoremi di Euclide al triangolo rettangolo 

 

LIVELLO MEDIO 

Voto 7 - 8 

● Utilizza le principali trasformazioni geometriche e gli elementi invarianti 
● Risolvere i problemi applicando le proprietà dei poligoni simili 

 

LIVELLO AVANZATO 

Voto 9 – 10 

● Conosce ed applica i teoremi di Euclide nella risoluzione di problemi su 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 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  2^ 
 

DISCIPLINA: GEOMETRIA ANALITICA 

UNITÀ DIDATTICA 
 
 

IL PIANO CARTESIANO 
 

E LE FIGURE PIANE 

CONTENUTI 

● Distanza tra due punti 
● Punto medio di un segmento 
● Poligoni nel piano cartesiano  
● Calcolo del perimetro e dell’area 

 

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 

APPRENDI

MENTO 

LIVELLO MINIMO 
Voto 6 

● Calcolare la distanza tra due punti nel quadrante positivo 
● Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento nel quadrante positivo 
● Rappresentare sul piano cartesiano vari tipi di poligoni nel quadrante positivo 
● Calcolare perimetro ed area dei poligoni più semplice 

LIVELLO MEDIO 
Voto 7 - 8 

● Calcolare perimetro ed area di vari poligoni 

LIVELLO AVANZATO 
Voto 9 - 10 

● Rappresentare sul piano cartesiano vari tipi di poligoni 
● Calcolare perimetro ed area di vari poligoni 

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     

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  3^ 
 

DISCIPLINA: ARITMETICA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

LA PROPORZIONALITÀ E  
LA MATEMATICA FINANZIARIA 

CONTENUTI 
● Grandezze variabili e grandezze costanti 
● Funzioni empiriche e funzioni matematiche 
● Grandezze direttamente proporzionali 
● Rappresentazione sul piano cartesiano di funzioni di proporzionalità diretta 
● Grandezze inversamente proporzionali 
● Rappresentazione sul piano cartesiano di funzioni di proporzionalità inversa 
● Percentuale, interesse e sconto 

 
 

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

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

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 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. 
 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

 

STANDARD DI 
APPRENDIMENT

O 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Conoscere, in situazioni concrete, grandezze direttamente e inversamente proporzionali 
● Saper rappresentare graficamente semplici funzioni di proporzionalità sul piano cartesiano 

 
● Risolvere semplici problemi di matematica finanziaria (sconto e interesse) 

LIVELLO MEDIO 
Voto 7 - 8 

● Saper esprimere, correttamente e in forma simbolica, situazioni problematiche che si basano sulla proporzionalità fra grandezze 
 

● Risolvere problemi di ripartizione composta diretta e inversa 
LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Saper rappresentare graficamente funzioni di diversa difficoltà sul piano cartesiano 
 

● Risolvere problemi di matematica finanziaria (sconto e interesse) 
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  
 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

DISCIPLINA: ECOLOGIA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

ECOLOGIA ED ECOSISTEMI 

 

CONTENUTI 

● Ipotesi di Gaia: la Terra come sistema globale (Geosistema) 
● Le 5 sfere della terra e le loro interazioni (bio, atmo, idro, pedo e lito-sfera) 
● Paragone di  Ernest Haeckel con la “casa” 
● Organismi e ambiente: la biodiversità (La minaccia alla biodiversità) 
● Componente abiotica: habitat, nicchie ecologiche, biomi, fattori climatici 
● L’ambiente e il clima 
● L’adattamento agli ambienti degli esseri viventi (teorie di Darwin e Lamarck) 
● Componente biotica: comunità biologica, popolazione e specie,  
● Biotopo + biocenosi = ecosistema 
● Equilibrio e dinamica degli ecosistemi  
● Le relazioni positive tra esseri viventi: simbiosi, mutualismo, commensalismo 
● Le relazioni negative tra esseri viventi: parassitismo, competizione 
● Prede e predatori: meccanismi di difesa 
● Produttori, consumatori e decompositori 
● Le catene alimentari e le reti trofiche 
● Flusso di energia in un ecosistema 
● Concetti di biomassa e piramide ecologica 

 

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 la struttura di un ecosistema 
● Sapere la differenza tra catena e rete alimentare 
● Conoscere il concetto di ciclo di materia  
● Descrivere le caratteristiche dei principali tipi di relazioni tra esseri viventi 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Descrivere le parti di un ecosistema 
● descrivere i diversi livelli trofici di una catena o rete alimentare 
● Saper spiegare i concetti di ciclo di materia, biomassa e flusso di energia di un ecosistema 
● Analizzare immagini di ecosistemi 
● Saper fare le differenze tra i vari tipi di relazione inter e intra specifica tra esseri viventi 



LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Utilizzare i termini specifici relativi agli ecosistemi 
● Distinguere i diversi livelli trofici di un ecosistema 
● Saper spiegare i concetti di ciclo di materia, biomassa e flusso di energia di un ecosistema 
● Analizzare la struttura dei vari ecosistemi 
● Utilizzare il concetto di biodiversità nella descrizione di un ecosistema 
● Saper fare le differenze tra i vari tipi di relazione inter e intra specifica tra esseri viventi 

 

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     

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 

CAMPOBASSO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

DISCIPLINA: CHIMICA 

UNITÀ DIDATTICA 
 
 

CHIMICA GENERALE 
 

CHIMICA INORGANICA 
 

LE REAZIONI CHIMICHE 
 

CHIMICA ORGANICA 

CONTENUTI 

● La chimica e i suoi rami 
● Fenomeni chimici e fisici 
● Miscugli e soluzioni 
● Gli atomi: modelli e struttura 
● La tavola periodica e gli elementi 
● Le equazioni chimiche, le reazioni chimiche e le formule chimiche 
● I legami tra gli atomi 
● I composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, basi e sali 
● Il pH e le soluzioni acide, basiche e neutre 
● La chimica sulle etichette i simboli delle sostanze tossiche e pericolose 
● Il carbonio e i composti organici 
● Gli idrocarburi, le materie plastiche, le fibre sintetiche, le gomme artificiali 
● Gli zuccheri, i lipidi, le proteine, le vitamine 

 

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 fenomeni chimici e fenomeni fisici, elementi e composti, miscugli e soluzioni 
● Conoscere la struttura interna della materia, l’atomo e le sue parti 
● Sapere la differenza tra elementi e composti, isotopo e ione, metalli e non metalli 
● Descrivere la tavola periodica degli elementi 
● Conoscere il concetto di legame chimico ed i tipi di legami chimici 
● Acquisire i concetti di reazione chimica, di reagenti e prodotti e le principali leggi che la regolano 
● Descrivere e riconoscere i principali tipi di composti inorganici (ossidi, acidi, basi, sali) 
● Conoscere il significato di pH e il suo valore nella materia di uso comune  
● Acquisire il significato di chimica del carbonio 
● Descrivere le caratteristiche dei principali tipi di composti organici 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Leggere e scrivere in forma simbolica molecole di sostanze di uso quotidiano 
● Eseguire e descrivere semplici reazioni chimiche 
● Utilizzare un indicatore universale per riconoscere l’acidità di prodotti di uso quotidiano 
● Riconoscere i principali tipi di composti organici 



LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Utilizzare equazioni chimiche per schematizzare le reazioni 
● Riconoscere l’importanza delle proporzioni fra le sostanze chimiche che prendono parte a una reazione 
● Analizzare la struttura dei vari composti organici 
● Distinguere alcune classi di composti organici in base agli elementi che le costituiscono e alle loro proprietà 

 

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 Tavola periodica interattiva su internet, 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     

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

DISCIPLINA: BIOLOGIA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

 

L’APPARATO TEGUMENTARIO 

CONTENUTI 
● La struttura del corpo umano 
● L’apparato tegumentario 
● Le funzioni dell’apparato tegumentario 
● L’importanza igienico-sanitaria dell’apparato tegumentario 

 

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

(curricolo verticale) 
 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 

STANDARD DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 

Voto 6 

● Descrivere la struttura generale del corpo umano 
● Illustrare la struttura e le funzioni dell’apparato tegumentario 

LIVELLO MEDIO 

Voto 7 - 8 

● Indicare le malattie più comuni dell’apparato tegumentario e le principali norme igieniche atte a prevenirle 

LIVELLO 

AVANZATO 

Voto 9 - 10 

● Mettere in relazione le funzioni di alcuni apparati del corpo umano, individuando gli scambi di materia che avvengono tra di essi e con 
l’ambiente che circonda l’organismo 

 

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 

VALUTAZIONE Si veda griglia di valutazione allegata a questa unità 

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  2^ 

 
DISCIPLINA: BIOLOGIA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

IL SISTEMA SCHELETRICO E ARTICOLARE 

CONTENUTI 

● Il sistema scheletrico 
● La struttura dello scheletro 
● Le funzioni del sistema scheletrico 
● L’importanza igienico-sanitaria del sistema scheletrico 
● I vari tipi di articolazioni 
● Le funzioni  
 

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

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Conoscere la struttura generale del corpo umano 
● Conoscere la struttura e le funzioni del sistema scheletrico 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Indicare le malattie più comuni del sistema scheletrico e le principali norme igieniche atte a prevenirle 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Mettere in relazione le funzioni di alcuni apparati del corpo umano, individuando gli scambi di materia che avvengono tra di essi e con 
l’ambiente che circonda l’organismo 

 

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     

 

               

 

 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

DISCIPLINA: BIOLOGIA 

UNITÀ DIDATTICA 
 
 

IL SISTEMA MUSCOLARE 

CONTENUTI 
● Il sistema muscolare 
● Le funzioni del sistema muscolare 
● L’importanza igienico-sanitaria del sistema muscolare 

 

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

(curricolo verticale) 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Conoscere la struttura e le funzioni del sistema muscolare 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Indicare le malattie più comuni del sistema muscolare e le principali norme igieniche atte a prevenirle 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Mettere in relazione le funzioni di alcuni apparati del corpo umano, individuando gli scambi di materia che avvengono tra di essi e con 
l’ambiente che circonda l’organismo 

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     
 

 
 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

DISCIPLINA: BIOLOGIA 

UNITÀ DIDATTICA 
 
 

LA NUTRIZIONE E L’APPARATO DIGERENTE 

CONTENUTI 
● Alimenti e principi alimentari 
● Il valore nutritivo degli alimenti 
● Le esigenze dell’organismo 
● La dieta alimentare 
● L’apparato digerente 
● I principi nutritivi 
● La digestione 
● L’assorbimento 
● L’importanza igienico-sanitaria dell’apparato digerente 

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

(curricolo verticale) 
 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 

STANDARD DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Conoscere i principi alimentari e il significato di bilancio energetico e di metabolismo basale 
● Esprimere il fabbisogno calorico in un’adeguata unità di misura 
● Riconoscere nei cibi i loro componenti fondamentali 
● Conoscere la struttura e le funzioni dell’apparato digerente 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Individuare la funzione di determinati alimenti sulla base dei principi alimentari in essi contenuti 
● Conoscere le regole fondamentali per una corretta alimentazione 
● Indicare le malattie più comuni dell’apparato digerente e le principali norme igieniche atte a prevenirle 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Calcolare l’apporto calorico di un alimento 
● Elaborare una dieta corretta in relazione al tipo di vita svolto 
● Valutare le genuinità degli alimenti abituandosi a leggere le etichette che descrivono le composizioni alimentari 
● Mettere in relazione le funzioni di alcuni apparati del corpo umano, individuando gli scambi di materia che avvengono tra di essi e 

con l’ambiente che circonda l’organismo 
 

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     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

DISCIPLINA: BIOLOGIA 

UNITÀ DIDATTICA 
 
 

LA RESPIRAZIONE E L’APPARATO RESPIRATORIO 

CONTENUTI 
● L’apparato respiratorio 
● La respirazione anatomica 
● La respirazione cellulare 
● L’importanza igienico-sanitaria dell’apparato respiratorio 

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

(curricolo verticale) 
 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 

STANDARD DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Conoscere la struttura e le funzioni dell’apparato respiratorio 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Raccogliere dati sulla frequenza respiratoria 
● Indicare le malattie più comuni dell’apparato respiratorio e le principali norme igieniche atte a prevenirle 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Mettere in relazione le funzioni di alcuni apparati del corpo umano, individuando gli scambi di materia che avvengono tra di essi 
e con l’ambiente che circonda l’organismo 

 



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     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^ 
 

DISCIPLINA: BIOLOGIA 

UNITÀ DIDATTICA 
 

L’APPARATO CIRCOLATORIO 

 

IL SISTEMA IMMUNITARIO 

 

IL SISTEMA LINFATICO 

CONTENUTI 
● Sangue, vasi sanguigni e cuore 
● La circolazione 
● L’importanza igienico-sanitaria dell’apparato circolatorio 
● Il sistema immunitario 
● Risposta immunitaria e immunità 
● Il sistema linfatico 

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

(curricolo verticale) 
 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 

STANDARD DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Conoscere la struttura e le funzioni dell’apparato circolatorio 
● Conoscere la struttura e le funzioni dell’apparato immunitario 
● Conoscere la struttura e la funzione dell’apparato linfatico 
● Individuare, spiegare con semplici modelli che cosa accade nel movimento del corpo umano 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Raccogliere dati sulla frequenza cardiaca 
● Indicare le malattie più comuni dell’apparato circolatorio, immunitario, linfatico e le principali norme igieniche atte a 

prevenirle 



LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Mettere in relazione le funzioni di alcuni apparati del corpo umano, individuando gli scambi di materia che avvengono tra di 
essi e con l’ambiente che circonda l’organismo 

 
 

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     

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  2^  
 

DISCIPLINA: BIOLOGIA 

UNITÀ DIDATTICA 
 
 

L’APPARATO ESCRETORE 

CONTENUTI 
● L’escrezione 
● L’apparato escretore 
● Fisiologia dell’apparato escretore 
● L’importanza igienico-sanitaria dell’apparato escretore 

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

(curricolo verticale) 
 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 



 

STANDARD DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Conoscere la struttura e le funzioni dell’apparato escretore 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Indicare le malattie più comuni dell’apparato escretore e le principali norme igieniche atte a prevenirle 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Mettere in relazione le funzioni di alcuni apparati del corpo umano, individuando gli scambi di materia che avvengono tra di essi e con 
l’ambiente che circonda l’organismo 

 
 

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     

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 1 

Disciplina: Storia 

Titolo: L’ETÀ MODERNA: NUOVI ORIZZONTI 

Classe: seconda 

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 
 L’Impero turco-ottomano. 
 La scoperta di nuovi mondi. 
 L’età dei conquistadores. 

 
 

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: IL DECLINO DELL’ITALIA E LA GRANDE SVOLTA 
RELIGIOSA 
 
Classe: seconda 

Quadrimestre: I 

Tempi: novembre/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 
 Carlo V e le Guerre 

d’Italia. 
 La Riforma 

protestante.  
 La Controriforma e le 

Guerre di religiose. 
 Galileo e la 

Rivoluzione 
scientifica.  

 

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. 3 

Disciplina: Storia 

Titolo: STATI MODERNI NELL’ECONOMIA-MONDO 

Classe: seconda 

Quadrimestre: I-II 

Tempi: gennaio/febbraio 

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 
 Lo Stato assoluto in 

Francia e in Russia. 
 Lo Stato parlamentare 

inglese. 
 L’economia-mondo e 

la “tratta degli 
schiavi”. 

 L’Italia spagnola. 
 

 

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: IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI 

Classe: seconda 

Quadrimestre: II 

Tempi: marzo/aprile 

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 Rivoluzione 

industriale- 
 L’Illuminismo. 
 La Rivoluzione 

americana. 
 La Rivoluzione 

francese. 
 Napoleone e la gloria 

della Francia.  
 

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 RISORGIMENTO  

Classe: seconda 

Quadrimestre: II 

Tempi: 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 
 L’Età della 

Restaurazione. 
 Il ’48 e la Prima guerra 

d’Indipendenza. 
 La Seconda guerra 

d’Indipendenza. 
 L’Unità d’Italia e la 

Germania di 
Bismarck. 

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. 



Ist. Comprensivo 

“COLOZZA” 

 

MUSICA                                                                                         
   UDA 1 

Classe II                                         

  Pratica  strumentale della tastiera. 

 ACCERTAMENTO  DELLE CONOSCENZE 

Obiettivi Formativi 

Saper rielaborare esperienze e conoscenze acquisite 

 

Pratica strumentale: (  tastiera, strumenti ritmici, ecc.) 

Soluzione organizzativa 

Durata:   intero anno scolastico 

Spazi:      classe  

Gruppi:  gruppo classe  

Conoscenze 
-Prerequisiti culturali di base 

-Fondamenti della tecnica di uno 

strumento musicale 

-Conoscere le regole principali  di 

una esecuzione strumentale  

-Capacità di ascolto musicale 

 

 

 

 

Abilità 
-Riferire su esperienze e conoscenze acquisite. 

-Distinguere i vari ruoli. 

-Leggere e scrivere i simboli della notazione 

tradizionale 

-Orientamento  tecnico-esecutivo e appropriato 

utilizzo dello strumento didattico  studiato 

-Variare con finalità espressive l’esecuzione  

di brani 

 

Attività 
-Attività diversificate per esprimersi creativamente  

-Esecuzioni interattive con la LIM 

-Esecuzioni individuali e di gruppo 

-Ascolto guidato di interpretazioni celebri 

-Scrittura e analisi della partitura 

-Capacità logico-cognitive, operative, attentive,  

espressive e comunicative nella organizzazione di 

musica d’insieme 

 

 

Metodi e mezzi 
- Lezione frontale 

 e interattiva. 

 -lavoro   individuale 

e di gruppo. 

- Libro di testo e 

libro digitale 

- Lavagna-LIM 

-Lavagna 

-CDRom 

-Computer 

Verifica 

-Controllo compiti 

- Interrogazione 

-Colloquio 

-Esercizi alla 

lavagna 

-Questionari 

-Prove soggettive e 

oggettive 

.Esecuzioni 

individuali 

 

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 particolareggiato e creativo        

Conosce ed usa la terminologia specifica appropriato 

Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 

Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 

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

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

- -----  ---8                

---------- -7 

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

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

------------3/4 
ESPRESSIONE VOCALE ED USO 

DEI MEZZI STRUMENTALI 
Abilità ritmica,  capacità percettiva 

Usare consapevolmente la voce  

Tecniche di base dello strumento 

musicale 

Utilizza  la tecnica 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 in modo completamente  inadeguato 

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

---- -----  8                

---------- 7 

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

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

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

CAPACITA' DI ASCOLTO E 

COMPRENSIONE DEI 

FENOMENI SONORI E DEI 

MESSAGGI MUSICALI 

Elaborare semplici materiali sonori 

mediante la sperimentazione e la 

manipolazione di oggetti sonori. 

Realizzare un accompagnamento 

ritmico ad una melodia data 

Ascolta  e comprende un brano musicale in modo personale 

Ascolta  e comprende un brano musicale in modo agevole 

Ascolta  e comprende un brano musicale complessivamente 

Ascolta  e comprende un brano musicale globalmente 

Incontra difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

Incontra molta difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

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

---- -----  8                

---------- 7 

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

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

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

RIELABORAZIONE 

PERSONALE DI MATERIALE 

SONORO 

Individuare mediante l'ascolto di 

opere musicali scelte  generi, forme e 

stili storicamente rilevanti 

Rielabora sequenze musicali  in modo personale, accurato e creativo 
Rielabora sequenze musicali  in modo personale, accurato  

Rielabora sequenze musicali  in modo abbastanza originali 

Rielabora sequenze musicali  in modo accettabile 
Rielabora sequenze musicali  in modo elementare  

Rielabora sequenze musicali  in modo elementare e frammentario 

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

---- -----  8                

---------- 7 

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

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

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

 

 



 

 

Ist. Comprensivo 

“ COLOZZA” 
 

MUSICA                                                                         

  UDA 2  

Classe II    

Lettura e scrittura del linguaggio specifico della 

musica 

 Obiettivi Formativi: 

-Conoscere la metodologia specifica del linguaggio della musica 

-Saper elaborare esperienze e conoscenze 

-Conoscersi nel rapporto con se stesso anche attraverso la musica 

Soluzione organizzativa 

Durata:   intero anno scolastico 

Spazi:     aula 

Gruppi:  gruppo classe   

Conoscenze 
-Proseguimento delle regole 

fondamentali della scrittura 

musicale 

-Lettura autonoma e consapevole 

-Traduzione delle conoscenze 

teoriche nella pratica 

strumentale 

-Relazioni tra i linguaggi 

 

 

 

Abilità 
-Saper decodificare una partitura  

-Eseguire correttamente i simboli del codice 

specifico 

-Riconoscere ed eseguire regole teoriche più 

complesse 

-Riprodurre con lo strumento didattico , per   

lettura, brani  desunti da repertori senza 

preclusioni di generi e stili.   

-Riconoscere le caratteristiche  e analizzare una 

partitura di repertorio      

Attività 
-Teoria della musica 

-Lettura e scrittura di partiture 

-Analisi della partitura 

-Composizione creativa di melodie e 

accompagnamento ritmico 

-La partitura per tastiera a due mani 

-Esercizi interattivi di teoria 

LIM:  videoscrittura musicale. 

Metodi e mezzi 
- Lezione frontale 

 e interatti 

 -lavoro  individuale  

 - Libro di testo 

-Libro digitale 

-LavagnaLIM  

-Computer 

Verifica 
. Controllo compiti 

. Interrogazione 

. Colloquio 

.Esecuzioni 

.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 all’orecchio: 

altezza, ritmo, durata, intensità, 

timbro 

lettura ritmico - musicale 

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo particolareggiato e creativo        

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

Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 

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

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

-----  ---   8                

---------- -7 

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

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

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

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 

DEI MEZZI STRUMENTALI 
Abilità ritmica,  capacità percettiva 

Usare consapevolmente la voce  

Tecniche di base dello strumento 

musicale 

Utilizza  la tecnica  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 in modo completamente  inadeguato 

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

---- -----  8                

---------- 7 

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

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

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

CAPACITA' DI ASCOLTO E 

COMPRENSIONE DEI 

FENOMENI SONORI E DEI 

MESSAGGI MUSICALI 

Elaborare semplici materiali sonori 

mediante la sperimentazione e la 

manipolazione di oggetti sonori. 

Realizzare un accompagnamento 

ritmico ad una melodia data 

Ascolta  e comprende un brano musicale in modo personale 

Ascolta  e comprende un brano musicale in modo agevole 

Ascolta  e comprende un brano musicale complessivamente 
Ascolta  e comprende un brano musicale globalmente 

Incontra difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

Incontra molta difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

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

---- -----  8                

---------- 7 

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

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

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

RIELABORAZIONE 

PERSONALE DI MATERIALE 

SONORO 

Individuare mediante l'ascolto di 

opere musicali scelte  generi, forme e 

stili storicamente rilevanti 

Rielabora sequenze musicali  in modo personale, accurato e creativo 
Rielabora sequenze musicali  in modo personale, accurato  

Rielabora sequenze musicali  in modo abbastanza originali 

Rielabora sequenze musicali  in modo accettabile 
Rielabora sequenze musicali  in modo elementare  

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

---- -----  8                

---------- 7 

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

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



Rielabora sequenze musicali  in modo elementare e frammentario -----------3/4 
 

 

 

 

Ist. Comprensivo 

“G. COLOZZA” 
 

MUSICA                                                                          
 UA 3 

 

 

Classe II   
Percorso storico dell’evoluzione musicale 

    Obiettivi Formativi: 
-Essere disponibile a rivedere i propri comportamenti sociali 
-Sviluppare l’autocontrollo dell’emotività 
-Saper ascoltare gli altri 
-Educazione all’ascolto musicale 
 

Soluzione organizzativa 
Durata:   intero anno scolastico 
Spazi:     aula 
Gruppi:  gruppo classe 

Conoscenze 
-Conoscere la letteratura del periodo 
Rinascimentale,  Barocco e 
Neoclassico 
-Analogie ,differenze e peculiarità 
stilistiche di epoche  e generi diversi, 
con riferimento alle varie civiltà 
-Saper individuare gli elementi 
fondamentali che caratterizzano lo stile 
musicale di una epoca 
-Saper utilizzare internet   per la ricerca 
musicale e utilizzare software specifici 
per l’elaborazione sonora e per la 
scrittura musicale 

Abilità 
-Conoscere e ascoltare composizioni  
strumentali e vocali   di epoche, stili e 
tradizioni differenti, analizzando le 
fondamentali strutture del linguaggio 
musicale 
-Eseguire individualmente e in gruppo,  
brani strumentali di epoche diverse 
controllandone l’espressione e il 
sincronismo; 
-Orientamento critico dopo l’ascolto 
guidato di brani di autori del periodo 
Rinascimentale, Barocco e 
Neoclassico. 

Attività 
-Video biografie di autori del periodo Rinascimentale, 
Barocco e Neoclassico. 
-Video ascolto guidato di musiche e  interpretazioni, 
cogliendo le salienti caratteristiche formali e stilistiche 
mediante l’ascolto di brani musicali di autori di 
epoche e stili diversi 
-Proiezione di film didattici e di repertorio 
-Esecuzioni strumentali  di brani scelti da diversi 
repertori utilizzando un’adeguata tecnica esecutiva ed 
espressiva 
LIM: video ascolti ed esecuzioni interattive e 
videoscrittura musicale. 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale 
 e interattiva.           
Lavoro individuale e 
di gruppo. 
- Libro di testo 
digitale 
-Esercizi interattivi 
- Lavagna LIM 
- CDRom 
-Computer 

Verifica 
. Controllo compiti 
. Interrogazione 
. Colloquio 
.Esercizi alla lavagna 
. Questionari 
. Prove soggettive e 
oggettive 
.Esecuzioni individuali 

                                                                                                           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 particolareggiato e creativo        
Conosce ed usa la terminologia specifica appropriato 
Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 
Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 
Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà  
Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà notevoli 

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

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 
DEI MEZZI STRUMENTALI 

Abilità ritmica,  capacità percettiva 
Usare consapevolmente la voce  
Tecniche di base dello strumento 
musicale 

Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo particolareggiato e creativo 
Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo autonomo e corretto 
Utilizza  la tecnica vocale e strumentale  con sicurezza 
Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo accettabile 
Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo  inadeguato 
Utilizza  la tecnica vocale e strumentale in modo completamete  inadeguato 

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

CAPACITA' DI ASCOLTO E 
COMPRENSIONE DEI 
FENOMENI SONORI E DEI 
MESSAGGI MUSICALI 

Elaborare semplici materiali sonori 
mediante la sperimentazione e la 
manipolazione di oggetti sonori. 
Realizzare un accompagnamento 
ritmico ad una melodia data 

Ascolta  e comprende un brano musicale in modo personale 
Ascolta  e comprende un brano musicale in modo agevole 
Ascolta  e comprende un brano musicale complessivamente 
Ascolta  e comprende un brano musicale globalmente 
Incontra difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 
Incontra molta difficoltà nella comprensione di  un brano musicale 

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



RIELABORAZIONE 
PERSONALE DI MATERIALE 
SONORO 

Individuare mediante l'ascolto di opere 
musicali scelte  generi, forme e stili 
storicamente rilevanti 

Rielabora sequenze musicali  in modo personale, accurato e creativo 
Rielabora sequenze musicali  in modo personale, accurato  
Rielabora sequenze musicali  in modo abbastanza originali 
Rielabora sequenze musicali  in modo accettabile 
Rielabora sequenze musicali  in modo elementare  
Rielabora sequenze musicali  in modo elementare e frammentario 

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

 
 

 

 

 

Ist. Comprensivo 
“ COLOZZA” 

 

MUSICA                                                                                
  UDA 4 

 

Classe II 

LA   REALTA’  SONORA: PATRIMONIO DI TUTTI 
“  Inquinamento acustico “ 

   Obiettivi Formativi: 
-Essere coscienti della pluralità e diversità dei linguaggi con cui può      
essere compreso e studiato il reale 
-Saper cogliere le differenze tra l’ambiente naturale e le modifiche 
apportate dall’uomo 

Soluzione organizzativa 
Durata:   intero anno scolastico 
Spazi:     aula 
Gruppi:  gruppo classe 
    

Conoscenze 
-Relazioni tra i linguaggi: 
  naturali-artificiali 
-Criteri di organizzazione formale 
tradizionali, principali strutture del 
linguaggio musicale e loro valenza 
-Consapevolezza degli usi 
tecnologici in campo musicale 
-Conoscere le principali 
destinazioni e utilizzi della musica 
nella società moderna 

Abilità 
-Conoscere e ascoltare composizioni  
strumentali con realtà sonore diverse . 
-Eseguire individualmente e in gruppo, 
brani  diversificati dandosi regole per 
rispettare ambiente e salute  
-Capacità di ascolto e discriminazione 
sonora 

Attività 
-Confronto di musiche e   interpretazioni, 
cogliendo le salienti caratteristiche tra 
 suoni naturali e artificiali che possono 
 arrecare danno alla salute 
-Ascolto guidato di musica contemporanea 
-Attività creativa di sonorizzazione 
- Ricerca e analisi di musica elettronica, musica 
concreta e di consumo . 

Metodi e mezzi 
- Lezione frontale 

 e interattiva 
 - lavoro  individuale e di 
gruppo 
- Libro di testo 
-Esercizi interattivi 
- Lavagna LIM 
 CDRom 
-Computer 

Verifica 
. Controllo compiti 

. Interrogazione 

. Colloquio 

.Esercizi alla lavagna 

. Questionari 

. Prove soggettive e 
oggettive 
.Esecuzioni 

 

Corrisponndenza tra  CRITERI, CONOSCNZE, DESCRITTORI, VOTI 
CRITERI di VALUTAZIONE CONOSCENZE DESCRITTORI, VOTI 

COMPRENSIONE ED USO DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI. 
 

Educazione all’orecchio: 
altezza, ritmo, durata, intensità, timbro 
lettura ritmico - musicale 

Conosce ed usa la terminologia specifica in modo particolareggiato e creativo        
Conosce ed usa la terminologia specifica appropriato 
Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 
Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 
Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà  
Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà notevoli 

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

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 
DEI MEZZI STRUMENTALI 

Abilità ritmica,  capacità percettiva 
Usare consapevolmente la voce  
Tecniche di base dello strumento 
musicale 

Utilizza  la tecnica  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 in modo completamente  inadeguato 

-----------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 molta 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 elementare  
Rielabora sequenze musicali  in modo elementare e frammentario 

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

A.S. 2021/2022 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classi seconde 

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 

• Conoscenza delle basi dell'alimentazione equilibrata 

• Saper riconoscere le caratteristiche nutritive dei principali alimenti 

• Conoscere alcuni materiali e i relativi processi produttivi. 

• Descrivere e classificare i materiali in base alle relative proprietà. 

• Saper osservare e descrivere l’ambiente urbano e le strutture abitative 

• Conoscere gli elementi del territorio e saper svolgere una ricerca informativa 

sulle sue caratteristiche 

• Riconoscere le caratteristiche delle diverse tipologie edilizie e le tecnologie 

costruttive 

Conoscenze:  

     Conoscenze disciplinari 

• Materie plastiche e fibre tessili artificiali e sintetiche 

• I materiali metallici e loro classificazione 

• Rappresentazione delle figure solide 

• Proiezioni ortogonali di solidi semplici  

• Sviluppo dei solidi 

• Elaborazioni grafiche modulari 

• Elementi di informatica di base e utilizzo 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 II 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 

• Conoscenza delle basi dell'alimentazione equilibrata 

• Saper riconoscere le caratteristiche nutritive dei principali alimenti 

• Conoscere alcuni materiali e i relativi processi produttivi. 

• Descrivere e classificare i materiali in base alle relative proprietà. 

• Saper osservare e descrivere l’ambiente urbano e le strutture abitative 

• Conoscere gli elementi del territorio e saper svolgere una ricerca informativa 

sulle sue caratteristiche 

• Riconoscere le caratteristiche delle diverse tipologie edilizie e le tecnologie 

costruttive 

Conoscenze:  

     Conoscenze disciplinari 

• Tecnologie alimentari 

• Preparazione e conservazione dei cibi 

• Il territorio, la città e l'urbanistica 

• Gli edifici e l'abitazione 

• I sistemi costruttivi (strutture, involucri e impianti) 

• Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi e solidi complessi 

• La grafica: elaborazioni grafiche modulari 

• Elementi di informatica di base e utilizzo dei programmi CAD 

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. 
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