
 

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

RELIGIONE                                                                                      
UA 1 

Classe III 
Esperienze  del  sacro: le grandi  religioni del mondo. 

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

           -Acquisire consapevolezza della realtà religiosa circostante.                                                                                                                 

-Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 

O.A.  -Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

Soluzione organizzativa 

Durata: ottobre – novembre        

Spazi: aula - aula LIM                                 

Gruppi:  gruppo classe 

Competenza 

 L’alunno è in grado di identificare le caratteristiche, i luoghi di culto, i riti, le tradizioni e 

i costumi delle principali religioni, sa spiegare la loro origine, i diversi modi di intendere 

l’aldilà.                                                        

Conoscenze 

 - Conoscere i diversi modi con i quali si manifesta 

storicamente, nelle religioni, la relazione uomo-Dio.  

- Sapere che ogni religione trae le proprie norme dai testi 

sacri e dalla tradizione. 

 - Conoscere il significato di alcuni termini più importanti 

usati nelle principali religioni. 

  

Abilità 

. Comprendere il significato principale di riti e preghiere come 

strumenti di comunicazione fra l’uomo e la divinità. 

. Saper riconoscere nelle caratteristiche di diversi luoghi sacri gli 

elementi distintivi delle religioni studiate. 

. Comprendere e saper spiegare come religioni diverse intendono 

la vita dopo la morte.  

Attività 

 

-Conversazioni e 

discussioni 

 guidate; 

-Letture di brani 

biblici;  

-Questionari. 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale con interventi degli alunni 

 - cartellone sulle religioni  

- ricerche individuali 

- metodo deduttivo 

- Libro di testo 

- uso della Lim e del computer 

- visualizzazione alla lavagna di schemi e 

mappe concettuali 

Verifica 

. Schede di verifica 

. colloqui orali 

. Controllo compiti 

. interrogazioni 

. prove strutturate 

. prove soggettive e oggettive 

 

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 giornalista, e di aver  rilevato sul suo territorio la presenza  di numerose  persone  che appartengono a religioni 

diverse (Induismo, Buddismo Islamismo, Ebraismo, Cristianesimo ), quindi, scrive un  articolo di giornale in cui è capace di rilevare le 

principali caratteristiche di queste religioni nonché  l’influenza  delle stesse nella costruzione di una  pacifica convivenza sociale. 

Attività interdisciplinari e/o laboratori specifici collegamenti con   

 

- Storia: contestualizzare nella storia la rivoluzione scientifica.                       

- Geografia: conoscere alcuni luoghi geografici in cui nascono le principali religioni. 

- Educazione civica: promuovere la cultura dell’educazione al dialogo e al confronto. 

Contenuti 

-Il pluralismo Religioso   

-Le grandi religioni del mondo  

-Le religioni orientali      

-Le religioni Monoteiste a confronto       -  

-Le caratteristiche del dialogo interreligioso  -La  regola d’oro. 

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC) 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale.                                      
STANDARD DI APPRENDIMENTO 

 

GIUDIZIO SINTETICO 

 

DIO E L’UOMO 

Conosce in modo completo ed ampio le caratteristiche delle diverse religioni. 

Conosce in modo soddisfacente le caratteristiche delle diverse religioni 

Conosce in modo complessivo le caratteristiche delle diverse religioni 

Conosce in modo sostanziale le caratteristiche delle diverse religioni 

Conosce in modo parziale e confuso le caratteristiche delle diverse religioni 

----------ottimo 

---- ----- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

 

 

LA BIBBIA ED ALTRE FONTI 

Utilizza in modo preciso le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo sicuro le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza correttamente le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo accettabile le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza  in modo  inadeguato le fonti bibliche e i documenti 

---------- ottimo 

---- ----- distinto               

---------- buono 

---------- sufficiente 

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

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Usa in modo personale ed accurato il linguaggio religioso   

Usa in modo personale il linguaggio religioso 

Usa in modo corretto il linguaggio religioso 

Usa in modo accettabile il linguaggio religioso 

Usa in modo  frammentario il linguaggio religioso 

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

 

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 III 
“L’uomo, la fede, la vita, la scienza” 

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

-Comprendere ed usare in contesti diversi linguaggi differenti. 

O.A.   -Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto 

alle relazioni affettive e al valore della vita in un contesto di pluralismo. 

 

Soluzione organizzativa                 

Durata: dicembre – gennaio        

Spazi: aula - aula LIM                         

Gruppi:  gruppo classe   

 Competenza 

L’alunno dimostra di comprendere che ogni uomo costruisce la propria personalità, unica 

e irripetibile, assumendosi le conseguenze delle proprie scelte. 

 

Conoscenze  

 - Sapere che in tanti modi e in circostanze 

diverse il credente si rivolge a Dio 

mediante la preghiera. 

- Sapere che per i cristiani tutto il creato è 

affidato da Dio all’uomo perché lo utilizzi 

responsabilmente, custodendolo. 

  

Abilità 

-Riconoscere che per i cristiani la vita e la fede 

sono dono d’amore di Dio per l’uomo. 

-Riconoscere nella testimonianza di tanti cristiani e 

scienziati credenti che fede e scienza non sono due 

mondi contrapposti, ma possono dialogare alla 

ricerca della verità. 

Attività 

. Conversazioni e discussioni 

 guidate; 

. Letture di brani biblici;  

. Questionari. 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale con interventi degli alunni 

- ricerche individuali 

- metodo deduttivo 

- Libro di testo 

- uso della Lim e del computer 

- visualizzazione alla lavagna di schemi e 

mappe  concettuali. 

Verifica 

. Schede di verifica 

. colloqui orali 

. Controllo compiti 

. interrogazioni 

. prove strutturate 

. prove soggettive e oggettive. 

 

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) 

Un gruppo della tua classe ha deciso di organizzare un confronto tra uno scienziato credente e uno non credente sul rapporto tra indagine scientifica e 

interpretazione religiosa. Ti viene chiesto di moderare l’incontro: come introdurresti il confronto? Quali domande faresti a ciascuno? Cosa pensi ti 

risponderebbero? Come concluderesti? 

 

Attività interdisciplinari e/o laboratori specifici collegamenti con 

  

- Storia: contestualizzare nella storia la rivoluzione scientifica.  

- Scienze: individuare collegamenti con i temi trattati, in particolare quelli di 

bioetica.  

-Educazione civica: Abituare al rispetto dell’altro ed  educare all’uguaglianza e 

parità di genere. 

Contenuti 

- La fede, alleanza tra Dio e l’uomo: vocazione e progetto di vita. 

- I testimoni della fede nella Bibbia. 

- Fede e scienza, letture distinte ma non conflittuali dell'uomo e del mondo. 

- Collaborazione tra fede e scienza. 

 -Il caso Galileo. 

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC) 

L’alunno inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare 

valore ai propri comportamenti,  

STANDARD DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

 

DIO E L’UOMO 

Distingue in modo completo la prospettiva scientifica da quella religiosa 

Distingue in modo soddisfacente la prospettiva scientifica da quella religiosa 

 Distingue in modo complessivo la prospettiva scientifica da quella religiosa 

Distingue in modo sostanziale la prospettiva scientifica da quella religiosa 

Distingue con difficoltà la prospettiva scientifica da quella religiosa 

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

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

Utilizza in modo sicuro le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza correttamente le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo accettabile le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza  in modo  inadeguato le fonti bibliche e i documenti 

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Usa in modo personale ed accurato il linguaggio religioso   

Usa in modo personale il linguaggio religioso 

Usa in modo corretto il linguaggio religioso 

Usa in modo accettabile il linguaggio religioso 

Usa in modo  frammentario il linguaggio religioso 

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

 

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 III 
“I principi cristiani: la legge di Dio, i comandamenti e il nuovo Decalogo” 

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

O.A. - Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 

 

Soluzione organizzativa 

Durata: febbraio – marzo     

Spazi: aula - aula LIM                        

Gruppi:  gruppo classe     

Competenza: L’alunno è in grado di comprendere il messaggio fondamentale della predicazione di 

Gesù, l’annuncio del    Regno di Dio e l’invito alla sequela come salvezza offerta a tutti gli uomini. 

 

Conoscenze 

 - Riconoscere che, per i cristiani, Dio per primo 

cerca l’uomo. 

 - Conoscere il discorso delle Beatitudini e il suo 

significato: l’annuncio del Regno di Dio a tutti. 

- Conoscere i comandamenti cristiani già presenti 

nell’Antico Testamento e la novità portata da Gesù. 

Abilità 

. Saper spiegare come la “sequela “di 

Gesù sia per i cristiani la risposta alla 

proposta di salvezza che Dio offre 

all’uomo 

. Saper leggere e interpretare i brani 

 biblici dell’Esodo (A.T.), del Vangelo 

di Matteo e di Luca (N.T.). 

Attività 

. Conversazioni e discussioni 

 guidate; 

. Letture di brani biblici;  

. Questionari. 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale con interventi degli alunni 

 - letture di testimonianze di vita religiosa 

- ricerche individuali 

- metodo deduttivo 

- Libro di testo 

-  uso della Lim e del computer 

- visualizzazione alla lavagna di schemi e mappe concettuali 

Verifica 

. Schede di verifica 

. colloqui orali 

. Controllo compiti 

. interrogazioni 

. prove strutturate 

. prove soggettive e oggettive 

 

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) 

Un amico iraniano, conosciuto su facebook, arriva in Italia come immigrato, ti chiede di ospitarlo per una settimana   a casa tua, tu come lo 

accogli  riconoscendo gli atteggiamenti di solidarietà e rispetto coerenti con il messaggio evangelico? 

(Fai risorsa della conoscenza dei principali insegnamenti di Gesù, nel tuo contesto di vita ed esprimi la tua  sensibilità di fronte a situazioni 

di ingiustizia, povertà, emarginazione e sofferenza). 

Attività interdisciplinari e/o laboratori specifici collegamenti con   

 

-Geografia: conoscere le risorse naturali del mondo e il loro utilizzo da parte 

dell’uomo. 

-Educazione civica: conoscere gli aspetti drammatici delle guerre di religione, del 

razzismo e dell’intolleranza presente nel passato e nel mondo di oggi. 

Contenuti 

-L'agire morale dell'uomo.  

-L’uomo creato libero e responsabile. 

-La coscienza: tribunale delle azioni. 

-Gesù e la legge. 

-I Comandamenti che regolano il rapporto con Dio. 

-Le Beatitudini (Mt 5,1-12): La carta d'identità dei cristiani. 

-Le caratteristiche dell’Amore cristiano: disponibilità, gratuità, capacità di  perdono. 

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

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

L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto  

di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

                                                   STANDARD DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

DIO E L’UOMO Riconosce con sicurezza e chiarezza il valore di norme, regole e di principi cristiani 

Riconosce in modo corretto il valore di norme, regole e di principi cristiani. 

Riconosce in modo abbastanza corretto il valore di norme, regole e di principi cristiani  

Presenta qualche difficoltà nel riconoscere il valore di norme, regole e di principi cristiani 

Incontra difficoltà nel riconoscere il valore di norme, regole e di principi cristiani 

----------ottimo 

---- ----- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

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

Utilizza in modo corretto le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza con sicurezza le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza in modo accettabile le fonti bibliche e i documenti 

Utilizza  in modo  inadeguato le fonti bibliche e i documenti 

----------ottimo 

---- ----- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

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

Usa in modo personale il linguaggio religioso 

Usa in modo corretto il linguaggio religioso 

Usa in modo accettabile il linguaggio religioso 

Usa in modo  frammentario il linguaggio religioso 

----------ottimo 

---- ----- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

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 III 
“I valori cristiani nella cultura contemporanea” 

O.F. - Saper stabilire relazioni con persone diverse. 
O.A. - Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 

realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

Soluzione organizzativa                         
Durata: aprile – maggio - giugno     

Spazi: aula - aula LIM   
Gruppi: gruppo classe          

Competenza L’alunno dimostra di comprendere che per i cristiani il valore 

fondamentale che unisce gli uomini è l’amore.                                           

Conoscenze 
 - Sapere che per i cristiani 
l’amore umano trova il suo 

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

  

  

Abilità 
- Saper spiegare la dignità della persona umana a 
partire da alcuni testi biblici. 

- Imparare a riflettere sul significato che può 
avere un certo “look “nel rapporto con gli altri e 
con se stessi. 
- Distinguere tra i valori che determinano le 
scelte, quelli che si riferiscono al bene personale, 
al bene comune, al rapporto uomo-Dio. 

Attività 
. Conversazioni e 
discussioni 

 guidate; 
. Letture di brani 
biblici;  
. Questionari. 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale con interventi degli alunni 
 - testimonianze di vita cristiana di personaggi contemporanei 

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

 

Verifica 
. Schede di verifica 
. colloqui orali 

. Controllo compiti 

. interrogazioni 

. prove strutturate 

. prove soggettive e 
oggettive 

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 individuano le caratteristiche fondamentali di alcuni modelli di vita correnti; si esprimono 
criticamente confrontandole con i tratti del modello di vita di Gesù. 

Attività interdisciplinari e/o laboratori specifici collegamenti con   
 

-Arte e immagine: analizzare alcune opere d’arte che raffigurano la vita, la sofferenza e il 
dramma umano   della morte. 
-Educazione civica: educare alla pace, giustizia, prosperità per promuovere la cultura della non 
violenza. 
 
 

Contenuti 
-Cosa sono i valori? 
-I valori cristiani nella cultura contemporanea.  
-L’amore, l’amicizia e la fratellanza universale. 
-I cristiani costruttori di pace. 
-Il principio di sussidiarietà. 
-La speranza cristiana: 
-La vita, la  morte  e la sofferenza  nella visione di fede cristiana . 

Corrispondenza tra  CRITERI, TRAGUARDI, GIUDIZIO 

 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (TSC) 

L’alunno inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare 

valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 

stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

                       STANDARD DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

 

DIO E L’UOMO 
 

Comprende in modo completo il senso della sua esistenza 
Comprende in modo soddisfacente il senso della sua esistenza 
Comprende in modo complessivo il senso della sua esistenza 
Comprende in modo sostanziale il senso della sua esistenza 
Comprende in modo parziale e  confuso il senso della sua esistenza 

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

  

LA BIBBIA ED ALTRE FONTI 
 

Utilizza in modo preciso le fonti bibliche e i documenti 

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

----------ottimo 

---------- distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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

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

Usa in modo  frammentario il linguaggio religioso 

----------ottimo 

----------distinto             

---------- buono 

---------- sufficiente              

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



 
     

      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 Terze 

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 messaggi relativi ad argomenti conosciuti e il senso generale di brevi testi 
multimediali. 
 
COMPRENSIONE SCRITTA 
1. Comprendere e individuare informazioni specifiche in testi di diverso genere attinenti anche a 
contenuti di studio di altre discipline. 
2. Leggere con correttezza fonetica, ritmo e intonazione appropriati. 
 
PRODUZIONE ORALE 
1. Riferire su semplici argomenti di diversa tipologia e disciplina. 
2. Interagire in conversazioni di routine scambiando idee e informazioni. 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
1. Produrre testi di varia tipologia funzionali allo scopo. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

1. Osservare e riprodurre la struttura della frase operando confronti tra codici e registri 
diversi. 

 

ATTIVITA’ DI REVISIONE 
Durata: settembre 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni: 
• Chiedere e dire il prezzo  

• Chiedere e dire l’ora  

• Descrivere l’abitazione  

• Chiedere e dare indicazioni stradali  

• Parlare della propria routine  

• Fare progetti per il futuro per quanto 

riguarda il lavoro  

• Parlare del tempo atmosferico  

• Localizzare oggetti  

 
Lessico:  

• I vani della casa  

• L’ora  

• La routine quotidiana  

• I negozi  

• I vestiti  
• I mezzi di trasporto 

 
Strutture:  

• Imperativo affermativo e negativo  

• Aggettivi dimostrativi  

• Articoli partitivi  

• Très, beaucoup, beaucoup de  
• Forma negativa con jamais, plus, rien 

Comprensione orale: 

• Comprendere l’ora 

• Comprendere azioni riferite alla routine 
quotidiana 

 
Comprensione scritta: 

• Leggere e comprendere le ore 

• Leggere e riconoscere il lessico riferito 
alla routine quotidiana, ai negozi, ai 
vestiti e ai mezzi di trasporto 

 
Produzione scritta: 

• Formulare frasi a partire da indicazioni 
fornite in italiano 

 
Produzione orale: 

• Dire l’ora 

• Parlare della routine quotidiana 

• Parlare dell’abitazione 

• Dare indicazioni stradali 

• Parlare dei propri progetti lavorativi futuri 

• Descrivere il tempo atmosferico 

• Situare oggetti 
 
 

 



UDA n. 1 
Durata: ottobre-novembre 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni: 

• Chiedere e dare consigli e ordini  
• Esprimere la propria opinione 

 
Lessico: 

• Le parti del corpo  
• Le malattie e le condizioni fisiche 

 
Strutture: 

• Il condizionale presente dei verbi regolari  

• Il condizionale presente dei verbi irregolari  

• I pronomi COD  
• Si e oui 
• Il faut 

• Il presente indicativo e il passé composé del 

verbo devoir  

• Il presente indicativo e il passé composé del 
verbo sortir 

 
Cultura e Civiltà: 

• Famose invenzioni ideate da francesi 

• Caratteristiche del Panthéon 

• Sport et handicap 

• L’Hexagone 

• La francophonie 

• Paris 

• La rive droite 

• La rive gauche 
 
 
 

Comprensione orale: 

• Comprendere conversazioni riferite alle 
parti del corpo, alle malattie e alle 
condizioni fisiche 

• Comprendere consigli e ordini 
 
Comprensione scritta:  

• Comprendere dialoghi scritti riferiti alle 
parti del corpo, alle malattie e alle 
condizioni fisiche 

• Comprendere testi di vario genere 

 
Produzione orale: 

• Parlare di malattie 

• Descrivere sensazioni fisiche 

• Dare consigli e ordini 
• Esprimere la propria opinione 
• Riferire argomenti di vario genere 

 
Produzione scritta: 
• Descrivere sensazioni fisiche 
• Formulare consigli 

 
Interazione: 
• Brevi scambi dialogici per dare consigli, 

ordini, esprimere la propria opinione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA n. 2 
Durata: dicembre-gennaio 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni: 

• Descrivere un oggetto  
• Esprimere la sorpresa e la collera 

 
Lessico: 

• Gli oggetti  
• Gli stati d’animo 

 
Strutture: 

• Il comparativo di qualità  

• L’imperfetto  

• I pronomi y e en  

• Il presente indicativo e il passé composé del 
verbo savoir, dire, croire 

 
Civiltà: 
• Les ados 
• L’Empire colonial français  
• L’organisation du territoire et du pouvoir 
• DROM et COM 
• L’économie de la France 

 

Comprensione orale: 

• Identificare oggetti in base alla loro 
descrizione 

• Comprendere conversazioni relative allo 
stato d’animo 

• Identificare espressioni relative alla sorpresa 
e alla collera 

 
Comprensione scritta:  

• Comprendere descrizioni di oggetti 

• Comprendere dialoghi scritti relativi alla 
descrizione di stati d’animo 

• Riconoscere espressioni relative alla 
sorpresa e alla collera 

• Comprendere testi di vario genere 
 
Produzione orale: 

• Descrivere un oggetto 

• Parlare di stati d’animo 

• Utilizzare espressioni di sorpresa e di collera 

• Riferire argomenti di vario genere 
 
Produzione scritta: 

• Redigere descrizioni di oggetti 

• Descrivere stati d’animo 
 
Interazione:  
• Brevi scambi dialogici per esprimere il 

proprio stato d’animo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA n. 3 
Durata: febbraio-marzo 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Funzioni: 
• Parlare al telefono 

 
Lessico: 

• Le nuove tecnologie  
• I media 

 
Strutture: 

• I pronomi personali COI  

• I pronomi relativi qui e que  

• Il futur proche  
• Il presente indicativo e il passé composé del 

verbo connaître, écrire, lire 
 

Civiltà: 
• Le Collège 
• Collégiens et médias sociaux 
• Le cyberharcelèment 
• Les énergies renouvelables 
• L’Union européenne 
• Le cinéma 

 

Comprensione orale: 

• Comprendere il lessico specifico relativo alle 
nuove tecnologie 

• Comprendere il lessico specifico relativo ai 
media 

 
Comprensione scritta: 

• Riconoscere il lessico specifico relativo alle 
nuove tecnologie e ai media 

• Comprendere dialoghi scritti su tecnologie e 
media 

• Comprendere conversazioni telefoniche 

• Comprendere testi di vario genere 
 
Produzione orale: 

• Saper usare correttamente il lessico relativo 
a nuove tecnologie e media 

• Saper parlare al telefono 

• Riferire argomenti di vario genere 
 
Produzione scritta: 
• Scrivere semplici dialoghi al telefono 

Interazione: 

• Interagire al telefono 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA n. 4 
Durata: aprile-maggio 

CONOSCENZE ABILITA’/COMPETENZE 

Spécial Examen: 
• Conoscere le varie parti della lettera/mail.  
• Conoscere le strategie che facilitano la 

comprensione di un testo per rispondere a 
un questionario.  

• Saper completare o creare un dialogo. 
 
Civiltà: 
• La II Guerre Mondiale. 
• De Gaulle et la résistance française 
• Opération Neptune 
• La Normandie 
• Les impressionistes    
• Canzoni / poésie da scegliere in base agli 

interessi degli alunni 
 

Comprensione orale: 
• Comprendere testi di canzoni 

 
Comprensione scritta: 
• comprendere testi di varia tipologia in cui si 

tratti di periodi storici e artistici importanti e 
conosciuti  
 

Produzione orale: 
• riferire sugli argomenti di civiltà trattati 
 

Produzione scritta: 
• scrivere brevi testi di varia tipologia   

 
 

 

 

 

                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 
    semi strutturati; 
-  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 di attività per il recupero delle conoscenze e delle abilità;  
per migliorare il comportamento e l’atteggiamento nei confronti della scuola e dello studio; per il 
consolidamento, il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze, compatibilmente alle esigenze  
della classe. 

 

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 TERZE 
 

LIBRO DI TESTO: “GAME ON 3” 
     

 

 

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 
a. Comprendere i punti essenziali di un discorso su argomenti familiari 
b. Individuare informazioni di testi multimediali su argomenti familiari,di attualità e di altre discipline 

RICEZIONE SCRITTA 
a. Leggere e individuare informazioni esplicite in testi di diverso genere 
b. Leggere e comprendere testi di diverso genere, individuandone le informazioni specifiche 

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

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

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

 CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTA' 
Approfondire la propria conoscenza della cultura e della civiltà anglofona tramite testi di vario tipo. 
 



 

 

 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 

 

UNITA’ N°1 (Units 1-2)    TEMPI: Settembre- 

Novembre 

 

INTENZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE LINGUISTICHE- 
- Prendere accordi e fare programmi 
 

- Interagire in diverse situazioni all’aeroporto e 

sull’aereo e comprendere le informazioni relative ai 

voli 
 

- Fare previsioni per il futuro 
 

- Offerte e promesse 
 

- Fare acquisti in un negozio di souvenir e 

comprendere prezzi e altre informazioni relative agli 

articoli in vendita 

 

 

  Be going to: forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi 

  which 

  pronomi: ONE/ONES 
 Future simple: forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi 
 Will vs/ Be going to 
 pronomi relativi: Who / Which / That 

 

 

 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI, CULTURA E 

CITTADINANZA 

 

  Conoscere le caratteristiche geografiche degli 

Stati Uniti d’America 

  Conoscere gli avvenimenti del movimento per 

i diritti civili in USA e i suoi protagonisti, Martin Luther 

King e Rosa Parks; Lincoln e l’abolizione della 

schiavitù 
 

 

  READINGS: “The United States of America” 
                    “Yellowstone National Park” 
                    “People who made a difference” 
                    “Who is Barack Obama” 
                   

STUDY SKILLS / STRATEGIE DI STUDIO 
 

 

Listening strategies 
 

Reading strategies 

 

Speaking skills 

 

 

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

INTENZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE LINGUISTICHE 
 

 Parlare delle proprie esperienze 

 Interagire alla reception di un ostello 

della gioventù o albergo e comprendere 

informazioni sui servizi offerti 

 Telefonare 

 Parlare di servizi Internet e dare e 

comprendere indirizzi email e di siti web 

 Participio passato dei verbi regolari e irregolari 
 Present perfect: forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi 
 been e gone 

 Present perfect vs/ Simple past 

 Present perfect con just / already / yet 

 How long…? Con il present perfect 

 present perfect con just /since 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI, CULTURA 

E CITTADINANZA 

 

 Conoscere alcune bellissime località in diversi 

STUDY SKILLS / STRATEGIE DI STUDIO 
 

 

Listening strategies 



paesi di lingua inglese 

 Conoscere le caratteristiche del Canada 

 Conoscere le caratteristiche geografiche e sociali 

dell’India 

 Conoscere la vita e l’attività politico-sociale di 

Gandhi 

 

  READINGS: “Amazing places in the English-

speaking world”; 
           “A holiday in the Canadian Rockies”;   
           “India: a land of contrasts”; 
           “Bollywood” 
 

                 

                      

 

 

Reading strategies 

 

Speaking skills 

 

 

 

 

 

 

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

INTENZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE LINGUISTICHE 

  Parlare di azioni passate 

  Interagire in un ufficio di informazioni 

turistiche e comprendere informazioni su un 

luogo da visitare 

  Esprimersi con gentilezza e cordialità 

  Acquistare biglietti alla stazione 

ferroviaria e comprendere informazioni su orari 

e prezzi dei treni 
 

  Past continuous: forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi 

  When / while 

 Past continuous e simple past 

 Avverbi di modo 

 Zero conditional 

 First conditional 

 Comparativi: as….as; less 

 How + aggettivo 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI, CULTURA 

E CITTADINANZA 

 Conoscere informazioni sugli sport originari 

britannici 

 Conoscere informazioni sulla geografia e cultura 

del Kenia 

 Conoscere le fasi della colonizzazione 

dell’Australia e della Nuova Zelanda 

 Conoscere le scoperte dei più grandi esploratoro 

britannici 

 Conoscere la vita e l'opera di William 

Shakespeare 

 

 READINGS: “Sports made in Britain” 
                    “Spotlight on African athletics!” 
                     “Aussies and Kiwis: the making 
                      of Australia and New Zealand” 
                      “Aborigines and Maoris” 
                      “Tsunamis” 
 

STUDY SKILLS / STRATEGIE DI STUDIO 
 

 

Listening strategies 
 

Reading strategies 

 

Speaking skills 

 

 

 

 



UNITA’  N° 4   (Units:English Plus)     TEMPI: Aprile-Maggio) 

INTENZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE LINGUISTICHE 
 

 Comprendere e riferire di cosa sono fatti e le 

diverse decorazioni dei capi di abbigliamento; 

 Comprendere, riferire ed esprimere opinioni su 

un testo sul cyberbullismo; 

 Comprendere, riferire ed esprimere opinioni 

sull’inquinamento ambientale e su cosa si 

potrebbe fare per salvare il pianeta. 

 

 Forma passiva: simple present 

 Forma passiva: simple past 

 Discorso diretto e indiretto 

 Second conditional 

 

 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI, CULTURA 

E CITTADINANZA 

 

  Conoscere i diversi materiali che si possono 

utilizzare per la fabbricazione dicapi di abbigliamento; 

  Conoscere le cause dell’inquinamento 

ambientale e le possibili soluzioni per salvaguardare il 

nostro pianeta. 

 READINGS: “Made in the USA” 
                   “Stop cyber bullies” 
                   “Save the planet” 
- 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 

- Registro elettronico 

- Piattaforme digitali 

- Prove scritte 

- Verifiche orali 

La valutazione, in 

ottemperanza   della nota 



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. 

(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) 

 

- 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. 

  

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 Terze - 

 

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: terze - 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: foglio 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 

 

IMPARARE AD ALLENARSI  

Denominazione unità di apprendimento: Imparare ad allenarsi  

Tipologia: Disciplinare 

» Descrizione: Principi fondamentali della teoria e della metodologia dell'allenamento: Forza, Velocità e 

Resistenza; Mobilità articolare e capacità coordinative. 
il riscaldamento di base 
il defaticamento 
lo stretching 
vivere in salute: alimentazione e sport; sostanze illecite 

» Prodotti: presentazione 

» Destinatari: classe 

» Prerequisiti: i principi dell'allenamento, le qualità del movimento ed i movimenti fondamentali 

» Risorse umane: doc. sc. Motorie e sp. 

» Valutazione: di prodotto 

» Metodologia di lavoro: lezione frontale/flipped classroom 

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

» Classi: classi terze - Scuola Secondaria I Grado 

» Alunni: Tutti gli alunni sono coinvolti 

» Docenti: Sc. Motorie e sportive 

 

COMPETENZE 

» 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. 

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. 

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. 

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

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

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

FASI E PIANO DI LAVORO 

» FASE 1 -  il riscaldamento di base; il defaticamento;  lo stetching 

Descrizione: diversi modi di attivazione/def. E controllo respiratorio, dei segmenti corporei, della 

muscolatura e dei tendini 

Strumenti: tappetini 

Prodotti parziali o completi: riproduzione 

Contenuti: esercizi di riscaldamento/defaticamento, training autogeno e le diverse tecniche di stretching, il 

controllo della fatica 

» FASE 2 - capacità coordinative e conzionali 

2.1 consolidamento capacità coordinative  

Materia: Educazione fisica 

Durata: 16 giorni  

Descrizione: attività attraverso gioco e gioco-sport e frazioni di gara di sport più o meno comuni 

Strumenti: palla; rete; canestri; coni ecc. 

Prodotti parziali o completi: confronti individuali e di gruppo/squadra 

Contenuti: prove di differenziazione cinestetica; spazio-tempo; di equilibrio; ecc. 

2.2 conoscenza e potenziamento cap. cond.: la forza 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 13 giorni  

Descrizione: attività attraverso gioco e gioco-sport legate soprattutto all'atletica leggera 

Strumenti: palla medica, peso, disco, rullina m, ecc. 

Prodotti parziali o completi: confronti ind. e di gruppo legati all'atl. leggera 

Contenuti: prove di forza esplosiva/resitente a carico naturale o con attrezzi di peso leggero e adattato 

2.3 conoscenza e potenziamento cap. condizionali: Velocità 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 28 giorni dal 19/12/2016 al 16/01/2017 

Descrizione: attività attraverso gioco e gioco-sport legate soprattutto all'atl. legg. 

Strumenti: rulllina metr., cronometro, coni colorati, ecc. 

Prodotti parziali o completi: confronti ind. e di gruppo legati all'atl. leggera 



Contenuti: prove di velocità su diverse distanze e con stimolo psicocinetico 

2.4 conoscenza e potenziamento delle capacità cond.: la resistenza 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 12 giorni dal 18/01/2017 al 30/01/2017 

Descrizione: attività attraverso gioco e gioco-sport legate all'atl. legg. e agli sport di squadra 

Strumenti: cronometro ecc. 

Prodotti parziali o completi: confronti individuali e di gruppo/squadra 

Contenuti: prove di resistenza generale/specifica 

» FASE 3 - Forza, Velocità e Resistenza; Mobilità articolare e capacità coordinative 

3.1 allenare le capacità condizionali 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 30 giorni dal 23/01/2017 al 22/02/2017 

Descrizione: lezione frontale 

Strumenti: pc, internet, ecc. 

Prodotti parziali o completi: lavoro di approfondimento a casa 

Contenuti: Forza, velocità e resistenza negli sport meno conosciuti 

» FASE 4 - vivere in salute 

4.1 educazione alimentare sia nello sport che nella vita quotidiana (i disturbi alimentari) e prevenzione 

(alcool, fumo, droga e doping) 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 30 giorni  

Descrizione: di gruppo e/o flipped classroom 

Strumenti: lavoro on line 

Prodotti parziali o completi: presentazioni 

Contenuti: i nutrienti 

i disturbi alimentari 

prevenzione: alcool, fumo, droga e doping 

» FASE 5 - doping e sostanze nocive 

5.1 doping; fumo, droghe ed alcool 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 15 giorni  

Descrizione: flipped classroom 

Strumenti: video - rete 

Prodotti parziali o completi: presentazioni, videoclip ecc. 

Contenuti: il doping e il fallimento di alcuni sportivi famosi; gli effetti nocivi delle sostanze illecite, del fumo 

e dell'alcool 

» FASE 6 - stili di vita sani e attivi: allenarsi in un centro fitness 

6.1 fitness 

Materia: Educazione fisica 

Durata: 7 giorni  

Descrizione:  

Strumenti: app. cardiofitness 

Prodotti parziali o completi: Attività svolta su app. cardiofitness  

Contenuti: stili di vita sani e attivi contro l'obesità 

 



INSIEME IN CAMPO 

 

Denominazione unità di apprendimento: Insieme in campo 

Tipologia: Disciplinare 

» Descrizione: conoscere e praticare gli sport appassionandosi alla pratica sportiva di squadra e 

approfondendone storia, tecniche e regolamenti 

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

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

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

ed interpretazione dei gesti arbitrali. 

» Destinatari: l'intera classe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ai regolamenti 

» Classi: terze - Scuola Secondaria I Grado 

» Alunni: Tutti gli alunni sono coinvolti 

» Docenti: Scienze Motorie e Sportive 

 

COMPETENZE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

» Educazione fisica/Sc. Motorie e Sportive 



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

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

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

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

situazione sportiva. 

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

 

EF02 - Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

Abilità: 

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

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

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

Abilità: 

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

creativa, proponendo anche varianti. 

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

alle scelte della squadra. 

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

di arbitro o di giudice. 

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

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

EF04 - Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Abilità: 

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

piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 

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

controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 

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

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

possibili situazioni di pericolo. 

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

 

FASI E PIANO DI LAVORO 

(novembre-maggio) 

» FASE 1 - storie  sport 

1.1 Durata:  giorni dal  al 

» 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 Terze

U.d.A. 1
L’osservazione

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

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

Conoscenze:
- Conoscere il rapporto tra 
figura e sfondo.
-Conoscere il rapporto 
immagine-comunicazione

Competenze:
-Saper applicare un metodo di 
osservazione
-Saper osservare, leggere e 
descrivere la realtà visiva.
-Saper cogliere dettagli e 
differenze di immagini.

Contenuti:
I temi espressivi.
La figura:

- Il volto.
- Le mani.
- Il corpo.

Il borgo
La città

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

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

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI.

Criteri Obiettivi Descrittori Voti

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

Sa riconoscere i codici visivi in modo analitico e preciso.
Sa riconoscere i codici visivi in modo completo.
Sa riconoscere i codici visivi in modo dettagliato.
Sa riconoscere i codici visivi in modo abbastanza dettagliato.
Sa riconoscere i codici visivi in modo complessivo.
Sa riconoscere i codici visivi in modo parziale.
Non sa riconoscere adeguatamente i codici visivi 
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Istituto Comprensivo “G.A. Colozza”
Campobasso

Anno Scolastico 2021-2022

Arte e Immagine
Classi Terze

U.d.A. 2
La grammatica visuale

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

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

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

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

Contenuti:
Il volume.
Lo spazio.
La composizione.

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

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

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI.

Criteri Obiettivi Descrittori Voti

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

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

Anno Scolastico 2021-2022

Arte e Immagine
Classi Terze

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 integrando più codici.

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

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

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

Contenuti:
I pastelli.
Gli acrilici.
Le tempere.
La grafica.
La computer grafica.
.

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

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

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI.

Criteri Obiettivi Descrittori Voti

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

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

Anno Scolastico 2021-2022

Arte e Immagine
Classi Terze

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 dell’arte moderna e contemporanea.
-Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio ed educare alla tutela, alla conservazione ed alla valorizzazione 
dei beni culturali.

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

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

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

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

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

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

Corrispondenza tra CRITERI, OBIETTIVI, DESCRITTORI, VOTI.

Criteri Obiettivi Descrittori Voti

-Comprendere ed apprezzare le 
opere d’arte.

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

Sa leggere e sa collocare con sicurezza un’opera d’arte nel 
giusto contesto storico e culturale.
Conosce analiticamente le varie tipologie del patrimonio 
artistico
Sa leggere e sa collocare in modo corretto e preciso 
un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale.

-------------- 10



linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici 
dell’arte moderna e contemporanea.
-Conoscere le tipologie del patrimonio
ambientale,  storico-artistico  e
museale  del  territorio  ed  educare
alla  tutela,  alla  conservazione ed alla
valorizzazione dei beni culturali.

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

A.S. 2020/2021 

UDA n. 1 

Disciplina: geografia 

Titolo: IL SISTEMA TERRA 

Classe: terza 

Quadrimestre: I 

Tempi: settembre-ottobre 

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 principali 

caratteristiche fisiche del 
sistema Terra e le relazioni fra 
i vari elementi che lo 
compongono; 

 conoscere le fasi principali 
attraverso cui si è formata la 
Terra e le cause e 
conseguenze delle sue 
modificazioni; 

 descrivere e localizzare le 
diverse zone climatiche 
presenti sulla Terra, i relativi 
ambienti e le trasformazioni 
che vi ha apportato l’uomo; 

 individuare e comprendere le 
conseguenze dell’impatto 
dell’uomo sul pianeta, i 
differenti livelli di consumo 
delle risorse umane; 

 individuare e descrivere le 
questioni critiche (degrado 
ambientale, perdita di 
biodiversità, …); 

 definire in modo corretto il 
concetto di sviluppo 
sostenibile; 

 leggere e interpretare 
immagini, carte geografiche e 

Contenuti 
 le principali 

caratteristiche fisiche 
della Terra (posizione, 
forma, struttura); 

 le zone climatiche, gli 
ambienti naturali e le 
risorse terrestri; 

 il rapporto tra uomo e 
ambiente; 

 le questioni “critiche”: 
degrado ambientale, 
perdita di biodiversità, 
lo sviluppo sostenibile. 

 
 
 
 

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: 
 si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche;  
 sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 
 utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

 riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi 
fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

 osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti 
di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 



tematiche, dati statistici e 
grafici; 

 comprendere ed utilizzare il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

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

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

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

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

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
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; 

 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: LE POPOLAZIONI, LE LINGUE, LE RELIGIONI NEL MONDO 

Classe: terza 

Quadrimestre: I 

Tempi: novembre 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

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

Obiettivi di apprendimento 
 leggere e interpretare immagini, 

carte geografiche e tematiche, dati 
statistici e grafici; 

 comprendere ed utilizzare il 
linguaggio specifico della 
disciplina; 

 comunicare adeguatamente la 
straordinaria crescita della 
popolazione; 

 riconoscere le cause e gli effetti dei 
flussi migratori con i problemi ad 
essi connessi; 

 conoscere i diritti umani che 
devono essere garantiti a tutti gli 
esseri umani; 

 conosce la distribuzione della 
popolazione sulla terra e la 
localizzazione delle città più 
popolate del Pianeta; 

 conosce le più importanti lingue 
parlate dai diversi popoli; 

 conosce le religioni e le culture 
diffuse nel mondo; 

 conoscere l’ONU, gli organi da cui 
è composto e la sua attività. 

Contenuti 
 
 La crescita mondiale della 

popolazione e la sua 
distribuzione. 

 I grandi sistemi urbani: le 
megalopoli. 

 I flussi migratori: cause e 
conseguenze. 

 Le lingue raggruppate in 
famiglie linguistiche. 

 Le religioni più importanti, 
la loro distribuzione a 
livello mondiale. 

 I diritti inviolabili 
dell’uomo, l’importanza del 
dialogo tra le varie culture e 
confessioni religiose. 

 L’ONU come 
organizzazione 
internazionale per la difesa 
della pace e lo sviluppo dei 
diritti umani. 

 
 
 
 

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: 
 si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche;  
 sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 
 utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta 
gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 



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

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

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

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

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 3 

Disciplina: geografia 

Titolo: L’ECONOMIA MONDIALE 

Classe: terza 

Quadrimestre: I 

Tempi: dicembre-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 e interpretare 

immagini, carte geografiche e 
tematiche, dati statistici e 
grafici, ricavandone 
informazioni sull’ineguale 
distribuzione della ricchezza 
nel mondo; 

 conoscere come i tre settori 
dell’economia si distribuiscono 
sul pianeta nel mondo 
moderno; 

 evidenziare nella 
globalizzazione tutti gli aspetti 
che riguardano l’economia nel 
suo insieme; 

 conoscere lo sviluppo 
tecnologico e le potenzialità ad 
esso legate; 

 conoscere le differenze 
economiche esistenti tra le 
diverse regioni del pianeta e 
all’interno dei singoli Stati; 

 conoscere gli indicatori per 
misurare lo sviluppo 
economico (PIL) e quello 
umano (ISU); 

 conoscere le caratteristiche del 
fenomeno della 
globalizzazione. 

Contenuti 
 
  i tre settori 

dell’economia e la loro 
distribuzione su scala 
mondiale; 

 globalizzazione: 
relazioni sempre più 
strette tra le varie parti 
del globo; 

 le potenze economiche, 
le organizzazioni 
internazionali e le 
multinazionali, hanno 
favorito la 
globalizzazione; 

 la globalizzazione 
come fenomeno 
culturale; 

 lo sviluppo economico 
e umano; 

 paesi altamente 
sviluppati e altri ancora 
in via di sviluppo 

 
 
 
 
 

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: 
 si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche;  
 sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 
 utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali. 

 riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi 
fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

 osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti 
di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 



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

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

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

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

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
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; 

 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. 4 

Disciplina: geografia 

Titolo: I CONTINENTI 

Classe: terza 

Quadrimestre: II 

Tempi: febbraio-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 e interpretare 

immagini, carte 
geografiche e tematiche, 
dati statistici e grafici; 

 comprendere ed 
utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina; 

 riconoscere gli elementi 
principali della 
morfologia del territorio, 
del clima, degli ambienti, 
della popolazione e 
dell’economia dei 
continenti extraeuropei; 

 essere in grado di 
collegare notizie di 
attualità con continenti e 
paesi studiati; 

 conoscenza delle 
macroregioni 
extraeuropee e alcuni 
Stati più rappresentativi 
di ciascun continente 
come cultura, speranza di 
vita, guerre in corso e le 
motivazioni ad essa 
legate.  

Contenuti 
AFRICA: 
 profilo fisico; 
 decolonizzazione; 
 popolazione: etnie, lingue e religioni 

diverse;  
 instabilità del continente per motivi 

etnico-religioso fattori economici;  
 economia; 
 Africa settentrionale; 
 Africa subsahariana; 
 Africa meridionale; 
ASIA: 
 profilo fisico; 
 popolazioni e città; 
 economia; 
 Asia occidentale; 
 Asia centrale; 
 Asia meridionale; 
 Asia sud-orientale; 
 Asia orientale; 
AMERICA: 
 profilo fisico, popolazione, economia; 
 America settentrionale; 
 America centrale;  
 America meridionale. 
OCEANIA: 
 profilo fisico, popolazione, economia. 
 ANTARTIDE: profilo fisico, 

popolazione, economia. 

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: 
 si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche;  
 sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 
 utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta 
gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 



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

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

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

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

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 1 

Disciplina: antologia 

Titolo: IL TESTO NARRATIVO: IL RACCONTO FANTASTICO E DI 

FANTASCIENZA. 

Classe: terza 

Quadrimestre: I 

Tempi: settembre - novembre 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

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

Obiettivi di apprendimento 
 individuare le caratteristiche di 

un racconto fantastico e di 
fantascienza e comprenderne le 
funzioni; 

 scomporre un racconto 
fantastico e di fantascienza nei 
suoi elementi costitutivi 
(propriamente narrativi, non 
propriamente narrativi, 
linguistici e stilistici); 

 distinguere le informazioni 
essenziali da quelle accessorie 
di un racconto fantastico e di 
fantascienza;  

 cogliere i temi trattati e dedurre 
il messaggio di un racconto 
fantastico e di fantascienza; 

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

 produrre un racconto fantastico 
e di fantascienza rispettandone 
le caratteristiche narrative. 

Contenuti 
 Il racconto fantastico: 

definizione del genere. 
 Elementi costitutivi del 

racconto fantastico: 
struttura, linguaggio, 
personaggi, tempo e 
spazio. 

 Il racconto di 
fantascienza: 
definizione del genere. 

 Elementi costitutivi del 
racconto di 
fantascienza: struttura, 
linguaggio, personaggi, 
tempo e spazio. 
 

 
 
 
 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

potenziamento 
 Role playing 

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

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

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in 
decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 individuare le caratteristiche di un racconto fantastico e di fantascienza e comprenderne le funzioni; 



 

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

 scomporre un racconto fantastico e di fantascienza nei suoi elementi costitutivi (propriamente narrativi, non 
propriamente narrativi, linguistici e stilistici); 

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

racconto fantastico e di fantascienza, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 produrre un racconto fantastico e di fantascienza rispettandone le caratteristiche narrative. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 individuare le caratteristiche di un racconto fantastico e di fantascienza e comprenderne le funzioni; 
 scomporre un racconto fantastico e di fantascienza nei suoi elementi costitutivi (propriamente narrativi, non 

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

racconto fantastico e di fantascienza, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 produrre un racconto fantastico e di fantascienza rispettandone le caratteristiche narrative. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 individuare le caratteristiche di un racconto fantastico e di fantascienza e comprenderne le funzioni; 
 scomporre un racconto fantastico e di fantascienza nei suoi elementi costitutivi (propriamente narrativi, non 

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

racconto fantastico e di fantascienza, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 produrre un racconto fantastico e di fantascienza 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: IL TESTO NARRATIVO: IL ROMANZO. 

Classe: terza 

Quadrimestre: I-II 

Tempi: dicembre-febbraio 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

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

Obiettivi di apprendimento 
 individuare le caratteristiche 

dei romanzi di formazione, 
psicologici e storico-sociali e 
comprenderne le funzioni; 

 scomporre testi tratti da 
romanzi di formazione, 
psicologici e storico-sociali nei 
loro elementi costitutivi 
(propriamente narrativi, non 
propriamente narrativi, 
linguistici e stilistici); 

 distinguere le informazioni 
essenziali da quelle accessorie;  

 cogliere i temi trattati e dedurre 
il messaggio; 

 riorganizzare ed esporre in 
modo coerente oralmente e per 
iscritto, anche in testi di sintesi,  
testi tratti da romanzi di 
formazione, psicologici e 
storico-sociali, utilizzando un 
linguaggio chiaro e 
comprensibile; 

 manipolare testi tratti da 
romanzi di formazione, 
psicologici e storico-sociali, 
rispettandone le caratteristiche 
narrative. 

Contenuti 
 Il romanzo di 

formazione: 
definizione del genere. 

 Elementi costitutivi del 
romanzo di formazione: 
caratteristiche, 
struttura, 
ambientazione, 
personaggi, tecniche 
narrative, linguaggio e 
stile. 

 Il romanzo di 
formazione: 
definizione del genere. 

 Elementi costitutivi del 
romanzo di formazione: 
caratteristiche, 
struttura, 
ambientazione, 
personaggi, tecniche 
narrative, linguaggio e 
stile. 

 Il romanzo storico-
sociale: definizione del 
genere. 

 Elementi costitutivi del 
romanzo storico-
sociale: caratteristiche, 

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. 

struttura, 
ambientazione, 
personaggi, tecniche 
narrative, linguaggio e 
stile. 
 
 

 
 
 
 

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 romanzi di formazione, psicologici e storico-sociali e comprenderne le 

funzioni; 



 

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

 scomporre testi tratti da romanzi di formazione, psicologici e storico-sociali nei loro elementi costitutivi 
(propriamente narrativi, non propriamente narrativi, linguistici e stilistici); 

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

di formazione, psicologici e storico-sociali, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 manipolare testi tratti da romanzi di formazione, psicologici e storico-sociali, rispettandone le caratteristiche 

narrative. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 individuare le caratteristiche dei romanzi di formazione, psicologici e storico-sociali e comprenderne le 

funzioni; 
 scomporre testi tratti da romanzi di formazione, psicologici e storico-sociali nei loro elementi costitutivi 

(propriamente narrativi, non propriamente narrativi, linguistici e stilistici); 
 distinguere le informazioni essenziali da quelle accessorie;  
 cogliere i temi trattati e dedurre il messaggio; 
 riorganizzare ed esporre in modo coerente oralmente e per iscritto, anche in testi di sintesi,  testi tratti da romanzi 

di formazione, psicologici e storico-sociali, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 manipolare testi tratti da romanzi di formazione, psicologici e storico-sociali, rispettandone le caratteristiche 

narrative. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 individuare le caratteristiche dei romanzi di formazione, psicologici e storico-sociali e comprenderne le 

funzioni; 
 scomporre testi tratti da romanzi di formazione, psicologici e storico-sociali nei loro elementi costitutivi 

(propriamente narrativi, non propriamente narrativi, linguistici e stilistici); 
 distinguere le informazioni essenziali da quelle accessorie;  
 cogliere i temi trattati e dedurre il messaggio; 
 riorganizzare ed esporre in modo coerente oralmente e per iscritto, anche in testi di sintesi,  testi tratti da romanzi 

di formazione, psicologici e storico-sociali, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile; 
 manipolare testi tratti da romanzi di formazione, psicologici e storico-sociali, 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. 3 

Disciplina: antologia 

Titolo: IL TESTO ARGOMENTATIVO. 

Classe: terza 

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 
 riconoscere le caratteristiche  

principali del testo 
argomentativo; 

 ricavare informazioni da un 
testo argomentativo; 

 sintetizzare un testo 
argomentativo ascoltato o letto 
in vista di scopi specifici; 

 produrre un testo 
argomentativo sia in modo 
guidato che autonomo, 
utilizzando gli elementi appresi 
e sperimentati. 

Contenuti 
 Il testo argomentativo: 

definizione, 
caratteristiche e 
funzioni. 

 La struttura di un testo 
argomentativo e le sue 
varianti. 

 Il linguaggio di un testo 
argomentativo. 

 La sintesi e la 
produzione di un testo 
argomentativo. 

 
 

 
 
 
 

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: 
 riconoscere le caratteristiche  principali del testo argomentativo; 
 ricavare informazioni da un testo argomentativo; 
 sintetizzare un testo argomentativo ascoltato o letto in vista di scopi specifici; 



 

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

produrre un testo argomentativo sia in modo guidato che autonomo, utilizzando gli elementi appresi e sperimentati. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 riconoscere le caratteristiche  principali del testo argomentativo; 
 ricavare informazioni da un testo argomentativo; 
 sintetizzare un testo argomentativo ascoltato o letto in vista di scopi specifici; 
 produrre un testo argomentativo sia in modo guidato che autonomo, utilizzando gli elementi appresi e 

sperimentati. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 riconoscere le caratteristiche  principali del testo argomentativo; 
 ricavare informazioni da un testo argomentativo; 
 sintetizzare un testo argomentativo ascoltato o letto in vista di scopi specifici; 
 produrre un testo argomentativo sia in modo guidato che autonomo, utilizzando gli elementi appresi e 

sperimentati. 
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: ADOLESCENZA ED EMOZIONI. 

Classe: terza 

Quadrimestre: II 

Tempi: aprile 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

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

Obiettivi di apprendimento 
 leggere/ascoltare, comprendere e 

analizzare testi di vario tipo sul 
tema dell’adolescenza; 

 prendere consapevolezza delle 
modifiche fisiche e psicologiche 
che l’adolescenza porta con sé e 
delle modalità relazionali da 
attivare con i coetanei e con gli 
adulti, sforzandosi di correggere 
le proprie inadeguatezze; 

 interiorizzare l’esistenza di 
“adolescenze negate” e valutare i 
possibili rischi cui sono esposti 
gli adolescenti; 

 riflettere criticamente sulle 
motivazioni profonde di 
fenomeni o problematiche 
adolescenziali quali bulimia, 
anoressia, bullismo, … 

 approfondire la conoscenza e 
l’accettazione del sé, rafforzando 
l’autostima;  

 produrre oralmente e per iscritto 
testi sulla tematica affrontata. 

 

Contenuti 
 Essere se stessi in un 

corpo che cambia. 
 L’importanza del look. 
 “Cotte” e 

innamoramenti. 
 Sfide e trasgressioni. 
 Liberi, non dipendenti! I 

rischi di un adolescente. 
 

 
 
 
 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

potenziamento 
 Role playing 

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

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

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in 
decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 leggere/ascoltare, comprendere e analizzare testi di vario tipo sul tema dell’adolescenza; 
 prendere consapevolezza delle modifiche fisiche e psicologiche che l’adolescenza porta con sé e delle modalità 

relazionali da attivare con i coetanei e con gli adulti, sforzandosi di correggere le proprie inadeguatezze; 



 

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

 interiorizzare l’esistenza di “adolescenze negate” e valutare i possibili rischi cui sono esposti gli adolescenti; 
 riflettere criticamente sulle motivazioni profonde di fenomeni o problematiche adolescenziali quali bulimia, 

anoressia, bullismo, … 
 approfondire la conoscenza e l’accettazione del sé, rafforzando l’autostima;  
 produrre oralmente e per iscritto testi sulla tematica affrontata. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 leggere/ascoltare, comprendere e analizzare testi di vario tipo sul tema dell’adolescenza; 
 prendere consapevolezza delle modifiche fisiche e psicologiche che l’adolescenza porta con sé e delle modalità 

relazionali da attivare con i coetanei e con gli adulti, sforzandosi di correggere le proprie inadeguatezze; 
 interiorizzare l’esistenza di “adolescenze negate” e valutare i possibili rischi cui sono esposti gli adolescenti; 
 riflettere criticamente sulle motivazioni profonde di fenomeni o problematiche adolescenziali quali bulimia, 

anoressia, bullismo, … 
 approfondire la conoscenza e l’accettazione del sé, rafforzando l’autostima;  
 produrre oralmente e per iscritto testi sulla tematica affrontata. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 leggere/ascoltare, comprendere e analizzare testi di vario tipo sul tema dell’adolescenza; 
 prendere consapevolezza delle modifiche fisiche e psicologiche che l’adolescenza porta con sé e delle modalità 

relazionali da attivare con i coetanei e con gli adulti, sforzandosi di correggere le proprie inadeguatezze; 
 interiorizzare l’esistenza di “adolescenze negate” e valutare i possibili rischi cui sono esposti gli adolescenti; 
 riflettere criticamente sulle motivazioni profonde di fenomeni o problematiche adolescenziali quali bulimia, 

anoressia, bullismo, … 
 approfondire la conoscenza e l’accettazione del sé, rafforzando l’autostima;  
 produrre oralmente e per iscritto testi sulla tematica affrontata. 

 
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: terza 

Quadrimestre: II 

Tempi: maggio-giugno 

Risorse umane: docenti della classe, eventuali docenti/esperti 

esterni. 

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

Obiettivi di apprendimento 
 individuare le caratteristiche di 

un testo poetico a livello 
metrico, fonetico e retorico; 

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

 produrre la parafrasi e il 
commento di un testo poetico. 

 

Contenuti 
 Il linguaggio della 

poesia: particolarità 
della misura dei versi, 
versi piani, sdruccioli e 
tronchi, il ritmo, le 
rime, pausa e cesura, 
l’enjambement, 
significante e 
significato, valore 
denotativo e 
connotativo, il ruolo 
attivo del lettore; 

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

 la parafrasi e il 
commento di un testo. 

 
 

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  

Disciplina: antologia 

Titolo: I GRANDI TEMI DEL VIVERE E DEL CONVIVERE. 

Classe: terza 

Quadrimestre: I-II 

Tempi: settembre-giugno  

N.B.: l’unità verrà sviluppata in modo interdisciplinare con i 
percorsi di storia e geografia durante l’intero anno scolastico. 
 
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/ascoltare, comprendere e 

analizzare testi di vario tipo su 
temi e problemi del mondo 
contemporaneo: i diritti umani, 
l’ambiente, la legalità, 
l’intercultura, la guerra e la pace, 
…; 

 esprimere, in relazione a un 
determinato tema o problema, 
opinioni personali argomentate; 

 confrontare punti di vista diversi; 
 operare collegamenti 

interdisciplinari;  
 produrre testi di vario tipo sulle 

tematiche trattate. 

Contenuti 
 Temi e problemi del 

mondo contemporaneo: 
i diritti umani, 
l’ambiente, la legalità, 
l’intercultura, la guerra e 
la pace, …; 
  

 
 
 
 

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 

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in 
decimi.  
livello alto (9-10) 



 

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. 

L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 leggere/ascoltare, comprendere e analizzare testi di vario tipo su temi e problemi del mondo contemporaneo: i diritti 

umani, l’ambiente, la legalità, l’intercultura, la guerra e la pace, …; 
 esprimere, in relazione a un determinato tema o problema, opinioni personali argomentate; 
 confrontare punti di vista diversi; 
 operare collegamenti interdisciplinari;  
produrre testi di vario tipo sulle tematiche trattate. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 leggere/ascoltare, comprendere e analizzare testi di vario tipo su temi e problemi del mondo contemporaneo: i diritti 

umani, l’ambiente, la legalità, l’intercultura, la guerra e la pace, …; 
 esprimere, in relazione a un determinato tema o problema, opinioni personali argomentate; 
 confrontare punti di vista diversi; 
 operare collegamenti interdisciplinari;  
 produrre testi di vario tipo sulle tematiche trattate. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 leggere/ascoltare, comprendere e analizzare testi di vario tipo su temi e problemi del mondo contemporaneo: i diritti 

umani, l’ambiente, la legalità, l’intercultura, la guerra e la pace, …; 
 esprimere, in relazione a un determinato tema o problema, opinioni personali argomentate; 
 confrontare punti di vista diversi; 
 operare collegamenti interdisciplinari;  

produrre testi di vario tipo sulle tematiche trattate. 
 

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

 

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



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 1 

Disciplina: italiano (grammatica) 

Titolo: LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE (SECONDA PARTE). 

Classe: terza 

Quadrimestre: I 

Tempi: settembre-gennaio 

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

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

Obiettivi di apprendimento 
 Individuare e analizzare i complementi 

indiretti del secondo, terzo, quarto e 
quinto gruppo. 

 Analizzare la frase semplice secondo le 
funzioni dei suoi diversi elementi 
(analisi logica). 

 Produrre frasi sintatticamente corrette. 

Contenuti 
 I complementi indiretti del secondo, 

terzo, quarto e quinto gruppo. 
 L’analisi logica.  
 

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

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

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

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

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

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



 

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

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 individuare e analizzare i complementi indiretti del secondo, terzo, quarto e quinto gruppo; 
 analizzare la frase semplice secondo le funzioni dei suoi diversi elementi (analisi logica); 
 produrre frasi sintatticamente corrette. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 individuare e analizzare i complementi indiretti del secondo, terzo, quarto e quinto gruppo; 
 analizzare la frase semplice secondo le funzioni dei suoi diversi elementi (analisi logica); 
 produrre frasi sintatticamente corrette. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 individuare e analizzare i complementi indiretti del secondo, terzo, quarto e quinto gruppo; 
 analizzare la frase semplice secondo le funzioni dei suoi diversi elementi (analisi logica); 
 produrre frasi sintatticamente corrette. 
 
NB: Il mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento delle competenze comporta una valutazione dello stesso 
in termini di non sufficienza (1-5). 

 

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



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 2 

Disciplina: italiano (grammatica) 

Titolo: LA SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA. 

Classe: terza 

Quadrimestre: II 

Tempi: febbraio-giugno 

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

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

Obiettivi di apprendimento 
 Individuare la struttura sintattica di 

una frase complessa e dei suoi 
elementi costitutivi e descriverla. 

 Individuare le diverse funzioni della 
paratassi e della ipotassi.  

 Individuare la proposizione principale 
e riconoscerne la funzione. 

 Riconoscere la funzione della 
coordinazione e utilizzarla 
correttamente. 

 Riconoscere la funzione della 
subordinazione e utilizzarla per 
stabilire rapporti logici all’interno del 
periodo. 

 Identificare le diverse relazioni logiche 
che legano le proposizioni all’interno 
di un periodo e individuarne il 
funzionamento. 

 Individuare strutture sintattiche 
complesse e produrle correttamente. 

Contenuti 
 La struttura della frase complessa. 
 Proposizioni principali, coordinate 

e subordinate. 
 La proposizione principale o 

indipendente. 
 La coordinazione: forme e funzioni. 
 La subordinazione: forme e 

funzioni. 
 Gradi di subordinazione. 
 Subordinate implicite ed esplicite. 
 I principali tipi di subordinate. 
 

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

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

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

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

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

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



 

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

Valutazione 
La valutazione formativa e sommativa rappresenta il processo di conoscenza dell’apprendimento espressa in decimi.  
livello alto (9-10) 
L’alunno, in modo autonomo e completo, sa: 
 individuare la struttura sintattica di una frase complessa e dei suoi elementi costitutivi e descriverla; 
 individuare le diverse funzioni della paratassi e della ipotassi;  
 individuare la proposizione principale e riconoscerne la funzione; 
 riconoscere la funzione della coordinazione e utilizzarla correttamente; 
 riconoscere la funzione della subordinazione e utilizzarla per stabilire rapporti logici all’interno del periodo; 
 identificare le diverse relazioni logiche che legano le proposizioni all’interno di un periodo e individuarne il 

funzionamento; 
 individuare strutture sintattiche complesse e produrle correttamente. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 individuare la struttura sintattica di una frase complessa e dei suoi elementi costitutivi e descriverla; 
 individuare le diverse funzioni della paratassi e della ipotassi;  
 individuare la proposizione principale e riconoscerne la funzione; 
 riconoscere la funzione della coordinazione e utilizzarla correttamente; 
 riconoscere la funzione della subordinazione e utilizzarla per stabilire rapporti logici all’interno del periodo; 
 identificare le diverse relazioni logiche che legano le proposizioni all’interno di un periodo e individuarne il 

funzionamento; 
 individuare strutture sintattiche complesse e produrle correttamente. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 individuare la struttura sintattica di una frase complessa e dei suoi elementi costitutivi e descriverla; 
 individuare le diverse funzioni della paratassi e della ipotassi;  
 individuare la proposizione principale e riconoscerne la funzione; 
 riconoscere la funzione della coordinazione e utilizzarla correttamente; 
 riconoscere la funzione della subordinazione e utilizzarla per stabilire rapporti logici all’interno del periodo; 
 identificare le diverse relazioni logiche che legano le proposizioni all’interno di un periodo e individuarne il 

funzionamento; 
 individuare strutture sintattiche complesse e produrle correttamente. 
 
NB: Il mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento delle competenze comporta una valutazione dello stesso 
in termini di non sufficienza (1-5). 

 

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



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 1 

Disciplina: letteratura 

Titolo: LA LETTERATURA DELL’OTTOCENTO E DEL NOVECENTO. 

Classe: terza 

Quadrimestre: I-II 

Tempi: settembre-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 
 Conoscere le informazioni 

essenziali sugli autori, le correnti 
e le opere più significative della 
letteratura italiana dell’Ottocento 
e del Novecento sì da ampliare e 
approfondire la conoscenza della 
storia e della cultura italiana del 
periodo in esame;  

 comprendere il contenuto di testi 
in prosa e in versi di autori  
dell’Ottocento e del Novecento; 

 collegare temi e valori espressi 
nelle opere con gli aspetti sociali 
e culturali dell’epoca in cui sono 
stati prodotti; 

 confrontare grafia, costruzioni e 
lessico dei testi analizzati con le 
forme della lingua attuale; 

 analizzare la rappresentazione 
letteraria dei sentimenti e dei 
rapporti interpersonali di 
molteplici personaggi in 
differenti situazioni; 

 produrre la parafrasi e il 
commento dei testi analizzati. 

 

Contenuti 
 La letteratura 

dell’Ottocento e del 
Novecento: autori ed 
opere principali. 

 

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: 
 conoscere le informazioni essenziali sugli autori, le correnti e le opere più significative della letteratura italiana 

dell’Ottocento e del Novecento sì da ampliare e approfondire la conoscenza della storia e della cultura italiana del 
periodo in esame;  



 

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

 comprendere il contenuto di testi in prosa e in versi di autori  dell’Ottocento e del Novecento; 
 collegare temi e valori espressi nelle opere con gli aspetti sociali e culturali dell’epoca in cui sono stati prodotti; 
 confrontare grafia, costruzioni e lessico dei testi analizzati con le forme della lingua attuale; 
 analizzare la rappresentazione letteraria dei sentimenti e dei rapporti interpersonali di molteplici personaggi in 

differenti situazioni; 
 produrre la parafrasi e il commento dei testi analizzati. 
livello medio (7-8) 
L’alunno, in modo abbastanza autonomo ma non sempre completo, sa:  
 conoscere le informazioni essenziali sugli autori, le correnti e le opere più significative della letteratura italiana 

dell’Ottocento e del Novecento sì da ampliare e approfondire la conoscenza della storia e della cultura italiana del 
periodo in esame;  

 comprendere il contenuto di testi in prosa e in versi di autori  dell’Ottocento e del Novecento; 
 collegare temi e valori espressi nelle opere con gli aspetti sociali e culturali dell’epoca in cui sono stati prodotti; 
 confrontare grafia, costruzioni e lessico dei testi analizzati con le forme della lingua attuale; 
 analizzare la rappresentazione letteraria dei sentimenti e dei rapporti interpersonali di molteplici personaggi in 

differenti situazioni; 
 produrre la parafrasi e il commento dei testi analizzati. 
livello basso (6) 
L’alunno, solo se guidato e in modo parziale, sa: 
 conoscere le informazioni essenziali sugli autori, le correnti e le opere più significative della letteratura italiana 

dell’Ottocento e del Novecento sì da ampliare e approfondire la conoscenza della storia e della cultura italiana del 
periodo in esame;  

 comprendere il contenuto di testi in prosa e in versi di autori  dell’Ottocento e del Novecento; 
 collegare temi e valori espressi nelle opere con gli aspetti sociali e culturali dell’epoca in cui sono stati prodotti; 
 confrontare grafia, costruzioni e lessico dei testi analizzati con le forme della lingua attuale; 
 analizzare la rappresentazione letteraria dei sentimenti e dei rapporti interpersonali di molteplici personaggi in 

differenti situazioni; 
 produrre la parafrasi e il commento dei testi analizzati. 
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 “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  3^ 
 

DISCIPLINA:  ALGEBRA 

UNITÀ DIDATTICA  
 

GLI INSIEMI Z, Q,  R 

CONTENUTI 

● Gli insiemi Z, Q ed R 
● La rappresentazione grafica dei numeri relativi 
● Il valore assoluto dei numeri relativi 
● Addizione, sottrazione e somma algebrica in Z e Q 
● Moltiplicazione e divisione con regola dei segni in Z e Q 
● Potenza e radice quadrata e cubica in Z e Q 
● Numeri piccoli e ordine di grandezza 
● Espressioni algebriche numeriche e frazionarie 

 

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

(curricolo verticale) 

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

per operare nella realtà. 
 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 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 

● Conoscere i numeri relativi e distingue i vari insiemi numerici 

● Rappresentare e confrontare i numeri relativi 

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



LIVELLO MEDIO 

Voto 7 - 8 
● Risolvere espressioni algebriche con le quattro operazioni, la potenza e la radice quadrata e cubica in Z e Q 

LIVELLO AVANZATO 

Voto 9 - 10 
● Risolvere espressioni algebriche complete a difficoltà crescente 

 

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  3^ 
 

DISCIPLINA:  ALGEBRA 

UNITÀ DIDATTICA  
 

IL CALCOLO LETTERALE: 

MONOMI E POLINOMI 

CONTENUTI 

● Espressioni letterali intere e frazionarie 
● I monomi 
● Le operazioni con i monomi 
● I polinomi 
● Le operazioni con i polinomi 
● I prodotti notevoli 

 

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

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

 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

 



STANDAR

D DI 

APPREND

IMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 
Voto 6 

● Riconoscere le espressioni letterali 
● Individuare le caratteristiche dei monomi 
● Saper svolgere semplici espressioni con i monomi 
● Individuare le caratteristiche dei polinomi 
● Saper svolgere semplici espressioni con i polinomi 
● Calcolare i prodotti notevoli 

LIVELLO MEDIO 
 
Voto 7 - 8 

● Risolvere espressioni letterali di media difficoltà 
● Saper svolgere espressioni con i monomi e i polinomi 
● Saper svolgere semplici espressioni con i prodotti notevoli 

LIVELLO AVANZATO 
 
Voto 9 - 10 

● Risolvere espressioni letterali di varia difficoltà 
● Saper svolgere espressioni con i prodotti notevoli  

 

  



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  3^ 
 

DISCIPLINA:  ALGEBRA 

UNITÀ DIDATTICA  
 

LE EQUAZIONI 

CONTENUTI 

● Identità ed equazioni 
● I principi di equivalenza 
● La forma normale di una equazione 
● Risoluzione di un’equazione di 1° grado 
● Risoluzione di problemi mediante equazioni 

 

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

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

situazioni per operare nella realtà. 
 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro-esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
 

STANDARD DI 

APPRENDIME

NTO 

LIVELLO MINIMO 
 
Voto 6 

● Distinguere un’equazione da una identità 

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

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

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

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

● Risolvere problemi mediante equazioni 

LIVELLO AVANZATO 
Voto 9 - 10 

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

● Risolvere di varia difficoltà problemi mediante equazioni  
 

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  3^ 
 

DISCIPLINA: GEOMETRIA ANALITICA 



UNITÀ DIDATTICA  
 

IL PIANO CARTESIANO, LE FUNZIONI DELLE RETTE ED I RELATIVI GRAFICI 

CONTENUTI 

● Il concetto di funzione 
● Funzioni numeriche: tabulazione e grafici 
● Il piano cartesiano ortogonale con 4 quadranti 
● Punto medio e distanza fra due punti 
● Rappresentazione di funzioni empiriche 
● La funzione y = ax 
● La funzione y = mx + p 
● Rette parallele e perpendicolari 
● La funzione y = a/x: l’iperbole 
● La funzione y = ax2: la parabola 
● Leggi matematiche e fisiche 

 

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

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

situazioni per operare nella realtà. 
 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro-esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
  



STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 
Voto 6 

● Distinguere gli elementi di un piano cartesiano 

● Rappresentare punti e calcolare le rispettive distanze 

● Calcolare perimetro e area di figure piane rappresentate nel piano cartesiano 

● Illustrare le leggi della proporzionalità diretta ed inversa 

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

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

LIVELLO MEDIO 
 
Voto 7 - 8 

● Rappresentare una funzione matematica lineare 

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

● Stabilire relazioni tra rette e punti particolari 

LIVELLO AVANZATO 
 
Voto 9 - 10 

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

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

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

solving, lavoro individuale e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante 

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

potenziamento 

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

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

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

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

POTENZIAMENTO 

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

 

  



CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE 

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

risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà crescente 

LIVELLI 
 
DI 
 
VALUTAZIONE 

 
CONOSCENZE VOTO  APPLICAZIONE VOTO  USO DEI LINGUAGGI VOTO 
Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 
Frammentarie, 
limitate 

4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 
Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 
Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 
Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 
Personalizzate 10     

 

 

  



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

CLASSE  3^ 
 

DISCIPLINA: STATISTICA 

UNITÀ DIDATTICA  
 

LA STATISTICA E LA PROBABILITA’ 

CONTENUTI 

● Dati statistici e loro fonti ufficiali 
● Indagini a variabili qualitative e quantitative con dati discreti e continui 
● Elaborazione e rappresentazione dei dati 
● La probabilità semplice e composta 
● La rappresentazione grafica della probabilità 
● Probabilità classica, frequentista e soggettiva 

 

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

 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro-esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
 

 

STANDARD DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
MINIMO 

 

Voto 6 

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

● Distinguere un’indagine statistica a variabili qualitative e quantitative con dati discreti e continui 
● Calcolare la frequenza assoluta, relativa, percentuale e cumulata anche di classi di frequenza 
● Individuare la moda o la classe modale, la mediana e la media di un’indagine statistica 
● Organizzare e rappresentare dati e frequenze in tabelle o grafici 
● Acquisire il significato di evento casuale, eventi impossibili, certi, incerti, incompatibili, compatibili, complementari, composti e calcolare la 

loro probabilità 
● Disegnare tabelle a doppia entrata per applicare la probabilità alla genetica  

LIVELLO 

MEDIO 

Voto 7 - 8 

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

● Disegnare grafi ad albero per rappresentare la probabilità 

LIVELLO 

AVANZATO 

Voto 9 - 10 

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

● Distinguere tra probabilità classica, frequentista e soggettiva 

MEDIAZIONE DIDATTICA 



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

problem solving, lavoro individuale e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori 

realizzati mediante linguaggi non verbali, mappe concettuali e schemi di sintesi, esercitazioni guidate di recupero, 

consolidamento e potenziamento 

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

STRATEGIE DIDATTICHE 
RECUPERO 

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

POTENZIAMENTO 

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

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE 

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

problemi a difficoltà crescente 

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: GEOMETRIA 

UNITÀ DIDATTICA  
 

LA CIRCONFERENZA E IL CERCHIO 

POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI 

CONTENUTI 

● La circonferenza e il cerchio 
● Punti, rette e circonferenze 
● Le parti di una circonferenza e di un cerchio 
● Angoli al centro e alla circonferenza 
● Il teorema di Pitagora e la circonferenza 
● Poligoni inscritti, circoscritti e regolari 
● Area di un poligono circoscritto 
● La lunghezza della circonferenza e di un arco di circonferenza 
● L’area del cerchio, del settore e del segmento circolare 

 

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

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

situazioni per operare nella realtà. 
 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

  



STANDARD DI APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 
Voto 6 

● Descrivere, individuare e disegnare una circonferenza, un cerchio, le loro parti, le posizioni reciproche 

fra una retta e una circonferenza e fra due circonferenze, gli angoli al centro e alla circonferenza, 

nonché illustrare le proprietà di questi ultimi 
● Risolvere semplici problemi sugli angoli al centro e alla circonferenza 
● Acquisire il concetto di poligono inscritto, circoscritto e regolare, nonché le loro proprietà 
● Risolvere semplici problemi sui poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza e regolari 
● Risolvere semplici problemi sul calcolo della lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio e sulle 

sue parti 
LIVELLO MEDIO 
 
Voto 7 - 8 

● Risolvere problemi sui poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza e regolari, sul calcolo della 

lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio, sul calcolo dell’area delle parti di un cerchio 

LIVELLO AVANZATO 
 
Voto 9 - 10 

● Risolvere problemi sui poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza e regolari, sul calcolo della 

lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio, sul calcolo dell’area delle parti di un cerchio di 

difficoltà crescente 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

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

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

produzione di lavori realizzati mediante linguaggi non verbali, mappe concettuali e schemi di sintesi, 
esercitazioni guidate di recupero, consolidamento e potenziamento 

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

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

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

POTENZIAMENTO 

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

 



CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE 

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

aperta) e con risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà crescente 

LIVELLI 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 

 
CONOSCENZE VOTO  APPLICAZIONE VOTO  USO DEI LINGUAGGI VOTO 
Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 
Frammentarie, 
limitate 

4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 
Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 
Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 
Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 
Personalizzate 10     

 

 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  3^ 
 

DISCIPLINA: GEOMETRIA 

UNITÀ DIDATTICA  
 

LO SPAZIO E I POLIEDRI: LE FIGURE GEOMETRICHE SOLIDE 

CONTENUTI 

● Geometria nello spazio 
● L’angolo diedro 
● Gli angoloidi 
● Generalità sui solidi 
● Equivalenza di solidi 
● I poliedri regolari 
● Poliedri non regolari: i prismi e le piramidi 
● Superficie laterale, totale e volume dei prismi e delle piramidi 

 

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

(curricolo verticale) 

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

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro-esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 
Voto 6 

 Conoscere la nomenclatura e le proprietà delle figure solide e saperli disegnare nel piano 
 Acquisire il concetto di solidi equivalenti 
 Applicare le formule per il calcolo dell’area di base, laterale, totale e del volume di un poliedro in semplici problemi 

LIVELLO MEDIO 
Voto 7 - 8 

 Illustrare ed applicare la relazione che lega peso, peso specifico e volume di un solido 
 Risolvere problemi sui poliedri di media difficoltà 

LIVELLO AVANZATO 

Voto 9 - 10 

 Risolvere situazioni problematiche complete sui poliedri 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 



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

solving, lavoro individuale e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, produzione di lavori realizzati mediante 

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

potenziamento 

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

STRATEGIE DIDATTICHE 

RECUPERO 

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

POTENZIAMENTO 

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

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VERIFICHE 

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

risoluzione di esercizi e problemi a difficoltà crescente 

LIVELLI 
 
DI 
 
VALUTAZIONE 

 
CONOSCENZE VOTO  APPLICAZIONE VOTO  USO DEI LINGUAGGI VOTO 
Assenti o incoerenti 1-3 Assente 1-3 Incerto 4 
Frammentarie, 
limitate 

4 Errata 4 Impreciso 5 

Sommarie, generiche 5 Incompleta 5 Essenziale 6 
Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7 
Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8 
Complete 8-9 Corretta e organica 9-10 Rigoroso 9-10 
Personalizzate 10     

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  3^ 
 

DISCIPLINA: GEOMETRIA 

UNITÀ DIDATTICA  
 

I SOLIDI DI ROTAZIONE 

CONTENUTI 

● Le figure piane come superfici di rotazione 
● L’asse di rotazione e le varie figure 
● Il cilindro: superficie laterale, totale e volume 
● Il cono: superficie laterale, totale e volume 
● La sfera e la superficie sferica 
● Area della superficie sferica e volume della sfera 
● Altri solidi di rotazione 

 

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

(curricolo verticale) 

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

situazioni per operare nella realtà. 
 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro-esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 
Voto 6 

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

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

problemi 
LIVELLO MEDIO 
Voto 7 - 8 

 Risolvere problemi sui solidi di rotazione di media difficoltà 

LIVELLO AVANZATO 
Voto 9 - 10 

 Risolvere situazioni problematiche complete sui solidi di rotazione 

 

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 “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 1 

Disciplina: Storia 

Titolo: LA SVOLTA DI FINE OTTOCENTO  

Classe: terza 

Quadrimestre: I 

Tempi: settembre/ottobre 

Risorse umane: Docenti curriculari ed eventuali esperti esterni 

Competenze chiave europee 
 competenza alfabetica funzionale; 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 competenza digitale; 
 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  

Obiettivi di apprendimento: 
Uso delle fonti 
 conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro 

nelle biblioteche e negli archivi; 
 usare fonti di diverso tipo (documentari e 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 
 selezionare e organizzare le informazioni, con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 
 costruire semplici grafici e mappe spazio-

temporali per organizzare le conoscenze studiate; 
 collocare la storia locale in relazione con la storia 

italiana ed europea; 
 iniziare a formulare e a verificare ipotesi sulla base 

delle conoscenze acquisite. 
Strumenti concettuali 
 comprendere aspetti e strutture dei processi storici 

italiani ed europei; 
 usare in modo guidato le conoscenze apprese per  
 comprendere basilari problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 
 produrre semplici testi utilizzando conoscenze 

ricavate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali; 

 argomentare in modo semplice su conoscenze 
apprese usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

Contenuti 
 La Seconda rivoluzione 

industriale. 
 Il Movimento operaio. 
 Il primato degli Stati Uniti. 

 
 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: LA BELLE ÉPOQUE E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Classe: terza 

Quadrimestre: I 

Tempi: novembre/dicembre/gennaio 

Risorse umane: Docenti curriculari ed eventuali esperti esterni 

Competenze chiave europee 
 competenza alfabetica funzionale; 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 competenza digitale; 
 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  

Obiettivi di apprendimento: 
Uso delle fonti 
 conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nelle 

biblioteche e negli archivi; 
 usare fonti di diverso tipo (documentari e iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 
 selezionare e organizzare le informazioni, con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 
 costruire semplici grafici e mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate; 
 collocare la storia locale in relazione con la storia italiana 

ed europea; 
 iniziare a formulare e a verificare ipotesi sulla base delle 

conoscenze acquisite. 
Strumenti concettuali 
 comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani 

ed europei; 
 usare in modo guidato le conoscenze apprese per  
 comprendere basilari problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 
 produrre semplici testi utilizzando conoscenze ricavate da 

fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali; 

 argomentare in modo semplice su conoscenze apprese 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Contenuti 
 La società di massa 

nella Belle époque. 
 Colonialismo e 

imperialismo. 
 L’Italia nell’età 

giolittiana. 
 L’esplosione dei 

nazionalismi e il 
problema russo. 

 La Prima guerra 
mondiale.  

 

Competenze chiave di cittadinanza: 
 comunicare e comprendere; 
 imparare a imparare; 
 competenza digitale; 
 collaborare e partecipare; 
 agire in modo autonomo e responsabile. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
L’alunno  
 si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali; 
 comprende testi storici e li sa rielaborare; 
 utilizza fonti iconografiche e semplici documenti per ricavare 

informazioni; 
 espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti;  
 usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente e comprende 

culture diverse; 
 comprende avvenimenti e processi fondamentali della storia italiana 

relativi all’età   medioevale anche con possibilità di confronti con il 
mondo antico; 

 conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente; 
 conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 
Metodologie  Problematizzazione  Ricerca-azione Strumenti 



 Lezioni espositive 
 Discussioni 
 Lavori individuali e di 

gruppo 
 Metodo deduttivo-

induttivo 

 Flipped Classroom 
 Tutoring 
 Didattica digitale 
 Mappa concettuale 
 Storytelling 

 Role playing  
 Didattica laboratoriale 
 Brainstorming  
 Debate  
 Problem solving 
 

 Libro di testo, anche in formato digitale 
 Materiale cartaceo e digitale integrativo 
 Schede strutturate  
 Mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse digitali Mezzi multimediali: pc, 

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

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

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

 L’alunno: 

10 

Uso delle fonti Si informa in modo autonomo su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e 
sa rielaborare con sicurezza le informazioni desunte dalle fonti in modo personale e originale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico e stabilisce relazioni di causa – effetto 
con sicurezza e autonomia. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa consapevolmente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando significativi 
confronti e collegamenti tra i processi storici studiati, comprende pienamente opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, con sicurezza e organicità, le conoscenze storiche acquisite, 
argomentando in modo critico e maturo le proprie riflessioni. 

9 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo personale. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
sicurezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando validi confronti e collegamenti 
tra i processi storici studiati, comprende in modo consapevole opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con sicurezza le conoscenze storiche acquisite, argomentando in 
modo critico le proprie riflessioni. 

 
 
 
 
8 

Uso delle fonti 
 

Si informa su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali e sa rielaborare le 
informazioni desunte dalle fonti in modo soddisfacente. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con correttezza. 

Strumenti 
concettuali 
 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando opportuni confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo appropriato opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto con precisione le conoscenze storiche acquisite, argomentando le 
proprie riflessioni. 



  

7 

Uso delle fonti Si informa, in modo appropriato, su fatti ed eventi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali 
e sa organizzare le informazioni desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo e stabilisce relazioni di causa-effetto con 
correttezza. 

Strumenti 
concettuali 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici confronti e 
collegamenti tra i processi storici studiati, comprende in modo adeguato opinioni e culture 
diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo apprezzabile, le conoscenze storiche acquisite. 

6 

Uso delle fonti Si informa su fatti ed eventi storici basilari, anche mediante l’uso di risorse digitali e comprende 
le informazioni principali desunte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce semplici relazioni di causa-effetto. 
 

Strumenti 
concettuali 

Usa in modo adeguato le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando semplici 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo globale opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo accettabile, le conoscenze storiche acquisite. 

5 

Uso delle fonti L’alunno non riesce a informarsi autonomamente su fatti ed eventi storici basilari e comprende 
parzialmente le informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo frammentario gli eventi storici nelle linee essenziali e stabilisce con incertezza 
relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa, se guidato, le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando approssimativi 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo incerto opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo impreciso e incompleto, le conoscenze storiche. 

 

 
 
 
4 

Uso delle fonti L’alunno ha difficoltà a informarsi su fatti ed eventi storici basilari e a comprendere le 
informazioni principali tratte dalle fonti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conosce in modo molto lacunoso gli eventi storici nelle linee essenziali e non riesce a stabilire 
adeguate relazioni di causa-effetto. 

Strumenti 
concettuali 

Usa confusamente le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, operando inadeguati 
confronti tra i fatti storici studiati, comprende in modo improprio opinioni e culture diverse. 

Produzione scritta 
e orale 

Espone oralmente e per iscritto, in modo carente, le conoscenze storiche. 
 

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



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” di CAMPOBASSO 

A.S. 2020/2021 

UDA n. 3 

Disciplina: Storia 

Titolo: I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

Classe: terza 

Quadrimestre: I-II 

Tempi: gennaio/febbraio/marzo 

Risorse umane: Docenti curriculari ed eventuali esperti esterni 

Competenze chiave europee 
 competenza alfabetica funzionale; 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 competenza digitale; 
 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  

Obiettivi di apprendimento: 
Uso delle fonti 
 conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nelle 

biblioteche e negli archivi; 
 usare fonti di diverso tipo (documentari e iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 
 selezionare e organizzare le informazioni, con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 
 costruire semplici grafici e mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate; 
 collocare la storia locale in relazione con la storia italiana 

ed europea; 
 iniziare a formulare e a verificare ipotesi sulla base delle 

conoscenze acquisite. 
Strumenti concettuali 
 comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani 

ed europei; 
 usare in modo guidato le conoscenze apprese per  
 comprendere basilari problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 
 produrre semplici testi utilizzando conoscenze ricavate da 

fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali; 

 argomentare in modo semplice su conoscenze apprese 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Contenuti 
 Una pace instabile. 
 La Rivoluzione russa 

e lo stalinismo. 
 Il fascismo in Italia.  
 La Germania nazista. 
 La Seconda guerra 

mondiale. 
 La guerra dell’Italia e 

la Resistenza. 
 

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 MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI 

Classe: terza 

Quadrimestre: II 

Tempi: aprile/maggio 

Risorse umane: Docenti curriculari ed eventuali esperti esterni 

Competenze chiave europee 
 competenza alfabetica funzionale; 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 competenza digitale; 
 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  

Obiettivi di apprendimento: 
Uso delle fonti 
 conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nelle 

biblioteche e negli archivi; 
 usare fonti di diverso tipo (documentari e iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 
 selezionare e organizzare le informazioni, con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 
 costruire semplici grafici e mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate; 
 collocare la storia locale in relazione con la storia italiana 

ed europea; 
 iniziare a formulare e a verificare ipotesi sulla base delle 

conoscenze acquisite. 
Strumenti concettuali 
 comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani 

ed europei; 
 usare in modo guidato le conoscenze apprese per  
 comprendere basilari problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 
 produrre semplici testi utilizzando conoscenze ricavate da 

fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali; 

 argomentare in modo semplice su conoscenze apprese 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Contenuti 
 L’Europa nella 

“guerra fredda”. 
 La decolonizzazione. 
 Il crollo del 

comunismo. 
 La crisi del mondo 

islamico. 
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. 



MUSICA 
Ist. Comprensivo 

“ COLOZZA” 

 

UDA 1 
Classe TERZA 

Pratica strumentale 

Obiettivi Formativi: 

 –Comunicare utilizzando il linguaggio specifico della musica attraverso la 

pratica strumentale; 

-Acquisire autonomia  esecutiva  e consapevolezza critica della 

performance;  

  - Valutare realisticamente gli interessi e le competenze personali. 

-Capacità di ascolto critico delle proprie e delle altrui performance 

Soluzione organizzativa 

Durata:   intero anno scolastico 

Spazi:   aula 

Gruppi:  gruppo classe 

Conoscenze 

-  Tecniche e strategie di  

   elaborazione musicale  

   tradizionale 

-  Significato e funzioni  

delle opere musicali, oggetto di 

studio, nei vari contesti storici 

specifici, in relazione anche ad 

altre espressioni artistiche e 

culturali. 

Abilità 

. Eseguire composizioni strumentali  

di epoche, stili e tradizioni differenti,  

sia individualmente che in gruppo, 

utilizzando notazione tradizionale. 

.Saper riconoscere e risolvere le 

problematiche tecnico-esecutive . 

. Analizzare caratteristiche e forme  

di opere musicali di vario genere,  

stile e tradizioni. 

 

Attività 

.  Riproduzione  strumentale con la tastiera di 

brani  scelti da diversi repertori, utilizzando 

un’adeguata tecnica esecutiva ed espressiva. 

. Confronto di musiche e interpretazioni, 

cogliendo le salienti caratteristiche formali e 

stilistiche mediante l’ascolto di brani musicali di 

autori di epoche e stili diversi. 

.Analisi della partitura dei brani strumentali. 

. LIM: video ascolti, video biografie,film, 

esecuzioni interattive e videoscrittura musicale. 

Metodi e mezzi 

- lezione frontale 

dialogica 

 e interattiva 

 - musica d’insieme 

- Tastiere 

- Libro di testo digitale 

- Lavagna LIM 

- Strumenti didattici 

- Registratore  

Verifica 

. Prove oggettive 

. Test di comprensione 

. Controllo compiti 

. interrogazioni 

. colloqui 

.esercizi alla lavagna 

. questionari 

.registrazioni video e 

audio 

.esecuzioni pratiche 

  



 

Corrispondenza tra  CRITERI, CONOSCNZE, DESCRITTORI, VOTI 

CRITERI di VALUTAZIONE CONOSCENZE DESCRITTORI, VOTI 

COMPRENSIONE ED USO 

DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

Educazione dell’orecchio musicale: 

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 

USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

Abilità ritmica,  capacità percettiva 

  

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 musical in modo personale, accurato e creativo 

Rielabora sequenze musical in modo personale, accurato  

Rielabora sequenze musical in modo abbastanza originali 

Rielabora sequenze musical in modo accettabile 

Rielabora sequenze musical in modo elementare  

Rielabora sequenze musical in modo elementare e frammentario 

9/10 
8 
7 
6 
5 

3/4 
 

 

 

  



Ist. Comprensivo     “G. COLOZZA” UDA 2 
Classe 3° 

Storia della musica  

Obiettivi Formativi 
. Integrare con altri saperi le proprie esperienze musicali,utilizzare 
appropriati codici e sistemi di codifica 
.Saper utilizzare internet per la ricerca musicale e utilizzare software 
specifici per l’elaborazione sonora e per la scrittura musicale. 

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

Conoscenze 
Varietà tecniche ed espressive 
della musica; 
 Conoscere gli stili di epoche, 
periodi e culture diverse ;  
Riconoscere, dopo l’ascolto, temi 
celebri   dell’800 e del XX secolo 
in relazione anche ad altre 
espressioni artistiche. 
La musica contemporanea. 

Abilità. 
Capacità di orientamento stilistico 
relativamente ai diversi periodi storici. 
Conoscere per ciascuna epoca 
compositori e opere significative. 
Conoscere  brani esemplari  che 
caratterizzano lo stile dell’autore. 
Sviluppare la capacità di analisi. 
Apprezzare i principi costitutivi 
dell’opera lirica e il suo potenziale 
espressivo. 

Attività 
Confronto di musiche e   interpretazioni, 
cogliendo le salienti caratteristiche formali 
stilistiche   mediante una precisa tecnica 
interpretativa.  
Ascolto guidato. 
Analisi di strutture, forme e generi nella 
successione storica. 
Video ascolto di Arie celebri. 
Trama delle più famose opere liriche. 
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 
 -Lavagna LIM 
- Lettore CD 
 -Registratore 
- Strumenti   didattici   

Verifica 
Controllo compiti 
 Interrogazioni 
 Colloqui 
Esercizi alla lavagna 
 Questionari 
 Esercizi di pratica 
strumentale 
 Schede a risposta multipla. 
Discussioni 

 

 

  



 

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 in modo appropriato 
Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 
Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 
Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà notevoli 
Conosce ed usa la terminologia specifica con grande difficoltà  

9/10 
8 
7 
6 
5 

3/4 

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 
DEI MEZZI STRUMENTALI 

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

Utilizza la tecnica strumentale in modo particolareggiato e creativo 
Utilizza la tecnica  strumentale in modo autonomo e corretto 
Utilizza la tecnica  strumentale con sicurezza 
Utilizza la tecnica  strumentale in modo accettabile 
Utilizza la tecnica  strumentale in modo inadeguato 
Utilizza la tecnica  strumentale con gravi errori nell’applicazione delle procedure 

9/10 
8 
7 
6 
5 

3/4 

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

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

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

9/10 
8 
7 
6 
5 

3/4 

RIELABORAZIONE PERSONALE 
DI MATERIALE SONORO 

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

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

9/10 
8 
7 
6 
5 

3/4 
 

 

 
  



Ist. Comprensivo 

“G. COLOZZA” 
UA 3 

Classe 3° 

Sviluppo della personalità artistico- musicale 

Obiettivi Formativi 
Riconoscere ruoli e comportamenti  adeguati alla  pratica  artistico-
musicale; 
Essere disponibili a collaborare e a interagire con gli altri; 
 

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

Conoscenze 
. Progettazione e realizzazione di 
messaggi musicali autonomi 
associati ad altri linguaggi.  
. La figura del musicista 
attraverso i secoli anche in 
relazione  ad altre espressioni 
artistiche e culturali. 
 
 

Abilità 
. Elaborare semplice melodie e 
accompagnamenti ritmici in base a 
procedimenti controllati 
. Progettare e scegliere sonorizzazioni di 
testi scritti e poesie 
.Acquisizione del linguaggio specifico 
. Capacità di orientamento 
etnomusicologico. 

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

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

Verifica 
. Controllo compiti 
. Interrogazione 
. Colloquio 
.Esercizi alla lavagna 
. Questionari 
.Prove soggettive e oggettive 
. Schede a risposta multipla 

 

 

  



 

Corrispondenza tra  CRITERI, CONOSCNZE, DESCRITTORI, VOTI 

CRITERI CONOSCENZE DESCRITTORI, VOTI 

COMPRENSIONE ED USO DEI 
LINGUAGGI SPECIFICI 

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

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

9/10 
8 
7 
6 
5 

3/4 

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 
DEI MEZZI STRUMENTALI 

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

Utilizza la tecnica  strumentale in modo particolareggiato e creativo 
Utilizza la tecnica  strumentale in modo autonomo e corretto 
Utilizza la tecnica  strumentale con sicurezza 
Utilizza la tecnica  strumentale in modo accettabile 
Utilizza la tecnica  strumentale in modo inadeguato 
Utilizza la tecnica  strumentale con gravi errori nell’applicazione delle procedure 

9/10 
8 
7 
6 
5 

3/4 

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

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

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

9/10 
8 
7 
6 
5 

3/4 

RIELABORAZIONE PERSONALE 
DI MATERIALE SONORO 

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

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

9/10 
8 
7 
6 
5 

3/4 

 
 

 
  



Ist. Comprensivo   “ COLOZZA” 

 

MUSICA 

   UA 4“ 

Classe 3  

Orientamento e proiezione consapevole della propria identità musicale 

Obiettivi Formativi 
Comprendere la necessità di elaborare e motivare la scelta di un 
progetto di vita personale; 

Conoscere i vari settori e ambienti sociali della pratica musicale; 
Acquisire consapevolezza  delle proprie qualità artistiche; 
Saper utilizzare internet per la ricerca musicale e utilizzare software;  
Conoscere i percorsi formativi e gli sbocchi professionali della musica. 

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

Conoscenze 
. Varietà tecniche ed espressive 
dell’arte musicale, con 
particolare riguardo alla 
letteratura cinematografica e alle 
colonne sonore.  
. Significato e funzioni della 
musica nella società di ieri e di 
oggi.  
.Consapevolezza della propria 
sensibilità artistica . 
 

Abilità 
.Riconoscere, attraverso il video 
ascolto, ambienti musicali e 
contesti artistici  
. individuare  le varie  funzioni  
 della musica nella società 
moderna. 
.Capacità critica di giudicare e 
valutare autonomamente generi 
musicali o interpretazioni 
artistiche. 

Attività 
. Ascolto , esecuzione di colonne sonore e 
di temi celebri   
. Analisi delle principali funzioni della 
musica nella realtà contemporanea con 
particolare attenzione ai mass-media e 
alla musica di consumo. 
.Ascolto, osservazione e analisi di brani di 
avanguardia sperimentale 
contemporanea. 
LIM: video ascolti , esecuzioni interattive e 
videoscrittura musicale. 
 

Metodi e mezzi 
- lezione frontale 
 e interattiva –  
- Libro di testo digitale 
- Lavagna LIM 
Lettore CD 
- Registratore 
- Strumenti   didattici 
(tastiera) 

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

 

  



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 in modo appropriato 
Conosce ed usa la terminologia specifica complessivamente 
Conosce ed usa la terminologia specifica globalmente 
Conosce ed usa la terminologia specifica con difficoltà notevoli 
Conosce ed usa la terminologia specifica con grande difficoltà  

9/10 
8 
7 
6 
5 

3/4 

ESPRESSIONE VOCALE ED USO 
DEI MEZZI STRUMENTALI 

Abilità ritmica, capacità percettiva 
  
Tecniche di base dello strumento 
musicale 

Utilizza la tecnica  strumentale in modo particolareggiato e creativo 
Utilizza la tecnica strumentale in modo autonomo e corretto 
Utilizza la tecnica  strumentale con sicurezza 
Utilizza la tecnica strumentale in modo accettabile 
Utilizza la tecnica strumentale in modo inadeguato 
Utilizza la tecnica strumentale con gravi errori nell’applicazione delle procedure 

9/10 
8 
7 
6 
5 

3/4 

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

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

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

9/10 
8 
7 
6 
5 

3/4 

RIELABORAZIONE PERSONALE 
DI MATERIALE SONORO 

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

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

9/10 
8 
7 
6 
5 

3/4 
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Identificazione 

A.S. 2021/2022 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classi terze 

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 

• Cogliere l’evoluzione nel tempo di alcuni semplici processi di produzione 

nonché i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici  

• Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia ed 

indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie 

forme e modalità di produzione  

• Saper tradurre le conoscenze in comportamenti rispettosi dell’ambiente  

• Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle 

informazioni 

Conoscenze:  

     Conoscenze disciplinari 

• Forme e trasformazione di energia 

• Le fonti di energia - rinnovabili e non rinnovabili 

• I combustibili fossili (carbone, petrolio e gas naturale) 

• La centrale termoelettrica 

• Energia nucleare e reazioni nucleari 

• Le assonometrie 

• 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 
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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Identificazione 

A.S. 2021/2022 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classe III D 

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 

• Cogliere l’evoluzione nel tempo di alcuni semplici processi di produzione 

nonché i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici  

• Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia ed 

indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie 

forme e modalità di produzione  

• Saper tradurre le conoscenze in comportamenti rispettosi dell’ambiente  

• Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle 

informazioni 

Conoscenze:  

     Conoscenze disciplinari 

• Le fonti energetiche rinnovabili 

• L'energia elettrica e i fenomeni elettrici 

• Proiezioni ortogonali di gruppi solidi e solidi complessi 

• Le assonometrie 

• Rappresentazione assonometrica di semplici oggetti e solidi architettonici 

• Utilizzo piattaforma Google Workspace 

• Utilizzo software di disegno 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. 

 



      

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  3^ 
 

DISCIPLINA: FISICA 

UNITA’ DIDATTICA 
 
 

IL MOTO DEI CORPI 
 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

CONTENUTI 
CINEMATICA 
● le caratteristiche del moto  
● le leggi e i grafici dei vari tipi di moto 
DINAMICA 
● Che cosa è una forza e come si misura  
● I tipi di forze 
● I tre principi della dinamica 
● La legge della gravitazione universale 
● La forza centrifuga e centripeta 
● Meccanica dei fluidi 
● Il principio di Archimede e il galleggiamento 
STATICA 
● Le forze e l’equilibrio dei corpi 
● Le macchine semplici e le leve 

 

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 il concetto di moto e le grandezze (traiettoria, spostamento, tempo, velocità, accelerazione) 
● Descrivere le caratteristiche di vari tipi di moto 
● Riconoscere i grafici di diversi tipi di moto 
● Conoscere il concetto di forza, la sua unità di misura 
● Misurare le forze e operare con esse 
● Riconoscere in quali condizioni un oggetto può essere in equilibrio 
● Individuare gli elementi caratteristici di una leva e distinguere quelle di 1°, 2° e 3° genere 
● Distinguere i vari tipi di forze in relazione agli effetti che producono 
● Enunciare i principi della dinamica e la legge della gravitazione universale 
● Definire il Principio di Archimede 

 



 LIVELLO MEDIO 
 
Voto 7 - 8 

● Rappresentare i grafici dei diversi tipi di moto 
● Riconoscere alcune applicazioni pratiche delle forze 
● Comprendere il funzionamento delle macchine derivate dalla leva 
● Stabilire se un corpo galleggia, rimane in equilibrio o affonda 

LIVELLO 
AVANZATO 
 
Voto 9 - 10 

● Interpretare i diagrammi del moto 
● Risolvere problemi sul moto dei corpi e sulle forze 
● Riconoscere le conseguenze dei principi della dinamica in situazioni diverse 

  

MEDIAZIONE DIDATTICA 

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

individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, 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 VOT

O 
 APPLICAZIONE VOT

O 
 USO DEI 

LINGUAGGI 
VOT
O 

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

4 Errata 4 Impreciso 5 

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

organica 
9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  3^ 
 

DISCIPLINA: FISICA 

UNITA’ DIDATTICA 
 
 

IL LAVORO E L’ENERGIA 

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

 

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

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

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. 
 



STANDARD DI APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Acquisire il concetto di lavoro, potenza ed energia e le loro unità di misura 
● Definire l’energia cinetica e potenziale e la relativa unità di misura 
● Enunciare la legge di conservazione dell’energia 
● Descrivere le principali fonti e forme di energia 
● Descrivere che cos’è l’energia nucleare, la radioattività, la fissione e fusione nucleare 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Descrivere la relazione esistente tra l’energia, il lavoro, la potenza 
● Applicare il principio di conservazione dell’energia a varie forme di energia 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Riconoscere le trasformazioni energetiche nella realtà circostante 

 MEDIAZIONE DIDATTICA 

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 VOT

O 
 APPLICAZIONE VOT

O 
 USO DEI 

LINGUAGGI 
VOT
O 

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

4 Errata 4 Impreciso 5 

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

organica 
9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     

 
 

 

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

CLASSE  3^ 
 

DISCIPLINA: FISICA 

UNITA’ DIDATTICA 
 
 

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 

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

 

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

(curricolo verticale) 

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

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. 
 



STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 
 

Voto 6 

● Indicare qual è la differenza tra un corpo carico ed uno neutro 
● Distinguere le diverse forme di elettrizzazione, i materiali isolanti e conduttori 
● Illustrare la differenza tra elettrostatica e corrente elettrica 
● Descrivere i componenti di un circuito elettrico, le relative grandezze significative (intensità, di corrente, tensione, resistenza) 

con le unità di misura e le loro relazioni 
● Illustrare le leggi di Ohm 
● Riconoscere e descrivere alcuni effetti della corrente elettrica 
● Descrivere che cos’è un magnete e quali sono le sue proprietà 
● Distinguere i fenomeni di magnetizzazione temporanea e permanente e le diverse forme di magnetizzazione 
● Indicare che relazione c’è tra la corrente elettrica ed il magnetismo 

LIVELLO MEDIO 
 

Voto 7 - 8 

● Realizzare semplici esperienze di elettrizzazione e magnetizzazione 
● Acquisire il concetto di campo elettrico, magnetico e di campo magnetico terrestre 

LIVELLO AVANZATO 
 

Voto 9 - 10 

● Conoscere e mettere in pratica le regole da rispettare nell’uso della corrente elettrica 
● Conoscere il funzionamento della bussola 
● Individuare analogie e differenze fra magnetismo ed elettricità 

 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

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

di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, 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 VOT

O 
 APPLICAZIONE VOT

O 
 USO DEI 

LINGUAGGI 
VOT
O 

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

4 Errata 4 Impreciso 5 

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

organica 
9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  3^ 
 

DISCIPLINA: GEOLOGIA 



UNITA’ DIDATTICA 
 
 

LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 
 

FENOMENI ENDOGENI ED ESOGENI 

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

 

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

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

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 

 

Voto 6 

● Descrivere l’origine e la struttura interna della Terra 
● Illustrare la teoria della deriva dei continenti e la teoria della tettonica a zolle 
● Indicare quali sono le cause e le conseguenze dei movimenti delle placche litosferiche 
● Distinguere le forze esogene ed endogene che contribuiscono alla trasformazione del pianeta 
● Descrivere la struttura di un vulcano 
● Individuare i punti fondamentali di un terremoto 

LIVELLO MEDIO 

Voto 7 - 8 

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

LIVELLO AVANZATO 

Voto 9 - 10 

● Saper formulare ipotesi sulla futura configurazione dei continenti 
● Saper localizzare e motivare la distribuzione dei vulcani e dei terremoti nel mondo 
● Collegare fra loro i fenomeni endogeni (terremoti, vulcanismo, orogenesi) 

 

 MEDIAZIONE DIDATTICA 

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 VOT

O 
 APPLICAZIONE VOT

O 
 USO DEI 

LINGUAGGI 
VOT
O 

 

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

Frammentarie, 
limitate 

4 Errata 4 Impreciso 5  

Sommarie, 
generiche 

5 Incompleta 5 Essenziale 6  

Globali 6 Meccanica 6 Adeguato 7  

Adeguate, discrete 7 Corretta 7-8 Corretto 8  

Complete 8-9 Corretta e 
organica 

9-10 Rigoroso 9-10  

Personalizzate 10      

 
 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  3^ 
 

DISCIPLINA: ASTRONOMIA 

UNITA’ DIDATTICA 
 

 

IL SISTEMA SOLARE E L’UNIVERSO 

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

 

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

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

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

 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO MINIMO 

 

Voto 6 

● Descrivere la possibile origine e la struttura dell’Universo 
● Descrivere la struttura e la posizione del Sistema solare nell’Universo 
● Illustrare le caratteristiche delle galassie, delle stelle e del Sole 
● Individuare e descrivere le principali caratteristiche dei pianeti del Sistema solare 

LIVELLO MEDIO 

Voto 7 - 8 

● Saper individuare le differenze tra i diversi componenti del Sistema Solare 
● Distinguere i diversi tipi di galassie 

LIVELLO AVANZATO 

Voto 9 - 10 

● Illustrare ed applicare la legge di gravitazione universale 
● Indicare e distinguere che cosa si intende per moto di rivoluzione e di rotazione di un pianeta 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

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 VOT

O 
 APPLICAZIONE VOT

O 
 USO DEI 

LINGUAGGI 
VOT
O 

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

4 Errata 4 Impreciso 5 

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

organica 
9-10 Rigoroso 9-10 

Personalizzate 10     

 

 

 
 



 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. COLOZZA” 
CAMPOBASSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  3^ 
 

DISCIPLINA: BIOLOGIA 

UNITA’ DIDATTICA 
 
 

IL SISTEMA NERVOSO  
 

GLI ORGANI DI SENSO  

  IL SISTEMA ENDOCRINO 
 

 

CONTENUTI 
IL SISTEMA NERVOSO 
● Il neurone: struttura, funzione e i vari tipi 
● Il sistema nervoso centrale e periferico 
● Sostanze tossiche che alterano il SN: droghe, alcool e farmaci 
GLI ORGANI DI SENSO 
● Recettori e organi si senso 
● L’occhio e la vista 
● L’orecchio e l’udito 
Il gusto, l’olfatto e il tatto  
IL SISTEMA ENDOCRINO 
● Anatomia e fisiologia delle ghiandole endocrine 
● Gli ormoni e i loro effetti principali 

 

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 le parti di una cellula nervosa 
● Conoscere la struttura generale e la fisiologia del sistema nervoso 
● Conoscere l’anatomia e la fisiologia delle ghiandole endocrine, i principali ormoni ed i loro effetti 
● Descrivere gli organi di senso e le loro funzioni 

LIVELLO 
MEDIO 
 
Voto 7 - 8 

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



LIVELLO 
AVANZATO 
Voto 9 - 10 

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

 

 

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 

 

VALUTAZION

E 

 
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: BIOLOGIA 

UNITA’ DIDATTICA 
 
 

LA RIPRODUZIONE E l’adolescenza 
 

E L’EREDITARIETÀ DEI CARATTERI 

CONTENUTI 
LA RIPRODUZIONE 
● Il ciclo della vita 
● Apparato riproduttore maschile e femminile 
● Dalla fecondazione alla nascita 
● Lo sviluppo: dall’infanzia all’adolescenza 
LA GENETICA 
● L’ereditarietà dei caratteri 
● Le leggi di Mendel 
● Primi elementi di genetica 
● La divisione cellulare: mitosi e meiosi (cenni) 
● L’ereditarietà nell’uomo 
● Rappresentazione degli incroci con grafico ad albero e quadrato di Punnet 
● Il codice genetico e le proteine 
● Le mutazioni, le malattie genetiche, le anomalie cromosomiche 

 

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

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

 



STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
MINIMO 
 
Voto 6 

● Conoscere in linea generale l’apparato riproduttore maschile e femminile 
● Sapere che cosa si intende per crescita e per sviluppo e quali sono le caratteristiche degli individui nelle diverse età della vita 
● Illustrare le leggi di Mendel 
● Utilizzare tabelle a doppia entrata per calcolare la probabilità di trasmissione di alcuni caratteri 
● Definire i concetti di carattere ereditario, dominante o recessivo, genotipo e fenotipo di un individuo, cromosomi, geni 
● Descrivere la molecola del DNA ed il suo processo di duplicazione 
● Riconoscere le differenze tra DNA e RNA 
● Descrivere a grandi linee la sintesi delle proteine 
● Definire cosa sono le mutazioni , le malattie genetiche e le anomalie cromosomiche 

 LIVELLO 
MEDIO 
 
Voto 7 - 8 

● Definire quali sono le malattie che si trasmettono per via sessuale 
● Utilizzare tabelle a doppia entrata per calcolare le probabilità di trasmissione di vari caratteri 
● Illustrare come sono correlati tra loro cromosomi, geni e DNA 
● Conoscere l’importanza del codice genetico 

LIVELLO 
AVANZATO 
Voto 9 - 10 

● Utilizzare tabelle a doppia entrata per calcolare le probabilità di comparsa di una malattia nei figli o la trasmissione del sesso 
● Individuare caratteri ereditari nell’ambito della propria famiglia 
● Illustrare il significato di biotecnologie, ingegneria genetica, transgenico, OGM, clonazione 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

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

individuali e di gruppo, produzione di testi scritti di diverso tipo, 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 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     
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