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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIPARTIMENTO DI LETTERE 
 

 

ITALIANO_ CLASSE PRIMA 
PREMESSA  

Tenendo conto della situazione di partenza della Classe, si delineano, per le singole competenze, gli obiettivi 

minimi, le principali strategie e le linee metodologiche che saranno adottati durante l’anno scolastico nella DDI.  

L’organizzazione del lavoro del docente sarà finalizzato a favorire il processo di apprendimento e di maturazione 

degli alunni. 

 

1. COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

- Leggere, comprendere ed  interpretare testi scritti di vario tipo 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

- Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

 

2. COMPETENZE TRASVERSALI 
- Consapevolezza ed espressione culturale (conoscenza e utilizzo del linguaggio verbale scritto/orale e non 

verbale espressivo-simbolico) 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (originalità e spirito di iniziativa, gestione di novità e di imprevisti). 
- Competenze sociali e civiche (interesse, partecipazione, impegno) 
- Imparare ad imparare (applicazione di tecniche operative ai diversi contesti) 
- Risolvere problemi (osservazione, analisi, sintesi, formulazione di ipotesi, soluzione e verifica di problemi) 
- Competenze digitali 

 

3. CONOSCENZE 
- Caratteristiche strutturali e linguistiche delle diverse tipologie testuali: testo narrativo, informativo, 

espositivo. 

- Caratteristiche del Mito, dell’Epica classica e di quella medievale 

- Principali autori e le opere dell’Epica classica e medievale. 

- Temi personali e sociali per una cittadinanza attiva. 

- Struttura delle parole e rapporti di significato tra le parole, regole di base di ortografia, fonologia e 

morfologia. 

- Principali figure retoriche  

- Usi della lingua in relazione a contesti comunicativi.  
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4. ABILITA’ 
Ascolto e parlato 

Ascoltare, comprendere e riconoscere testi semplici e di diverso tipo (narrativo, descrittivo, informativo, 

espositivo) 

Riferire un argomento di studio in modo chiaro e coerente. 

Lettura 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi di vario tipo, rispettando la punteggiatura e con intonazione.  

Leggere testi di vario tipo anche in modalità silenziosa e ricavare informazioni principali. 

Scrittura 

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

partendo dall’analisi del compito di scrittura; servirsi di strumenti per la raccolta e l’organizzazione delle 

idee ( es. mappe, schemi, scalette);  

- Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista ortografico, morfo-sintattico e lessicale, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione;  

 

Elementi di Grammatica esplicita e riflessioni sull’uso della lingua 

Riconoscere in un testo le principali parti del discorso e i loro tratti grammaticali. 

Riflettere sui propri errori, segnalati dall’insegnante, allo scopo di autocorreggerli. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Ampliare, sulla base delle esperienze, delle letture e attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale. 

Consultare i dizionari per chiarire i dubbi linguistici. 

Metodologie e strumenti per la verifica e valutazione 

La lezione sincrona deve ricorrere a metodologie didattiche attive, che possano mettere al centro l’alunno come 

protagonista, per consentirgli di acquisire le competenze disciplinari, trasversali oltre che le abilità e conoscenze. 

A tal proposito, si attueranno percorsi interdisciplinari, metodologie adatte più di altre alla didattica digitale 

integrata. 

- Prove di Verifiche orali in videoconferenza alla presenza degli studenti della classe 

 

- Prove scritte/ grafiche/ pratiche consegnate tramite classe virtuale piattaforma G suite, e-mail 
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METODI E STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 

lezione in modalità sincrona 

lavoro di gruppo  

brainstorming  

problem solving 

cooperative learning 

discussione guidata 

debate 

flipped classroom 

test online a tempo 

Compiti autentici 

Libri di testo  

Testi didattici di supporto 

Schede predisposte dall’insegnante 

Computer 

Sussidi audiovisivi  

Testi strutturati 

Testi liberi 

Sintesi 

Schemi, mappe 

Esercizi 

Test online a tempo  

Realizzazione di power point 

 

Gli alunni saranno valutati rispetto al livello di partenza, la valutazione deve riguardare non il singolo prodotto, 

ma l’intero processo e dovrà essere formativa. Terrà conto della qualità dei processi attivati, disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, in autonomia e della responsabilità personale, sociale e del processo di 

autovalutazione.  

Inoltre, si valuteranno l’impegno e la costanza nell’applicazione allo studio, il progressivo miglioramento e le 

abilità acquisite. 

 

 

 

ITALIANO_ CLASSE SECONDA 
 

1. COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

- Leggere, comprendere ed  interpretare testi scritti di vario tipo 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

- Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 
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2. COMPETENZE TRASVERSALI 
- Consapevolezza ed espressione culturale (conoscenza e utilizzo del linguaggio verbale scritto/orale e non 

verbale espressivo-simbolico) 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (originalità e spirito di iniziativa, gestione di novità e di imprevisti). 
- Competenze sociali e civiche (interesse, partecipazione, impegno) 
- Imparare ad imparare (applicazione di tecniche operative ai diversi contesti) 
- Risolvere problemi (osservazione, analisi, sintesi, formulazione di ipotesi, soluzione e verifica di problemi) 
- Competenze digitali 

 

3. CONOSCENZE 
- Caratteristiche strutturali e linguistiche delle diverse tipologie testuali: narrativo (biografia, autobiografia, 

novella, varie tipologie di testo tra romanzo d’avventura, racconto umoristico, giallo, testi teatrali…), 

poetico, espositivo, espressivo (diario e lettera). 

- Principali autori e le opere della letteratura italiana medievale e dell’Età Moderna. 

- Temi e problematiche personali, sociali per una cittadinanza attiva. 

- Struttura della frase semplice e della frase complessa; l’analisi logica. 

- Ampliamento del vocabolario. 

- Usi della lingua in relazione a contesti comunicativi  

 

4. ABILITA’ 
Ascolto e parlato 

- Ascoltare, comprendere e riconoscere testi di vario tipo, individuando le principali caratteristiche. 

- Riferire un argomento di studio in modo chiaro e coerente, esplicitandone lo scopo e utilizzando 

un lessico funzionale. 

Lettura 

Leggere ad alta voce e in modo espressivo vari tipi di testo, rispettando la punteggiatura, usando pause e 

intonazioni per dare senso allo sviluppo del testo. 

Leggere testi di vario tipo anche in modalità silenziosa applicando tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine, appunti). 

 

Scrittura 

Conoscere e applicare, le procedure di pianificazione del testo servendosi delle tecniche per l’organizzazione delle 

idee (mappe, scalette, schemi...); utilizzare strumenti per la revisione del testo; rispettare le principali convezioni 

grafiche. 

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e destinatario. 
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Elementi di Grammatica esplicite e riflessioni sull’uso della lingua 

Riconoscere in un testo le parti del discorso e le principali relazioni tra le parole (soggetto, predicato e 

complementi). 

Riconoscere i propri errori, attraverso l’autocorrezione con lo scopo di interiorizzare la corretta scrittura delle parole 

o frasi. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Ampliare, sulla base delle esperienze, delle letture e attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole del vocabolario di base, anche in accezioni diverse.  

 

 

 

ITALIANO CLASSE TERZA 
 

1. COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: 

L’alunno/a:  

- Interagisce 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.  

- Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.  

- 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 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 e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e 
insegnanti.  

- Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, regolativo, ecc.), adeguati a situazione, 
argomento, scopo e destinatario.  

- Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base.  
- Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
- 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, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
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metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti.  

 

2. COMPETENZE TRASVERSALI 
- Consapevolezza ed espressione culturale (conoscenza e utilizzo del linguaggio verbale scritto/orale e non 

verbale espressivo-simbolico) 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (originalità e spirito di iniziativa, gestione di novità e di imprevisti). 
- Competenze sociali e civiche (interesse, partecipazione, impegno) 
- Imparare ad imparare (applicazione di tecniche operative ai diversi contesti) 
- Risolvere problemi (osservazione, analisi, sintesi, formulazione di ipotesi, soluzione e verifica di problemi) 
- Competenze digitali. 

 

3. CONOSCENZE 
- Caratteristiche strutturali e linguistiche delle diverse tipologie testuali: 

 testo narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo. 
- Principali movimenti letterari dell’Ottocento e del Novecento  
- Principali autori e opere della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento. 
- Temi e problematiche personali, sociali. 
- Lettura di romanzi. 
- Ortografia: consolidamento delle principali regole.  
- Morfologia: consolidamento.  
- Sintassi: la struttura della frase semplice e della frase complessa; analisi del periodo.  
- Lessico: ampliamento del vocabolario.  
- Le principali figure retoriche. 
- Le principali forme metriche e i principali generi poetici.  

 

4. ABILITA’ 
Ascolto e parlato 

Ascoltare, comprendere e riconoscere testi di diverso tipo (narrativo, descrittivo, informativo, espositivo), 

in vista di uno scopo funzionale. 

Riferire un argomento di studio in modo chiaro e coerente, esplicitandone lo scopo, utilizzando un lessico 

funzionale, materiale di supporto grafico e iconico. 

Lettura 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi di vario tipo, raggruppando le parole legate dal significato e usando 

pause e intonazioni per dare senso allo sviluppo del testo. 

Scrittura 

Conoscere e applicare, in modo più personale, le procedure di pianificazione del testo servendosi delle tecniche 

per l’organizzazione delle idee (mappe, scalette, schemi...); utilizzare strumenti per la revisione del testo; 

rispettare le principali convezioni grafiche. 

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e destinatario. 
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Elementi di Grammatica esplicite e riflessioni sull’uso della lingua 

Riconoscere le principali relazioni tra le proposizioni (principale e secondaria). 

Riconoscere i propri errori, attraverso l’autocorrezione con lo scopo di interiorizzare la corretta scrittura delle 

parole o frasi. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Ampliare, sulla base delle esperienze, delle letture e attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole del vocabolario di base, anche in accezioni diverse.  

Comprendere e usare parole in senso figurato. 

Metodologie e strumenti per la verifica e valutazione 

La lezione sincrona deve ricorrere a metodologie didattiche attive, che possano mettere al centro 

l’alunno come protagonista, per consentirgli di acquisire le competenze disciplinari, trasversali oltre 

che le abilità e conoscenze. A tal proposito, si attueranno percorsi interdisciplinari, metodologie 

adatte più di altre alla didattica digitale integrata: 

Prove di Verifiche orali in videoconferenza alla presenza degli studenti della classe 

Prove scritte/ grafiche/ pratiche consegnate tramite classe virtuale piattaforma G suite, e-mail, RE 

METODI E STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 

lezione in modalità sincrona 

lavoro di gruppo  

brainstorming  

problem solving 

cooperative learning 

discussione guidata 

debate 

flipped classroom 

test online a tempo 

Compiti autentici 

Libri di testo  

Testi didattici di supporto 

Schede predisposte dall’insegnante 

Computer 

Sussidi audiovisivi  

Testi strutturati 

Testi liberi 

Sintesi 

Schemi, mappe 

Esercizi 

Test online a tempo  

Realizzazione di power point 
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Gli alunni saranno valutati rispetto al livello di partenza, la valutazione deve riguardare non il 

singolo prodotto, ma l’intero processo e dovrà essere formativa. Terrà conto della qualità dei 

processi attivati, disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, in autonomia e della 

responsabilità personale, sociale e del processo di autovalutazione.  

Inoltre, si valuteranno l’impegno e la costanza nell’applicazione allo studio, il progressivo 

miglioramento e le abilità acquisite.  
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STORIA_CLASSE PRIMA 
 

PREMESSA  

Tenendo conto della situazione di partenza della Classe, si delineano, per le singole competenze, gli obiettivi 

minimi, le principali strategie e le linee metodologiche che saranno adottati durante l’anno scolastico nella DDI.  

L’organizzazione del lavoro del docente sarà finalizzato a favorire il processo di apprendimento e di maturazione 

degli alunni. 

 

1. COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
- Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  

- Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.  

- Espone oralmente e con scritture – anche digitali- le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni.  

- Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 

diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  

- Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di 

potere medievale alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità 

di aperture e confronti con il mondo antico.  

- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con 

possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 

industriale, alla globalizzazione.  

- Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

- Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 

storici studiati.  

 

2. COMPETENZE TRASVERSALI 
- Consapevolezza ed espressione culturale (orientamento nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità 

e ricerca di senso; osservazione e interpretazione ambienti, fatti, fenomeni storici; uso degli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stessi e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; interpretazione dei sistemi simbolici e 

culturali della società). 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (originalità e spirito di iniziativa, gestione di novità e di imprevisti). 

- Competenze sociali e civiche (interesse, partecipazione, impegno) 

- Imparare ad imparare (applicazione di tecniche operative ai diversi contesti) 

- Risolvere problemi (osservazione, analisi, sintesi, formulazione di ipotesi, soluzione e verifica di problemi) 

- Competenze digitali 
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3. CONOSCENZE 
Fatti, eventi e quadri di civiltà dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente al Rinascimento (dissolvimento 

dell’Impero romano; invasioni barbariche; Sacro Romano Impero; Crociate, feudalesimo; nascita degli Stati 

Nazionali in Europa e permanere dei localismi in Italia; Comuni, nascita della borghesia e del ceto finanziario-

bancario; Signorie; caduta dell’Impero romano d’Oriente e grandi scoperte geografiche). 

 

4. ABILITA’ 
Uso delle fonti 

- Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali digitali) per produrre 
conoscenze su temi specifici.  

Organizzazione delle informazioni 

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

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

- Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea e mondiale.  

- Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.  

Strumenti concettuali  

- Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali 

- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.  

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

Produzione scritta e orale 

- Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali.  

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina 

 

5. CONTENUTI 
- Il concetto di Stato, Monarchia e Repubblica.  
- Le invasioni germaniche e la fine dell’Impero Romano.  
- Gli Arabi e l’Islam.  
- La struttura della società feudale: impero (Sacro romano impero, Sacro romano impero germanico) e 

papato. 
- La rinascita dell’Europa dopo il Mille: i comuni, le repubbliche marinare, la borghesia.  
- Le crociate.  
- La nascita degli Stati nazionali in Europa, le Signorie e gli Stati regionali in Italia.  
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6.  VERIFICA 
 

Le verifiche sono costituite da prove svolte in classe secondo varie tipologie: prove oggettive e 

soggettive, colloqui individuali, discussioni di gruppo, prove autentiche 

Gli alunni saranno valutati rispetto al livello di partenza, tenendo conto delle capacità di 

apprendimento, dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione dimostrate.  

Inoltre, si valuteranno l’impegno e la costanza nell’applicazione allo studio, il progressivo 

miglioramento e le abilità acquisite.  

 

PROVE SCRITTE 

 

PROVE ORALI 

- Testi liberi 
- Testi strutturati 
- Sintesi 
- Esercizi 
- Schemi  
- Mappe concettuali 
- Prove autentiche 

 

- Relazioni su attività svolte 
- Presentazioni multimediali 
- Interrogazioni 
- Discussione su argomenti di studio 

 

   VALUTAZIONE: CRITERI 

- Livello di partenza 
- Evoluzione del processo di 

apprendimento 
- Competenze raggiunte 
- Metodo di lavoro 
- Impegno 
- Partecipazione 
- Rielaborazione personale 

 

Sono considerati obiettivi minimi per il raggiungimento 

della sufficienza: 

- comprende la successione temporale,  
- espone fatti storici, 
- conosce la terminologia essenziale della disciplina. 

 

EVIDENZE VALUTATE 

- Reperisce e utilizza le fonti  

- Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-temporali 

- Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici 

- Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali, individuandone elementi di continuità/ 
discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità 

- Conosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina.  
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STORIA_CLASSE SECONDA 
 

1. COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
- Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  

- Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.  

- Espone oralmente e con scritture – anche digitali- le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni.  

- Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale  

- Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati 

- Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  

 

2. COMPETENZE TRASVERSALI 
- Consapevolezza ed espressione culturale (orientamento nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità 

e ricerca di senso; osservazione e interpretazione ambienti, fatti, fenomeni storici; uso degli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stessi e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; interpretazione dei sistemi simbolici e 

culturali della società). 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (originalità e spirito di iniziativa, gestione di novità e di imprevisti). 
- Competenze sociali e civiche (interesse, partecipazione, impegno) 

- Imparare ad imparare (applicazione di tecniche operative ai diversi contesti) 

- Risolvere problemi (osservazione, analisi, sintesi, formulazione di ipotesi, soluzione e verifica di problemi) 

- Competenze digitali 

 

3. CONOSCENZE 
Fatti, eventi e quadri di civiltà: il Rinascimento, le grandi scoperte geografiche, civiltà extraeuropee, Riforma e 

Controriforma. Scenario politico del Cinquecento: Monarchie e Stati regionali. Società ed economia nel Seicento: 

declino di Spagna e Italia e affermazione di Paesi Bassi ed Inghilterra, evoluzione dello stato moderno: società di 

“Antico Regime”, lo Stato assoluto, lo Stato parlamentare, lo Stato costituzionale. Le rivoluzioni: nella scienza il 

metodo sperimentale, nell’arte il Barocco. Rivoluzioni politiche, industriali ed economiche. L’illuminismo. La 

Rivoluzione americana. La Rivoluzione francese. L’età napoleonica. La Restaurazione. Sviluppo economico e 

demografico dell’Ottocento. Le Rivoluzioni del ’48. Risorgimento, Unità d’Italia, lo Statuto albertino. Giappone e 

Stati Uniti nell’Ottocento. 
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4. COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
Uso delle fonti 

- Comprende la successione temporale e la relazione tra i fatti storici; sa collocare un evento sulla linea del 

tempo. 

Organizzazione delle informazioni 

- Individua le caratteristiche significative di un’epoca e le sa descrivere 
- Seleziona, organizza le informazioni principali e costruisce mappe, schemi, tabelle, grafici utilizzando 

risorse digitali.   
Strumenti concettuali  

- Comprende aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 
- Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.  

Produzione scritta e orale 

- Produce semplici testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, cartacee e 
digitali.  

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina 

 

5. CONTENUTI 
- Scoperte geografiche e colonizzazione, economia mondo.  
- Riforma protestante e controriforma cattolica.  
- Impero e Stati nazionali.  

- Il Seicento: Assolutismo e Stato parlamentare; La rivoluzione scientifica. 

- Il Settecento: l’Illuminismo, la Prima rivoluzione industriale, la Rivoluzione americana, la Rivoluzione 

francese.  

- Napoleone e la Restaurazione.  

- Il Risorgimento e l’Unità d’Italia.  
 

 

 

STORIA_CLASSE TERZA 
 

1. COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
- Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
- Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.  
- Espone oralmente e con scritture – anche digitali- le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 

e argomentando le proprie riflessioni.  
- Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 

diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
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- Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento 
e di potere medievale alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione.  

- Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
- Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 

storici studiati.  
 

2. COMPETENZE TRASVERSALI 
- Consapevolezza ed espressione culturale (orientamento nello spazio e nel tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; osservazione e interpretazione ambienti, fatti, fenomeni storici; uso degli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stessi e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; interpretazione dei 
sistemi simbolici e culturali della società). 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (originalità e spirito di iniziativa, gestione di novità e di imprevisti). 
- Competenze sociali e civiche (interesse, partecipazione, impegno) 
- Imparare ad imparare (applicazione di tecniche operative ai diversi contesti) 
- Risolvere problemi (osservazione, analisi, sintesi, formulazione di ipotesi, soluzione e verifica di problemi) 
- Competenze digitali 

 

3. CONOSCENZE 
- La seconda rivoluzione industriale e il primato statunitense 

- Colonialismo e nazionalismi.  
-  L’Italia postunitaria.  
-  L’Età giolittiana.  
-  La Prima guerra mondiale.  
-  La Rivoluzione russa.  
-  I regimi totalitari.  
-  La Seconda guerra mondiale.  
-  La guerra fredda.  
-  Il secondo dopoguerra in Italia.  
-  La caduta del muro di Berlino.  
-  Problemi del mondo contemporaneo  

 

4. ABILITA’ 
Uso delle fonti  

 Comprende ed usa la successione temporale. Stabilisce, se guidato, la relazione tra fatti storici e li espone 
in maniera sufficientemente chiara, usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Organizzazione delle informazioni  

 Seleziona, organizza le informazioni principali con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.    

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.  
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Strumenti Concettuali  

 Comprende aspetti principali e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali.  

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.  
Produzione scritta e orale  

 Produrre semplici testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche 
e non, cartacee e digitali.  

 Argomenta su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina.  
 

Metodologie e strumenti per la verifica e valutazione 

La lezione sincrona deve ricorrere a metodologie didattiche attive, che possano mettere al centro l’alunno come 

protagonista, per consentirgli di acquisire le competenze disciplinari, trasversali oltre che le abilità e conoscenze. 

A tal proposito, si attueranno percorsi interdisciplinari, metodologie adatte più di altre alla didattica digitale 

integrata: 

Prove di Verifiche orali in videoconferenza alla presenza degli studenti della classe 

Prove scritte/ grafiche/ pratiche consegnate tramite classe virtuale piattaforma G suite, e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni saranno valutati rispetto al livello di partenza, la valutazione deve riguardare non il singolo 

prodotto, ma l’intero processo e dovrà essere formativa. Terrà conto della qualità dei processi attivati, 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, in autonomia e della responsabilità personale, sociale e 

del processo di autovalutazione.  Inoltre, si valuteranno l’impegno e la costanza nell’applicazione allo studio, 

il progressivo miglioramento e le abilità acquisite. 

METODI E STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 

lezione in modalità sincrona 

lavoro di gruppo  

brainstorming  

problem solving 

cooperative learning 

discussione guidata 

debate 

flipped classroom 

test online a tempo 

Compiti autentici 

Libri di testo  

Testi didattici di supporto 

Schede predisposte dall’insegnante 

Computer 

Sussidi audiovisivi  

Testi strutturati 

Testi liberi 

Sintesi 

Schemi, mappe 

Esercizi 

Test online a tempo  

Realizzazione di power point 



18 
 

 

GEOGRAFIA_CLASSE PRIMA 
 

1. COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
- 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 ai punti di riferimento fissi.  
- Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini digitali, grafici, dati 

statistici per comunicare informazioni spaziali.  
-  
- Riconosce nei paesaggi europei, 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. 

 

2. COMPETENZE TRASVERSALI 
- Consapevolezza ed espressione culturale (orientamento nello spazio e nel tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; osservazione e interpretazione ambienti, fatti, fenomeni storici; uso degli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stessi e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; interpretazione 
dei sistemi simbolici e culturali della società). 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (originalità e spirito di iniziativa, gestione di novità e di imprevisti). 
- Competenze sociali e civiche (interesse, partecipazione, impegno) 
- Imparare ad imparare (applicazione di tecniche operative ai diversi contesti) 
- Risolvere problemi (osservazione, analisi, sintesi, formulazione di ipotesi, soluzione e verifica di problemi) 
- Competenze digitali 

 

3. CONOSCENZE 
- L’orientamento e le coordinate geografiche.  
- La riduzione in scala e i diversi tipi di carta geografica.  
- Gli strumenti del geografo: carte, immagini, tabelle e grafici.  
- Gli elementi del paesaggio naturale e antropico.  
- Climi, ambienti naturali e problemi ambientali.  
- L’azione dell’uomo sui sistemi territoriali. 
- L’Italia; l’Europa e le sue macroregioni  
- Elementi di geografia umana: la demografia.  
- Elementi di geografia economica: i settori economici.  

 

4. ABILITA’ 
Orientamento  

- Orientarsi utilizzando i punti cardinali 
- Leggere e interpretare semplici carte geografiche, grafici e tabelle. 

 
 
 



19 
 

Linguaggio della geograficità  
- Riconoscere le principali relazioni tra fenomeni geografici e utilizzare la terminologia essenziale della 

disciplina. 
 
Paesaggio  

- Individuare e confrontare alcuni elementi caratteristici dei paesaggi italiani ed europei. 
- Conoscere i principali temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale.  

 Regione e sistema territoriale  
- Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia.  
- Comprendere gli effetti dell’intervento umano sul territorio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi integrativi e di ampliamento (per favorire il processo di apprendimento e di maturazione) 

 

RECUPERO mediante:  Attività mirate al miglioramento della 
partecipazione alla vita di classe. 

 Controlli sistematici del lavoro svolto in 
autonomia. 

 Attività mirate all’acquisizione di un metodo di 
lavoro più ordinato ed organizzato. 

 Attività personalizzate. 
 Esercitazioni guidate. 
 Stimoli all’autocorrezione. 
 Attività per gruppi di livello. 

 
CONSOLIDAMENTO mediante:  Attività mirate a migliorare il metodo di studio. 

 Attività mirate a consolidare le capacità di 
comprensione, di comunicazione e le abilità 
logiche. 

 Attività di gruppo per migliorare lo spirito di 
cooperazione. 
 

METODI  E STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 

- Lezione frontale 

- Lavoro in coppie di aiuto 

- Lavoro di gruppo per fasce di livello 

- Lavoro di gruppo per fasce eterogenee  

- Cooperative learning 

- Brainstorming  

- Problem solving 

- Discussione guidata 

- Attività laboratoriali  

 

- Libri di testo 

- Testi didattici di supporto 

- Stampa specialistica 

- Schede predisposte dall’insegnante 

- Computer 

- Sussidi audiovisivi 

 



20 
 

POTENZIAMENTO mediante:  Approfondimento degli argomenti di studio. 
 Attività mirate al perfezionamento del metodo 

di studio e di lavoro. 
 Attività volte all’applicazione della 

metodologia della ricerca scientifica. 
 Valorizzazione degli interessi extrascolastici 

positivi. 
 

 

5. VERIFICHE 
Le verifiche sono costituite da prove svolte in classe secondo varie tipologie: prove oggettive e soggettive, colloqui 

individuali, discussioni di gruppo, prove autentiche 

Gli alunni saranno valutati rispetto al livello di partenza, tenendo conto delle capacità di apprendimento, 

dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione dimostrate.  

Inoltre, si valuteranno l’impegno e la costanza nell’applicazione allo studio, il progressivo miglioramento e le 
abilità acquisite 
 
 

PROVE SCRITTE 

 

PROVE ORALI 

- Testi liberi 

- Testi strutturati 

- Sintesi 

- Esercizi 

- Schemi  

- Mappe concettuali 

- Prove autentiche 

- Relazioni su attività svolte 

- Presentazioni multimediali 

- Interrogazioni 

- Discussione su argomenti di studio 

 

 
VALUTAZIONE: CRITERI 

- Livello di partenza 

- Evoluzione del processo di 
apprendimento 

- Competenze raggiunte 

- Metodo di lavoro 

- Impegno 

- Partecipazione 

- Rielaborazione personale 

 

Sono considerati obiettivi minimi per il raggiungimento 

della sufficienza  

 

Leggere carte geografiche e grafici, deducendone i 
significati.  
Stabilire la relazione tra uomo e ambiente. 
Usare un linguaggio geografico appropriato. 

EVIDENZE VALUTATE 

- Comprendere l’interdipendenza uomo ambiente 
- Reperire leggere, interpretare e realizzare carte, mappe, grafici, utilizzando la simbologia convenzionale. 
- Esporre gli aspetti fisici, economici, ecologici e storici di un territorio/regione/stato/continente. 
- Collocare sulla carta elementi fisici, politici, culturali economici, ecologici e storici di un 

territorio/regione/stato/continente. 
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- Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.  
 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE VALUTAZIONI ALLE FAMIGLIE 

- Colloqui individuali 

- Comunicazioni sul registro elettronico 

- Scheda quadrimestrale 

 

 

 

GEOGRAFIA_CLASSE SECONDA 
 

1. COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
- 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 ai punti di riferimento fissi.  
- Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini digitali, grafici, dati 

statistici per comunicare informazioni spaziali.  
- Riconosce nei paesaggi europei, 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. 

 

2. COMPETENZE TRASVERSALI 
- Consapevolezza ed espressione culturale (orientamento nello spazio e nel tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; osservazione e interpretazione ambienti, fatti, fenomeni storici; uso degli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stessi e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; interpretazione dei 
sistemi simbolici e culturali della società). 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (originalità e spirito di iniziativa, gestione di novità e di imprevisti). 
- Competenze sociali e civiche (interesse, partecipazione, impegno) 
- Imparare ad imparare (applicazione di tecniche operative ai diversi contesti) 
- Risolvere problemi (osservazione, analisi, sintesi, formulazione di ipotesi, soluzione e verifica di problemi) 
- Competenze digitali. 

 

3. CONOSCENZE 
- Orientamento. 

Punti cardinali (Nord, Sud, Est, Ovest). Reticolato geografico: meridiani e paralleli. Coordinate geografiche: 
longitudine e latitudine. 
- Linguaggio delle geo-graficità.  

La scala di riduzione. I colori. I simboli. Le carte geografiche secondo le funzioni: carte fisiche, carte politiche. 
Raccogliere e analizzare i dati: tabelle, grafici (istogramma, diagramma cartesiano, aerogramma, grafico a 
torta, ideogramma). 
- L’Europa e le sue macroregioni. 
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Aspetti fisici, economici, ecologici, storici, culturali, politici, economici, demografici di alcuni Stati europei. 
- L’Unione Europea 

Storia, istituzioni, scopi e funzioni dell’Unione Europea.  
 

4. ABILITA’ 
Orientamento 

- Sapersi orientare sulle carte e sul territorio. 
Linguaggio della geograficità 

-  Leggere le carte geografiche, tabelle e grafici, deducendone i significati; usare i termini principali del 
linguaggio specifico della disciplina. 

- Ricavare le informazioni principali da un testo.  
Paesaggio 

- Individuare gli elementi caratteristici dei paesaggi italiani ed europei. 
- Descrivere con chiarezza le principali caratteristiche di un paese europeo utilizzando schemi, carte, grafici. 

Regione a sistema territoriale 
- Riconoscere in un paesaggio gli elementi caratterizzanti di un territorio e comprendere l’importanza della 

tutela del patrimonio naturale e culturale. 
- Comprende gli effetti dell’intervento umano sul territorio. 

 

 

GEOGRAFIA_CLASSE TERZA 
 

1. COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
- 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 ai punti di riferimento fissi.  
- Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini digitali, grafici, dati 

statistici per comunicare informazioni spaziali.  
- Riconosce nei paesaggi europei, 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.  

 

2. COMPETENZE TRASVERSALI 
- Consapevolezza ed espressione culturale (orientamento nello spazio e nel tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; osservazione e interpretazione ambienti, fatti, fenomeni storici; uso degli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stessi e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; interpretazione dei 
sistemi simbolici e culturali della società). 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (originalità e spirito di iniziativa, gestione di novità e di imprevisti). 
- Competenze sociali e civiche (interesse, partecipazione, impegno) 
- Imparare ad imparare (applicazione di tecniche operative ai diversi contesti) 
- Risolvere problemi (osservazione, analisi, sintesi, formulazione di ipotesi, soluzione e verifica di problemi) 
- Competenze digitali 
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3. CONOSCENZE 
- L’orientamento e le coordinate geografiche.  
- La riduzione in scala e i diversi tipi di carta geografica.  
- Gli strumenti del geografo: carte, immagini, tabelle e grafici.  
- Le fasce climatiche e i relativi biomi.  
- Struttura della Terra e teoria della deriva dei continenti.  
- I continenti extraeuropei e le macroregioni del mondo; gli Stati del mondo (selezione).  
- La globalizzazione e i problemi “globali” (inquinamento, cambiamenti climatici, sviluppo e sottosviluppo). 

 

4. ABILITA’ 
 Orientamento 

- Orientarsi utilizzando i punti cardinali. 

 

Linguaggio della geograficità 

- Leggere e ricavare informazioni principali da carte geografiche, tabelle, grafici, foto. 

 

Paesaggio 

- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo.  

- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale.  
 

Regione e sistema territoriale 

- Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia.  
- Descrivere con chiarezza le principali caratteristiche di un territorio utilizzando il linguaggio specifico. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIPARTIMENTO DI LINGUE 
STRANIERE 

In riferimento al “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” che all’Articolo 2, Premesse, commi 2 e 3 

recita: 

(…) 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare 

che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio 

di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli 

alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunne 

e alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità 

nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 

fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.(…), 

(…) il Dipartimento di Lingue Straniere rimodula la progettazione didattica annuale per la lingua Inglese, 

Francese e Spagnola, individuando i contenuti essenziali e le modalità di verifica al fine di “porre gli alunni al 

centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare maggiore autonomia e responsabilità”. Per 

tale motivo vengono fissati i seguenti obiettivi di apprendimento per le tre classi e i relativi contenuti 

grammaticali e funzioni linguistiche, argomenti di civiltà e di Educazione civica: 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE PRIMA (L1) 

 
RICEZIONE ORALE 

 
RICEZIONE SCRITTA 

 
PRODUZIONE ORALE 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

 
● Saper capire e 

scrivere i numeri e le 
ore; 
 

● Capire semplici 
comandi ed eseguirli; 
 

● Identificare da brevi 
brani l’argomento 
trattato. 

 
● Estrarre informazioni 

semplici da testi di 
tipo diverso 

 
● Comunicare dati personali: 

porre domande semplici su 
dati personali; 
 

● Parlare di quello che 
qualcuno possiede; 
 

● Descrivere la propria 
famiglia, la propria casa, le 
proprie abitudini; 
 

● Interagire in una breve 
conversazione informale 
tra coetanei 
presentandosi, 
formulando semplici 
domande ed esprimendo 
cosa si  sa o non si sa fare. 

 
● Scrivere messaggi semplici; 

 
● Scrivere frasi su se stessi, 

sui compagni e sulla 
propria famiglia. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE PRIMA (L2) 

 
RICEZIONE ORALE 

 
RICEZIONE SCRITTA 

 
PRODUZIONE ORALE 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

 
● Capire semplici 
comandi ed eseguirli. 

 
● Riconoscere i 
principali fonemi, parole 
chiave ed espressioni di 
uso quotidiano in brevi 
dialoghi. 

 
● Individuare gli 
elementi essenziali della 
situazione presentata 
(chi, dove, come, 
quando) 

 
● Comprendere il 
significato globale di un 
breve dialogo o di un 
testo contestualizzato. 

 
● Riconoscere termini già 

ascoltati. 
 

● Comprendere il 
significato globale di un 
semplice scritto anche 
con l’aiuto di immagini 

 
● Individuare il “chi”, 

“dove”, “come” e 
“quando” in un 
semplice testo con 
lessico già noto. 

 
● Interagire in una 

breve conversazione 
informale 
comunicando i 
propri dati personali 
(semplice 
presentazione) 

 
● Formulare semplici 

domande e risposte 
riguardanti la sfera 
personale 

 
● Comunicare in 

attività che 
richiedono solo uno 
scambio di 
informazioni 
semplici, anche 
aiutandosi con 
mimica e gesti. 

 
 Compilare semplici moduli, 

griglie, schede. 
 

 Scrivere una breve 
presentazione di sé o della 
famiglia anche se con alcuni 
errori. 

 
 Rispondere a semplici 

questionari 
 

 Scrivere sotto 
dettatura parole già note. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE SECONDA (L1 ) 

 

 
PRODUZIONE ORALE 

 
RICEZIONE ORALE 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

 
RICEZIONE SCRITTA 

 
● Esprimersi in modo 

comprensibile 
riguardo al vissuto 
personale; 

● Interagire su 
argomenti familiare in 
modo essenziale 

 
● Raccontare semplici 

avvenimenti al 
passato 

 
● Identificare da brevi 

brani l’argomento 
trattato 

 
● Individuare le 

parole chiave di 
argomenti familiari 

 
● Ricavare 

informazioni 
specifiche da 
semplici messaggi 
orali 

 
● Esprimere semplici 

opinioni 
 
● Produrre messaggi 

pertinenti usando un 
lessico semplice e 
sintassi elementari 

 

 
● Completare 

dialoghi/lettere 
semplici con l’aiuto di 
testi modello 

 
● Individuare 

l’argomento di  un messaggio 
scritto 

 
● Identificare in una frase le parti 

chiave del discorso 
 
● Completare semplici messaggi 

scritti con l’aiuto di 
tabelle/griglie 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE SECONDA (L2) 

 

 
RICEZIONE ORALE 

 
RICEZIONE SCRITTA 

 
PRODUZIONE ORALE 

 
PRODUZIONE 
SCRITTA 

 
● Comprendere globalmente un 

messaggio orale. 
 

● Comprendere analiticamente un 
messaggio orale, individuando 
informazioni specifiche 

 
● Identificare da brevi brani 

l’argomento trattato. 

 
● Comprendere il 

significato globale di 
un testo 
rintracciando 
informazioni 
specifiche 

 
● Individuare il “chi”, 

“dove”, “come” e 
“quando” nelle 
situazioni proposte 

 
● Identificare in una 

frase le parti chiave 
del discorso. 

 
● Descrivere in modo 

essenziale persone, 
cose, ambienti 

 
● Partecipare a brevi 

conversazioni 

 
● Elaborare brevi e 

semplici dialoghi su 
traccia presentarsi e 
descriversi, 
esprimere i propri 
bisogni più immediati 

 
● Raccontare anche in 

modo semplice e con 
alcuni errori che non 
impediscano la 
comunicazione, un 
avvenimento passato. 
 

 
● Scrivere brevi e 

semplici 
messaggi 

 
● Produrre brevi 

testi su modello 
dato 

 
● Compilare

moduli, griglie, 
schede 

 
● Raccontare 

anche in modo 
semplice e con 
alcuni errori un 
avvenimento 
passato. 



27 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE TERZA (L1 ) 

 

PRODUZIONE ORALE 
 

RICEZIONE ORALE 
 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

RICEZIONE SCRITTA 

 

● Raccontare 
un’esperienza in 
modo coerente e 
con sufficiente 
correttezza fonetica 
e grammaticale. 

 

● Interagire 
esponendo le 
proprie idee in modo 
comprensibile. 

 

● Formulare domande 
e  risposte in  brevi 
conversazioni 
relative alla sfera 
personale  e  del 
proprio quotidiano. 

 
● Usare una serie di 

espressioni e frasi 
conosciute:  
descrivere il proprio 
vissuto e riferire 
argomenti studiati 
anche se in modo 
essenziale. 

 

● Capire espressioni 
e parole di uso 
comune relative ad 
argomenti 
conosciuti 

 
● Cogliere 

l’essenziale di 
messaggi e 
annunci brevi, 
semplici e chiari 

 

● Produrre un testo chiaro 
su argomenti noti 

 
● Scrivere lettere personali 

e/o mail con lessico e 
sintassi adeguati. 

 

● Rispondere in modo 
chiaro a domande 
relative ad un testo dato 
cogliendone le 
informazioni più evidenti. 

 

● Comprendere testi 
descrittivi e informativi 
ricavando informazioni 
generali 

 

● Desumere dal contesto il 
significato di singole 
parole conosciute 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE TERZA (L2) 

 
PRODUZIONE ORALE 

 
RICEZIONE ORALE 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

 
RICEZIONE SCRITTA 

 
● Formulare domande e 

risposte in brevi 
conversazioni relative 
alla sfera personale e 
del proprio 
quotidiano. 
 

● Esprimersi con 
adeguato controllo 
fonetico. 
 

● Usare una serie di 

 
● Cogliere le 

informazioni principali
 del messaggio orale. 

 

● Comprendere 
globalmente messaggi 
e annunci brevi e chiari 
relativi alla 
quotidianità. 

 
●Scrivere brevi messaggi 

su argomenti 
riguardanti bisogni 
immediati. 

 
●Scrivere brevi lettere 

relative ad esperienze 
personali. 

 
●Rispondere in modo 

essenziale a domande 
relative ad un testo dato 

 
● Cogliere il significato 

globale di testi di diverso 
tipo. 

 

● Cogliere il nucleo 
essenziale e le parti 
secondarie di un testo 
cercando informazioni 
specifiche. 

 
● Comprendere  semplici e 
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espressioni e frasi per 
descrivere con parole 
semplici il proprio 
vissuto e riferire 
argomenti studiati 
anche se con qualche 
errore. 
 

● Riferire anche se in 
maniera semplice, e 
con alcuni errori, il 
contenuto di testi 
studiati. 

cogliendone le 
Informazioni più 
evidenti. 

brevi lettere informali. 
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DDI: MODALITA’-CONTENUTI-VALUTAZIONE 

CLASSI PRIME 

MODALITÀ COMUNI: 

- video lezioni in modalità sincrona in piattaforma 
- invio di video lezioni in modalità asincrona con spiegazioni/chiarimenti relativi alle 

strutture e alle funzioni linguistiche 
- invio di link per ascolto, comprensione, esercitazioni sulla pronuncia e 

approfondimento del lessico 
- ricevimento e rinvio, con correzione. dei compiti assegnati mediante piattaforma 
- verifiche orali in modalità sincrona 

 

LINGUA INGLESE_CLASSE PRIMA 
 

1. CONTENUTI GRAMMATICALI: 

- Pronomi personali soggetto e complemento 
- Il present Simple dei verbi “to be” e “to have” 
- Gli aggettivi e pronomi possessivi 
- Gli articoli determinativi e indeterminativi 
- Il genitivo sassone 
- Le WH- question 
- Aggettivi e pronomi dimostrativi 
- SOME/ANY 
- Il Present Simple dei verbi non ausiliari 
- Il verbo modale CAN 
- Il Present Continuous e la formazione del gerundio 

 
2. FUNZIONI LINGUISTICHE: 

- Making introductions 
- Giving personal information 
- Describing people 
- Describing your home 
- Talking about school 
- Talking about “daily routine” 
- Talking about abilities 
- Describing ongoing actions 

 
3. LESSICO:  

relativo alle funzioni linguistiche. 

4. CIVILTA’: 

 letture da stabilire. 

5. EDUCAZIONE CIVICA: 

 lessico di base sull’ambiente. 
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LINGUA FRANCESE_CLASSE PRIMA 

 

1. CONTENUTI GRAMMATICALI: 

- Les articles définis et indéfinis 
- Le pluriel 
- C’est- Ce sont 
- Les adjectifs interrogatifs 
- Le féminin des adjectifs 
- Les pronoms personnels sujets 
- Formes d’interrogation 
- La négation 
- Les prépositions de lieu 
- Les adjectifs possessifs et démonstratifs 
- Pourquoi ? - parce que 

- Les nombres (0-100) 
- derrière, devant, en face……. 
- Les auxiliaires 
- présent de l’indicatif 
- l’impératif 
- Verbes en –er (1° groupe ) 
- VERBES : Aller, venir, s’appeler, préférer, faire, pouvoir, devoir, faire, prendre, boire, 

commencer, il faut, il y a. 

 

2. FUNZIONI LINGUISTICHE: 

- Saluer, prendre congé, 
- se présenter, dire et demander le nom et l’âge, présenter une personne, 
- faire un description physique et du caractère, 
- épeler un nom, 
- indiquer la nationalité, 
- demander et dire où on habite, 
- demander et dire la position d’un objet, 
- identifier un objet ou un animal, 
- décrire une habitation, 
- dire les jours de la semaine, le mois le lexique du temps. 

 

3. LESSICO: 

Relativo alle funzioni linguistiche 

4. FONETICA:  

Interrogation – liaison –accents – les sons – les nasales 

5. CIVILTA’:  

letture da stabilire 

6. EDUCAZIONE CIVICA: -------------- 
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LINGUA SPAGNOLA_CLASSE PRIMA 
 

1. CONTENUTI GRAMMATICALI: 

- pronomi personali 
- verbo “ser” 
- genere e numero dei sostantivi 
- gli articoli 
- i verbi “tener, ser, estar” 
- gli aggettivi possessivi 
- la differenza tra “hay/estar” 
- verbi regolari 
- verbi riflessivi 
- verbi irregolari con dittongo 
- verbo gustar 
- il contrasto tra “muy / mucho” 

 

2. FUNZIONI LINGUISTICHE: 

- salutare, congedarsi, presentare una persona 
- chiedere la nazionalità 
- chiedere e dare informazioni personali 

- parlare della famiglia 

- parlare della giornata 
- chiedere l’ora 
- esprimere gusti e preferenze 
- descrivere stanze, parlare delle dimensioni e dei colori di oggetti e situarli nello spazio 

 

3. LESSICO:  

relativo alle funzioni linguistiche 

4. FONETICA:  

mettere in relazione grafemi e fonemi, imparare a leggere 

 

5. CIVILTA’:  

letture da stabilire. 

6. EDUCAZIONE CIVICA:     
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CLASSI SECONDE 

MODALITÀ COMUNI: 

- video lezioni in modalità sincrona in piattaforma 
- invio di video lezioni in modalità asincrona con spiegazioni/chiarimenti relativi alle strutture e alle 

funzioni linguistiche 
- invio di link per ascolto, comprensione, esercitazioni sulla pronuncia e approfondimento del lessico 
- ricevimento e rinvio con correzione dei compiti assegnati mediante piattaforma 
- verifiche orali in modalità sincrona 

 

LINGUA INGLESE_CLASSE SECONDA 
 

1. CONTENUTI GRAMMATICALI: 

- Present simple e present continuous (anche con valore di futuro) 
- Sostantivi numerabili e non numerabili 
- Some/ any 
- A lot of/ much/ many 
- A little/ a few 
- Past simple del verbo “to be” 
- Past simple del verbo ”to have” 
- Past simple dei verbi regolari e irregolari 
- Comparativo di maggioranza 
- Comparativo di uguaglianza 
- Superlativo di maggioranza 
- Have to/ don’t have to 
- Had to 
- Must/ mustn’t 
- Mustn’t/ don’t have to 

 

2. FUNZIONI LINGUISTICHE: 

- Making invitations 
- Ordering food 

- Describing people 

- Apologising and making excuses 
- Making arrangements 
- Asking for and giving directions 
- Agreeing and disagreeing 
- Talking about past actions 

 

3. LESSICO:  

relativo alle funzioni linguistiche 

4. CIVILTA’:  

letture da stabilire. 

5.  EDUCAZIONE CIVICA:  

lettura e analisi di brani sul cyberbullismo. 
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LINGUA FRANCESE_CLASSE SECONDA 
 

1. CONTENUTI GRAMMATICALI: 

  

- Les articles partitifs - Adverbes de quantité – Combien/combien de 

- Imparfait, futur, participe passé, passé composé (accord) 

- Les trois gallicismes 

- Le comparatif et le superlatif - Très, beaucoup (de) 

- La préposition « CHEZ »- pourquoi?/parce que 

- Pronoms relatifs : qui, que, dont, où 

- Le prénom « ON » 

- Plus, jamais, rien et la négation 

- Expressions de temps 

- Les adjectifs irréguliers (nouveau, beau, vieux…) 

- Verbes du deuxième et troisième groupe 

 

2. FUNZIONI LINGUISTICHE: 

- Se présenter, parler de soi et d’ une autre personne, 
- parler de ses préférences, acheter et indiquer la quantité, la taille, la couleur, la pointure et la taille; 
- demander le prix; 
- parler au téléphone; 
- envoyer et présenter ses vœux; 
- faire et recevoir une proposition; 
- accepter et refuser; 
- parler du temps et du climat; 
- parler des aliments; 
- parler au passé, raconter; 
- parler de ses loisirs. 

 

3. LESSICO :  

Relativo alle funzioni linguistiche 

4. CIVILTA’:  

letture da stabilire. 

5. EDUCAZIONE CIVICA:  

la corretta alimentazione e uno stile di vita sano. 
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LINGUA SPAGNOLA_CLASSE SECONDA 
 

1. CONTENUTI GRAMMATICALI: 

- Estar+gerundio, ir+a+inf. 
- Ripasso dei verbi irregolari del presente 

- Il contrasto ser/estar 
- Uso e forma del pretérito perfecto regolare e irregolare 

- Uso e forma del pret. imperfecto 

- Tener que+ inf, hay que + inf. 

 

2. FUNZIONI LINGUISTICHE: 

- Parlare di progetti futuri 
- Parlare di azioni che si stanno svolgendo 

- Descrivere l’abbigliamento 

- Comparare e descrivere situazioni e avvenimenti passati 
- Esprimere dovere e necessità 

- Parlare del tempo atmosferico 

- Dare e chiedere informazioni sul passato 

 

3. LESSICO:  

Relativo alle funzioni linguistiche 

4. CIVILTA’:  

letture da stabilire 

5. EDUCAZIONE CIVICA:  

la corretta alimentazione e uno stile di vita sano. 
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CLASSI TERZE 

MODALITÀ COMUNI: 

 

- video lezioni in modalità sincrona in piattaforma 

- invio di video lezioni in modalità asincrona con spiegazioni/chiarimenti relativi alle strutture e alle 
funzioni linguistiche 

- invio di link per ascolto, comprensione, esercitazioni sulla pronuncia e approfondimento del lessico 

- ricevimento e rinvio con correzione dei compiti assegnati mediante piattaforma 

- verifiche orali in modalità sincrona 

 

 

LINGUA INGLESE_CLASSE TERZA 
 

1. CONTENUTI GRAMMATICALI: 

- to be going to, 
- il futuro con will/shall, 
- il First Conditional, 
- il Present Perfect, 
- il Past Continuous, 
- il verbo modale SHOULD per dare suggerimenti 

- il Second Conditional. 
 

2. FUNZIONI LINGUISTICHE: 

- Talking about future plans 
- Making offers and promises 
- Talking about past experiences 
- Talking about what you have done or you would like to do 
- Talking about what you would have done in different hypothetical situations. 

 

3. LESSICO: 

 relativo alle funzioni linguistiche 

4. CIVILTA’:  

letture da stabilire. 

5. EDUCAZIONE CIVICA:  
lettura, analisi e comprensione di brani sull’ambiente e l’inquinamento 
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LINGUA FRANCESE_CLASSE TERZA 
 

1. CONTENUTI GRAMMATICALI: 

- les articles partitifs – 
- Adverbes de quantité – Combien/combien de 
- Imparfait, futur, participe passé, passé composé (accord)- 
- Le conditionnel de politesse 
- Les trois gallicismes 
- Il y a, depuis, dans - Très, beaucoup (de)- Rien, personne, plus, jamais 
- Pronoms relatifs : qui, que, dont, où 
- Le pronoms Y et EN 
- Verbes du III groupe et verbes irréguliers 
- Hypothèse dans la réalité 
- Le discours rapporté 
- Verbes irréguliers 

 

2. FUNZIONI LINGUISTICHE: 

- Parler de soi et de son avenir; 
- raconter au passé, rapporter un fait historique; 
- commander au restaurant : le menu; 
- parler de l’alimentation, des loisirs, de l’enfance, d’un voyage, de sa ville, d’une journée 

scolaire, du collège, de ses amis; 
- parler des parties de l’ordinateur et de nouvelles technologies; 
- parler d’une poésie (structure, vers, rime, ….); 
- parler d’un extrait d’un roman, d’un article de journal, d’un épisode historique. 

 

3. LESSICO:  

 Relativo alle funzioni linguistiche 

4. CIVILTA’:  

Lectures de poésies, de morceaux de romans, d’ articles de journal, d’hebdomadaires, ecc… 

5. EDUCAZIONE CIVICA:  

le problematiche ambientali / Agenda 2030 
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LINGUA SPAGNOLA_CLASSE TERZA 
 

1. CONTENUTI GRAMMATICALI: 

- Ripasso del pretérito perfecto 

- Ripasso del pretérito imperfecto 

- Pretérito indefinido regolare ed irregolare 

- Pretérito pluscuamperfecto 

- Uso dei tempi del passato 

- Ripasso delle principali perifrasi verbali 
- Ripasso uso di por e para 

- Ripasso del presente 

 

2. FUNZIONI LINGUISTICHE: 

- Organizzare racconti, narrare biografie o avvenimenti, stabilire anteriorità nel passato 

- Stabilire confronti tra presente e passato 

- Esprimere necessità e finalità 

- Saper descrivere 

 

3. LESSICO:  

    Relativo alle funzioni linguistiche 

4. CIVILTA’:  

letture da stabilire 

5. EDUCAZIONE CIVICA:  

le problematiche ambientali / Agenda 2030 

 

LA VALUTAZIONE 

Per le valutazioni delle singole discipline si farà riferimento al documento allegato al PTOF “La 

valutazione: criteri di valutazione”, al vademecum riguardante la valutazione delle prove a 

distanza scritte/orali in modalità sincrona e asincrona opportunamente integrati con la griglia di 

osservazione delle attività di didattica a distanza. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA E SCIENZE 
 

MATEMATICA 

La Matematica ha un ruolo fondamentale nell’analisi e nella comprensione della realtà che ci 

circonda. 

Lo studio della Matematica ha lo scopo di fornire agli alunni gli strumenti necessari alla corretta 

individuazione e interpretazione di problemi, al fine di formulare ipotesi e procedure risolutive per 

agire anche in contesti reali. In questo quadro la matematica ha uno specifico ruolo nello sviluppo 

della capacità di operare e di comunicare con linguaggi formalizzati, e di utilizzarli per rappresentare 

e costruire relazioni fra oggetti ed eventi, contribuendo ad accrescere la propensione a discutere e 

argomentare in modo corretto, a comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri.  

Il presente documento sostituisce quello relativo alla programmazione annuale di matematica in 

caso di DDI. 

MATEMATICA CLASSE PRIMA_PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 
 

Tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado (Indicazioni Nazionali per il curricolo: Decreto Ministeriale 254 del 16 novembre 2012), 

si riportano di seguito: 

1. gli obiettivi specifici di apprendimento, conformemente alle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo; 

2. i contenuti; 

3. gli obiettivi minimi della disciplina; 

4. gli strumenti utilizzati; 

5. le modalità di verifica. 

Si rimanda al documento sulla valutazione per quanto concerne i criteri di valutazione e i livelli di 

padronanza delle competenze al termine del primo ciclo. 

 

1. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
 

 Conoscere il linguaggio specifico della disciplina 

 Sviluppare la capacità di risolvere problemi grazie alle conoscenze acquisite 

 Raggiungere i seguenti obiettivi di apprendimento, in relazione ai nuclei fondanti della 

disciplina: 
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Numeri 

- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 

conosciuti.  

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

- Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la coerenza di un 

calcolo. 

- Individuare multipli e divisori di un numero naturale; individuare multipli e divisori comuni a 

più numeri. 

- Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune 

più grande in matematica e in situazioni concrete.  

- Scomporre, in casi semplici, numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale 

scomposizione per diversi fini. 

- Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo e le proprietà 

delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.  

- Utilizzare le proprietà delle operazioni per semplificare, anche mentalmente, i calcoli. 

- Conoscere il concetto di frazione; utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 

denotare uno stesso numero razionale in diversi modi. 

- Rappresentare i numeri razionali sulla retta orientata. 

- Eseguire espressioni di calcolo, essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

Spazio e figure 

- Conoscere gli enti fondamentali della geometria. 

- Saper operare con segmenti e angoli. 

- Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

- Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane, saperle descrivere e 

rappresentare. 

 

2. CONTENUTI 
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi saranno affrontati i seguenti argomenti: 

Nucleo fondante: Numeri 

- Le quattro operazioni e loro proprietà.  

- L’elevamento a potenza.  

- I numeri primi. 

- Divisibilità (scomposizione in fattori primi, MCD, mcm). 

- Espressioni numeriche con i numeri conosciuti. 

- Risoluzione di problemi. 
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- Il concetto di frazione. 

Nucleo fondante: Spazio e figure 

- Enti geometrici fondamentali, segmenti, angoli e problemi con essi.   

- I poligoni: caratteristiche generali.  

- I triangoli. 

- I quadrilateri. 

- Il perimetro di un poligono. 

 

3. OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
- Saper operare con le quattro operazioni e risolvere semplici espressioni. 

- Saper riconoscere e rappresentare i segmenti, gli angoli e le principali figure piane. 

- Saper applicare un semplice procedimento logico per la risoluzione di problemi. 

- Saper utilizzare i termini scientifici di base. 

 

4. STRUMENTI UTILIZZATI 
 Libro di testo multimediali 

 Materiale fornito dall’insegnante: schede, schemi 

 Pc, software didattici e Piattaforme in dotazione della scuola 

 Sussidi multimediali  

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

Le conoscenze e le competenze verranno rilevate attraverso: 

 osservazioni sistematiche 

 prove scritte con 

- problemi di aritmetica e di geometria 

- test oggettivi 

 prove orali con 

- risposte a domande-stimolo  

- interrogazioni. 
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MATEMATICA CLASSE 
SECONDA_PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

Tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado (Indicazioni Nazionali per il curricolo: Decreto Ministeriale 254 del 16 novembre 2012), 

si riportano di seguito: 

6. gli obiettivi specifici di apprendimento, conformemente alle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo; 

7. i contenuti; 

8. gli obiettivi minimi della disciplina; 

9. gli strumenti utilizzati; 

10. le modalità di verifica. 

Si rimanda al documento sulla valutazione per quanto concerne i criteri di valutazione e i livelli di 

padronanza delle competenze al termine del primo ciclo. 

 

1. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

 

 Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

 Sviluppare la capacità di risolvere problemi grazie alle conoscenze acquisite. 

 Considerando i nuclei fondanti della disciplina, nello specifico ci si propone di raggiungere i 

seguenti obiettivi di apprendimento:  

Numeri 

- Eseguire operazioni, semplici espressioni di calcolo, ordinamenti e confronti tra numeri 

conosciuti. 

- Rappresentare i numeri razionali sulla retta orientata. 

- Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un 

calcolo. 

- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale 

in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. 

- Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo e le proprietà 

delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.  

- Utilizzare le proprietà delle operazioni per semplificare, anche mentalmente, i calcoli. 

- Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato e dare 

stime della radice quadrata. 

- Comprendere i concetti di rapporto e proporzione.  

- Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 
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Spazio e figure 

- Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali 

figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari). 

- Conoscere il concetto di equivalenza tra figure piane. 

- Determinare l’area di semplici figure geometriche scomponendole in figure elementari o 

utilizzando le più comuni formule.  

- Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete. 

- Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche.  

- Saper operare con figure piane simili e saper utilizzare opportunamente i teoremi di Euclide. 

Relazioni e funzioni 

- Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà.  

- Usare il piano cartesiano, diagrammi e tabelle per rappresentare relazioni e funzioni. 

- Saper applicare le leggi della proporzionalità diretta e inversa in diversi contesti, dandone 

opportune rappresentazioni grafiche. 

Dati e previsione 

- Rappresentare insiemi di dati e confrontarli al fine di prendere decisioni in situazioni 

significative. 

 

2. CONTENUTI 
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi saranno affrontati i seguenti argomenti: 

Nucleo fondante: Numeri 

- Le frazioni.  

- L’insieme dei numeri razionali. 

- Operazioni con le frazioni. 

- Frazioni e numeri decimali. 

- La radice quadrata (tavole numeriche, stime). 

- Espressioni numeriche con i numeri conosciuti. 

- Risoluzione di problemi. 

Nucleo fondante: Spazio e figure 

- I poligoni: caratteristiche generali. 

- I concetti di perimetro e di superficie. 

- Area di figure piane. 

- Il teorema di Pitagora. 

- I due teoremi di Euclide. 
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Nucleo fondante: Relazioni e funzioni 

- I rapporti e le proporzioni. 

- Proprietà delle proporzioni e calcolo del termine incognito. 

- Funzioni empiriche e matematiche e loro rappresentazione sul piano cartesiano. 

- Legge della proporzionalità diretta e legge della proporzionalità inversa. 

- Applicazioni della proporzionalità. 

Nucleo fondante: Dati e previsione 

- Creazione e lettura di grafici con principali indici statistici. 

 

3. OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

- Saper operare con i numeri razionali. 

- Conoscere il concetto di radice quadrata. 

- Conoscere e saper utilizzare in semplici situazioni i concetti di rapporto e di proporzione. 

Saper calcolare il termine incognito in una proporzione.  

- Rappresentare le principali figure piane e saperne calcolare l’area. 

- Nella risoluzione di semplici problemi, saper individuare dati e incognite e applicare 

elementari procedimenti risolutivi. 

- Saper applicare il teorema di Pitagora in semplici problemi.  

- Saper utilizzare i termini scientifici fondamentali. 

 

4. STRUMENTI UTILIZZATI 
 Libro di testo multimediali 

 Materiale fornito dall’insegnante: schede, schemi 

 Pc, sussidi audiovisivi e multimediali, software didattici e piattaforma in dotazione della 

scuola 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

Le conoscenze e le competenze verranno rilevate attraverso: 

 osservazioni sistematiche 

 prove scritte con 

- problemi di aritmetica e di geometria 

- test oggettivi 

 prove orali con 

- risposte a domande-stimolo  

- interrogazioni 
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MATEMATICA CLASSE TERZA_PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 
 

Tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado (Indicazioni Nazionali per il curricolo: Decreto Ministeriale 254 del 16 novembre 2012), 

si riportano di seguito: 

11. gli obiettivi specifici di apprendimento, conformemente alle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo; 

12. i contenuti; 

13. gli obiettivi minimi della disciplina; 

14. gli strumenti utilizzati; 

15. le modalità di verifica 

Si rimanda al documento sulla valutazione per quanto concerne i criteri di valutazione e i livelli di 

padronanza delle competenze al termine del primo ciclo. 

 

1. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

 Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

 Sviluppare la capacità di risolvere problemi grazie alle conoscenze acquisite. 

 Considerando i nuclei fondanti della disciplina, nello specifico ci si propone di raggiungere i 

seguenti obiettivi di apprendimento:  

Numeri 

- Riconoscere i vari insiemi numerici con le loro proprietà formali e operare con essi. 

- Apprendere e applicare procedure di calcolo, ordinamenti e confronti tra numeri conosciuti. 

- Rappresentare i numeri reali sulla retta orientata. 

- Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un 

calcolo. 

- Apprendere i concetti di monomio e di polinomio. 

- Eseguire espressioni di calcolo algebrico. 

- Eseguire espressioni di calcolo letterale. 

Spazio e figure 

- Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche. 

- Riconoscere e rappresentare la circonferenza, il cerchio e loro parti. 

- Calcolare lunghezze di circonferenze e aree dei cerchi. 

- Conoscere le caratteristiche di poligoni inscritti in una circonferenza, poligoni circoscritti a 
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una circonferenza e di poligoni regolari. 

- Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano.  

- Risolvere problemi usando le proprietà geometriche dei solidi ricorrendo a modelli 

materiali, a semplici deduzioni e a opportuni strumenti di rappresentazione (riga, squadra, 

compasso, software di geometria). 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche delle figure solide. 

- Calcolare volumi e aree delle superfici delle principali figure solide, e darne stime di oggetti 

della vita quotidiana. 

Relazioni e funzioni 

- Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in 

forma generale relazioni e proprietà. 

- Usare il piano cartesiano, diagrammi e tabelle per rappresentare relazioni e funzioni. 

- Saper applicare le leggi della proporzionalità diretta e inversa in diversi contesti, dandone 

opportune rappresentazioni grafiche. 

- Riconoscere identità ed equazioni. 

- Saper risolvere un’equazione di primo grado a una incognita. 

- Saper riconoscere un’equazione determinata, indeterminata, impossibile. 

Dati e previsione 

- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. Conoscere il 

significato di alcuni indici statistici; scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media 

aritmetica) adeguati alla tipologia e alle caratteristiche dei dati a disposizione. 

-  In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le 

distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e 

mediana. 

- In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, discutere i modi per 

assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, 

decomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

- Applicare i concetti e le leggi della probabilità in campi diversi (con particolare riferimento 

alla genetica). 
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2. CONTENUTI 
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi saranno affrontati i seguenti argomenti: 

Nucleo fondante: Numeri 

- I numeri relativi. 

- L’insieme dei numeri reali. 

- Il calcolo letterale. 

- I prodotti notevoli. 

- Espressioni di calcolo algebrico e letterale.  

- Risoluzione di problemi utilizzando il calcolo letterale. 

Nucleo fondante: Spazio e figure 

- La circonferenza e il numero π. 

- Il cerchio. 

- Poligoni regolari. 

- Il concetto di volume. 

- Poliedri, solidi di rotazione e solidi composti: calcolo della superficie laterale, della superficie 

totale e del volume dei solidi. 

Nucleo fondante: Relazioni e funzioni 

- Il piano cartesiano: rappresentazione di figure, relazioni e funzioni. 

- Risoluzione di equazioni di primo grado; risoluzione di problemi con equazioni. 

Nucleo fondante: Dati e previsione 

- Elementi di statistica e semplici applicazioni del calcolo delle probabilità (Cenni). 
 

3. OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

- Saper risolvere semplici espressioni di calcolo algebrico e letterale. 

- Saper risolvere semplici equazioni di I grado. 

- Saper riconoscere e rappresentare figure solide. 

- Saper individuare dati e incognite in un problema, saper applicare semplici formule e 

procedimenti risolutivi. 

- Saper interpretare semplici disposizioni statistiche, calcolo di moda, media e mediana 

- Saper utilizzare i termini scientifici fondamentali. 

 

4. STRUMENTI 
 Libro di testo multimediali 

 Materiale fornito dall’insegnante: schede, schemi 
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 Pc, sussidi audiovisivi e multimediali, software didattici e piattaforme in dotazione della 

scuola 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

Le conoscenze e le competenze verranno rilevate attraverso: 

 osservazioni sistematiche 

 prove scritte con 

- problemi di aritmetica e di geometria 

- test oggettivi 

 prove orali con 

- risposte a domande-stimolo  

- interrogazioni 
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SCIENZE 
La Scienza ha un ruolo fondamentale nell’analisi e nella comprensione della realtà che ci circonda. 

Lo studio delle Scienze ha lo scopo di sviluppare nei ragazzi le capacità di osservare, descrivere e 

analizzare fatti e fenomeni, nonché di creare collegamenti tra i diversi argomenti e dedurre concetti, 

utilizzando un linguaggio specifico.  

Il presente documento sostituisce quello relativo alla programmazione annuale di scienze in caso 

di DDI. 

SCIENZE CLASSE PRIMA_PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 
 

Tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado (Indicazioni Nazionali per il curricolo: Decreto Ministeriale 254 del 16 novembre 2012), 

si riportano di seguito: 

1. gli obiettivi specifici di apprendimento, conformemente alle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo; 

2. gli obiettivi minimi della disciplina; 

3. gli strumenti utilizzati; 

4. le modalità di verifica 

Si rimanda al documento sulla valutazione per quanto concerne i criteri di valutazione e i livelli di 

padronanza delle competenze al termine del primo ciclo. 

1. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

 Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

 Sviluppare la capacità di osservare, descrivere, interpretare fatti e fenomeni. 

 Raggiungere i seguenti obiettivi di apprendimento, considerando i nuclei fondanti della 

disciplina:  

Fisica e chimica 

- Conoscere il metodo scientifico sperimentale; riconoscere, descrivere e analizzare fatti e 

fenomeni; individuare ipotesi coerenti con i fenomeni osservati; verificare la validità delle 

ipotesi. 

- Conoscere la materia, i suoi stati di aggregazione e le sue trasformazioni. 

- Apprendere i concetti di calore e temperatura; conoscere i passaggi di stato. 

 Biologia 

- Individuare le differenze tra vivente e non vivente. 

- Conoscere le caratteristiche principali e le funzioni vitali di un vivente. 
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- Conoscere la struttura della cellula (animale e vegetale) e sua importanza quale unità 

funzionale e strutturale della materia vivente.  

- Conoscere le funzioni della cellula; conoscere il ciclo cellulare, la mitosi e la meiosi. 

- Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 

- Classificare i viventi in cinque regni: monere, protisti, funghi, piante e animali (vertebrati e 

invertebrati) e conoscere le loro caratteristiche.  

Scienze della Terra 

- Conoscere la composizione dell’aria, gli strati dell’atmosfera; analizzare e descrivere i 

fenomeni atmosferici. 

- Conoscere le proprietà fisiche e chimiche dell’acqua. Descrivere il ciclo dell’acqua. 

 

2. OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
- Osservare e descrivere fatti e fenomeni.    

- Utilizzare semplici mappe o schemi per rappresentare una situazione.  

- Conoscere gli elementi di base dell’argomento trattato. 

- Comprendere e utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico. 

- Conoscere la struttura ed il funzionamento della cellula. 

- Conoscere i concetti fondamentali dell’ecologia. 

 

3. STRUMENTI 
 Libro di testo multimediali 

 Materiale fornito dall’insegnante: schede, schemi 

 Pc, sussidi audiovisivi e multimediali e piattaforme in dotazione della scuola 

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 

Gli obiettivi di apprendimento verranno verificati attraverso: 

 osservazioni sistematiche 

 prove scritte con 

- relazioni, mappe e schemi 

- test oggettivi 

- questionari con domande a risposta aperta 

 prove orali con 

- risposte a domande-stimolo  

- interrogazioni 
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SCIENZE CLASSE SECONDA_PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 
 

Tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado (Indicazioni Nazionali per il curricolo: Decreto Ministeriale 254 del 16 novembre 2012), 

si riportano di seguito: 

1. gli obiettivi specifici di apprendimento, conformemente alle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo; 

2. gli obiettivi minimi della disciplina; 

3. gli strumenti utilizzati; 

4. le modalità di verifica. 

Si rimanda al documento sulla valutazione per quanto concerne i criteri di valutazione e i livelli di 

padronanza delle competenze al termine del primo ciclo. 

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

 Sviluppare la capacità di osservare, descrivere, interpretare fatti e fenomeni. 

 Raggiungere i seguenti obiettivi di apprendimento, considerando i nuclei fondanti della 

disciplina:  

Fisica e chimica 

- Comprendere i concetti di fenomeno fisico e fenomeno chimico anche attraverso semplici 

esperimenti. 

- Conoscere la struttura degli atomi; acquisire i concetti di elemento e composto chimico. 

- Acquisire il concetto di composto organico e cogliere la differenza con quello inorganico. 

- Descrivere i principali composti organici (carboidrati, lipidi, proteine) e conoscere la loro 

importanza nella struttura cellulare di organismi animali e vegetali.  

 Biologia 

- Capire come la specializzazione cellulare arriva a definire tessuti, organi e apparati.  

- Conoscere le diverse parti del corpo e il loro funzionamento: le ossa e lo scheletro, i muscoli, 

l’apparato respiratorio, l’apparato digerente, l’apparato circolatorio, l'apparato urinario, la 

pelle. 

- Conoscere i nutrienti organici e inorganici; comprendere l’importanza di una sana 

alimentazione. 
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2. OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
- Descrivere fatti e fenomeni anche con l’utilizzo di schemi e/o mappe.    

- Conoscere e saper argomentare i concetti principali dell’argomento trattato. 

- Aver acquisito gli elementi essenziali dell’anatomia e fisiologia umana. 

- Aver appreso i concetti fondamentali per un comportamento corretto e responsabile nelle 

diverse situazioni della vita 

- Comprendere e usare in modo corretto il linguaggio specifico. 

 

3. STRUMENTI 
 Libro di testo multimediale 

 Materiale fornito dall’insegnante: schede, schemi 

 Pc, sussidi audiovisivi e multimediali, piattaforma in dotazione della scuola 

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 

Gli obiettivi di apprendimento verranno verificati attraverso: 

 osservazioni sistematiche 

 prove scritte con 

- relazioni, mappe e schemi 

- test oggettivi /questionari con domande a risposta aperta 

 prove orali con 

- risposte a domande-stimolo  

- interrogazioni 

 

 

 

SCIENZE CLASSE TERZA_PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 
 

Tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado (Indicazioni Nazionali per il curricolo: Decreto Ministeriale 254 del 16 novembre 2012), 

si riportano di seguito: 

1. gli obiettivi specifici di apprendimento, conformemente alle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo; 

2. gli obiettivi minimi della disciplina; 

3. gli strumenti utilizzati; 

4. le modalità di verifica. 
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Si rimanda al documento sulla valutazione per quanto concerne i criteri di valutazione e i livelli di 

padronanza delle competenze al termine del primo ciclo. 

 

1. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

 Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

 Sviluppare la capacità di osservare, descrivere, interpretare fatti e fenomeni. 

 Raggiungere i seguenti obiettivi di apprendimento, considerando i nuclei fondanti della 

disciplina:  

Fisica e Chimica 

- Concetti di elettricità e magnetismo: cenni. Sapere cos’è e come si origina la corrente 

elettrica in un circuito e comprendere gli effetti che essa produce.  

- Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; 

distinguere le varie forme e fonti di energia, individuando quelle ecosostenibili.  

- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 

Biologia 

- Descrivere la struttura e le funzioni degli organi di senso e del sistema nervoso come centro 

di funzioni complesse.  

- Descrivere le tappe dello sviluppo di un nuovo organismo. 

- Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale; sviluppare la cura e il controllo della 

propria salute. 

- Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi delle proteine. Conoscere le 

cause delle mutazioni.  

- Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime 

elementari nozioni di genetica.  

Astronomia e Scienze della Terra 

- Conoscere la struttura del Pianeta Terra, le forze endogene ed esogene e i loro effetti.  

- Individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare 

eventuali attività di prevenzione.  

- Conoscere i vari corpi celesti e il Sistema Solare. 

- Descrivere i movimenti della Terra, della Luna e le loro conseguenze.  

 

2. OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
- Descrivere fatti e fenomeni anche con l’utilizzo di schemi e/o mappe.    

- Conoscere gli elementi principali dell’argomento trattato. 
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- Conoscere la struttura ed i meccanismi fondamentali che regolano il sistema Terra. 

- Aver appreso i concetti fondamentali per un comportamento corretto e responsabile nelle 

diverse situazioni della vita. 

- Comprendere e usare in modo corretto il linguaggio specifico. 

 

3. STRUMENTI 
 Libro di testo multimediali 

 Materiale fornito dall’insegnante: schede, schemi 

 Pc, sussidi audiovisivi e multimediali, piattaforma in dotazione 

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 

Gli obiettivi di apprendimento verranno verificati attraverso: 

 osservazioni sistematiche 

 prove scritte con 

- relazioni, mappe e schemi 

- test oggettivi/questionari con domande a risposta aperta 

 prove orali con 

- risposte a domande-stimolo  

- interrogazioni 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIPARTIMENTO DI 
TECNOLOGIA 
 

 

CONTENUTI_CLASSE PRIMA 
 

Tecnologia teoria: 
Area 1:  
Definizione di tecnologia: da materia a materiale. 
Area 2: 
Problemi di sostenibilità, riciclo e riuso. 
Area 3: 
I principali materiali: legno, fibre tessili, carta e vetro. 
 
 
Disegno tecnico e comunicazione visiva: 
Area 1: 
Le primitive di disegno: rette, angoli e superfici. 
La costruzione di figure piane di base: triangolo, quadrilateri ed altri poligoni regolari.  
Area 2 
I principi base della comunicazione visiva: il formato, il colore, il testo.  
 
Informatica: 
Area 1: 
I principali componenti del computer, hardware e software 
 
Area 2: 
Scrivere con il computer, creare un testo, salvarlo, inserire immagini. Utilizzo di una piattaforma 
didattica.   
 

CONTENUTI_CLASSE SECONDA 
 

Tecnologia teoria: 
Area 1:  
L’alimentazione: principi nutritivi, piramide alimentare, principali tecniche di conservazione dei cibi, 
stili di vita.  
Area 2: 
Il territorio e la città 
Area 3:  
L’abitazione; tipologia, principali modelli strutturali ed impianti. 
Area 4: 
Cenni di architettura bioclimatica 
 
Disegno tecnico e comunicazione visiva: 
Area 1: 
Ripasso delle costruzioni dei poligoni regolari. Le curve coniche e policentriche. Le simmetrie. 
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Area 2: 
La rappresentazione della realtà. Il metodo delle proiezioni ortogonali.  
Area 4: 
La quotatura del disegno 
Area 5: 
Realizzazione di un prodotto di grafica.  
 
Informatica: 
Area 1: 
Usare il programma ppt 
Area 2: 
Creare una presentazione su ppt 
 

CONTENUTI_CLASSE TERZA 
 

Tecnologia teoria: 
Area 1:  
Le risorse della terra. Energia e Lavoro. I combustibili fossili: il petrolio e il carbone. 
Area 2: 
Le principali forme e fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili.  
Area 3: 
I principi dell’elettricità e le grandezze elettriche. La certificazione energetica 
Area 4: 
Il settore dei trasporti 
 
Disegno tecnico e comunicazione visiva: 
Area 1: 
Ripasso delle costruzioni delle proiezioni ortogonali.  
Area 2: 
La rappresentazione della realtà. Il metodo delle proiezioni assonometriche.  
 
Informatica: 
Area 1: 
La multimedialità 
Area 2: 
Internet: usi, potenzialità, dipendenze e rischi della rete. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Per tutto il ciclo della scuola secondaria del primo grado, per l’area di Teoria si individuano come 
modalità di verifica: test orali sincroni, quiz a tempo, anche in modalità asincrona, approfondimenti 
tematici personali o di gruppo. Per l’area di disegno e comunicazione visiva si prevedono valutazioni 
delle immagini degli elaborati grafici assegnati o delle foto dei lavori pratici eventualmente proposti. 
Infine per l’area dell’informatica si esamineranno i prodotti multimediali come presentazioni, video, 
file di diversi software. 
 
Per la valutazione oltre al contenuto di quanto restituito dagli alunni, verrà valutato anche il rispetto 
dei tempi assegnati, l’originalità degli elaborati, l’autonomia delle prove, la pertinenza degli 
approfondimenti, la precisione e la pulizia dei disegni.   
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIPARTIMENTO DI 
ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSE PRIMA  

Sapere/saper fare 

COMPETENZE 
CONTENUTI 

Attività, osservazione, 

lettura e produzione 

Contesto 

didattico 

Verifiche e 

recupero 

Conoscere le 

tipologie del 

patrimonio: 

-ambientale 

-storico artistico 

-museale (avvio) 

 

Acquisire 

Consapevolezza 

verso la 

valorizzazione e la 

conservazione dei 

beni artistici, 

culturali, 

ambientali del 

proprio territorio 

(avvio) 

-Perché studiamo la 

storia dell’arte? 

Come si riconosce 

un’opera d’arte? 

-Perché le opere 

d’arte non 

invecchiano? 

-Dove si trovano le 

opere d’arte? 

 

Collegamento 

I luoghi del 

patrimonio 

(all’interno di ogni 

unità) 

Brainstorming sul 

significato di 

patrimonio 

 

Individuazione dei 

beni culturali 

 

Lettura del testo 

 

Esplorazione del libro 

alla ricerca dei siti 

italiani protetti 

dall’Unesco 

 

Esplorazione del 

proprio territorio 

 

Attivazione 

laboratoriale 

Individuale o in piccoli 

gruppi 

Introduzione ai 

contenuti di 

storia dell’arte e 

alla nozione di 

patrimonio 

 

Promozione 

dell’attenzione 

verso il 

patrimonio 

artistico 

 

Partecipazione 

alla discussione 

 

Raccogliere 

articoli di 

giornale e 

informazioni 

sullo stato 

attuale del 

patrimonio 

nazionale e del 

proprio territorio 

Interventi 

nella 

discussione 

guidata e 

interrogazione 

orale 

 

Osservazione 

degli alunni 

nelle fasi di 

lavoro 

 

Analisi e 

Valutazione 

degli elaborati 

prodotti 

 

Scheda di 

verifica delle 

conoscenze 

 

Lettura 

dell’opera 

 

Test di verifica 

 

Schede di 

valutazione 
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Schede di 

recupero 

Conoscere (per 

ogni civiltà): 

-i riferimenti 

storici-geografici 

-il contesto 

sociale e culturale 

del periodo 

- le caratteristiche 

fondamentali 

della produzione 

artistica 

 

Conoscere, 

descrivere, 

confrontare 

(avvio) 

-le principali 

funzioni e 

caratteristiche 

delle opere 

-significati 

espressivi e 

simbolici delle 

opere 

 

U.1 L’arte della 

Preistoria 

U.2 La 

Mesopotamia e 

l’antico Egitto 

U.3 L’arte 

dell’antica Grecia 

U.4 L’arte etrusca e 

italica 

U.5 L’arte romana 

U.6 L’arte 

paleocristiana e 

dell’alto Medioevo 

 

Collegamenti (per 

tutte le unità 

previste) 

 

U.1 Linea; 

superficie, Colore; 

Forme; 

Composizione 

U.2 Pittura; 

Scultura; 

Esplorazione del testo 

e delle risorse digitali:  

gallerie virtuali 

Zoom delle immagini 

Video 

Pdf di 

approfondimento 

 

Lettura del testo 

 

Approfondimento 

sulle opere 

emblematiche in 

Dentro l’opera, 

avvicinarsi all’opera e 

Lettura attiva 

(completamento del 

testo) 

Individuazione degli 

schemi compositivi 

delle opere 

 

Ricerche di 

approfondimenti: 

Sviluppo degli 

argomenti 

seguendo la 

sequenza 

temporale delle 

civiltà o come 

approfondimento 

delle unità 

collegate ai temi 

 

Testo cartaceo. 

Sfogliare le 

pagine del libro 

pe stimolare le 

riflessioni 

spontanee e 

personali sulle 

caratteristiche 

delle civiltà e 

delle opere 

 

Testo digitale 

Visitare l’unità 

utilizzando i link 

per l’espansione 

dei contenuti 
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Applicare 

La lettura 

dell’opera (avvio) 

 

Conoscere e 

utilizzare la 

terminologia 

specifica 

Architettura e 

Urbanistica;  

 Disegno 

U.3 Tutti i temi 

previsti per la 

classe prima 

 

I luoghi del patrimonio 

Lontano dall’Europa 

(beni artistici italiani 

europei ed 

extraeuropei) 

 

Schede di verifica 
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CLASSE SECONDA 

Sapere/saper fare 

COMPETENZE 
CONTENUTI 

Attività, osservazione, 

lettura e produzione 

Contesto 

didattico 

Verifiche e 

recupero 

Conoscere il 

significato di bene 

culturale, tutela 

conservazione 

 

Conoscere le 

diverse tipologie 

delle opere d’arte 

 

Conoscere il 

Patrimonio 

dell’Umanità 

 

Utilizzare internet 

per ricerche e 

visite virtuali 

 

Conoscere e 

utilizzare la 

terminologia 

specifica 

 

Partecipare 

attivamente ed 

elaborare idee 

per i laboratori di 

sensibilizzazione 

Conoscere (per 

l’arte di ogni 

secolo): 

 -i riferimenti 

storici-geografici 

- Perché studiamo 

la storia dell’arte? 

Come si riconosce 

un’opera d’arte? 

-Perché le opere 

d’arte non 

invecchiano? 

-Dove si trovano le 

opere d’arte? 

 

Laboratorio 

 

U.8 L’arte gotica 

U.9 L’arte del 

primo 

Rinascimento 

U.10 L’arte del 

Cinquecento 

U.11 l’arte del 

seicento 

U.12 L’arte del 

Settecento 

 

Brainstorming sulla 

conoscenza dei musei 

del territorio locale, 

nazionale ed Europeo 

e sulle visite effettuate 

con la famiglia e la 

scuola 

 

Individuazione dei 

beni culturali 

 

Lettura del testo 

 

Mappa dei musei e dei 

monumenti del 

proprio territorio 

 

Ricerche in internet 

 

Visite virtuali di alcuni 

musei d’importanza 

internazionale 

 

Realizzazione di 

sculture  

Polimateriche per 

un’istallazione nella 

scuola 

Esplorazione del testo 

e delle risorse digitali:  

gallerie virtuali 

Zoom delle immagini 

Ripasso e 

approfondimento 

promozione e 

sviluppo 

dell’attenzione 

verso il 

patrimonio 

artistico 

 

Partecipazione 

alla discussione 

 

Valorizzazione 

dei contributi più 

significativi 

 

Raccogliere 

articoli di giornale 

e informazioni 

sullo stato attuale 

del patrimonio 

nazionale e del 

proprio territorio 

 

Ricerca in 

Internet 

 

Attività di 

laboratorio 

tradizionale e 

multimediale 

 

Sviluppo degli 

argomenti 

seguendo la 

Interventi 

nella 

discussione 

guidata e 

interrogazione 

orale 

 

Osservazione 

degli alunni 

nelle fasi di 

lavoro 

 

Analisi e 

Valutazione 

degli elaborati 

prodotti 

 

Scheda di 

verifica delle 

conoscenze 

 

Lettura 

dell’opera 

 

Test di verifica 

 

Schede di 

valutazione 

 

Schede di 

recupero 
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-il contesto 

sociale e culturale 

del periodo 

Conoscere, 

descrivere, 

confrontare  

-le principali 

funzioni e 

caratteristiche 

delle opere 

 significati 

espressivi e 

simbolici  

-semplici schemi 

compositivi 

 

Applicare 

La lettura 

dell’opera  

 

Conoscere e 

utilizzare la 

terminologia 

specifica 

Video 

Pdf di 

approfondimento 

 

Lettura del testo 

 

Approfondimento 

sulle opere 

emblematiche in 

Dentro l’opera, 

avvicinarsi all’opera e 

Lettura attiva 

(completamento del 

testo) 

 

Individuazione degli 

schemi compositivi 

delle opere 

 

Ricerche di 

approfondimenti: 

I luoghi del patrimonio 

Lontano dall’Europa 

(beni artistici italiani 

europei ed 

extraeuropei) 

 

Applicazione delle 

competenze Completa 

le didascalie 

Esplora l’opera 

 

Attivazione dei 

laboratori operativi per 

elaborare e inventare 

 

Schede di verifica 

sequenza 

temporale delle 

civiltà o come 

approfondimento 

delle unità 

collegate ai temi 

 

Testo cartaceo. 

Sfogliare le 

pagine del libro 

pe stimolare le 

riflessioni 

spontanee e 

personali sulle 

caratteristiche 

delle civiltà e 

delle opere 

 

Testo digitale 

Visitare l’unità 

utilizzando i link 

per l’espansione 

dei contenuti 
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CLASSE TERZA  

 

Sapere/saper fare 

COMPETENZE 
CONTENUTI 

Attività, osservazione, 

lettura e produzione 

Contesto 

didattico 

Verifiche e 

recupero 

Conoscere e 

descrivere 

-le principali 

funzioni e 

caratteristiche 

stilistiche delle 

opere 

-significati 

espressivi e 

simbolici  

-gli schemi 

compositivi 

 

Applicare 

La lettura 

dell’opera  

 

Conoscere e 

utilizzare la 

terminologia 

specifica 

 

U.12 L’arte del 

Settecento (ripasso 

o completamento) 

 

U.13 L’arte del 

primo Ottocento 

 

U.14 L’arte del 

secondo Ottocento 

 

U.15 L’arte del 

primo Novecento 

 

U.16 L’arte del 

secondo 

Novecento 

Esplorazione del testo 

e delle risorse digitali:  

gallerie virtuali 

Zoom delle immagini 

Video 

Pdf di 

approfondimento 

 

Lettura del testo 

 

Approfondimento 

sulle opere 

emblematiche in 

Dentro l’opera, 

avvicinarsi all’opera e 

Lettura attiva 

(completamento del 

testo) 

 

Individuazione degli 

schemi compositivi 

delle opere 

 

Ricerche di 

approfondimenti: 

I luoghi del patrimonio 

Lontano dall’Europa 

(beni artistici e 

culturali italiani 

europei ed 

extraeuropei) 

 

Sviluppo degli 

argomenti 

seguendo la 

sequenza 

temporale delle 

civiltà o come 

approfondimento 

delle unità 

collegate ai temi 

 

Testo cartaceo. 

Sfogliare le 

pagine del libro 

pe stimolare le 

riflessioni 

spontanee e 

personali sulle 

caratteristiche 

delle civiltà e 

delle opere 

 

Testo digitale 

Visitare l’unità 

utilizzando i link 

per l’espansione 

dei contenuti 

 

Intervento di 

recupero 

Scheda di 

verifica delle 

conoscenze 

 

Interventi 

nella 

discussione 

guidata e nella 

interrogazione 

orale 

 

Osservazione 

degli alunni 

nelle fasi di 

lavoro 

 

Analisi e 

Valutazione 

degli elaborati 

prodotti 

 

Lettura 

dell’opera 

 

Test di verifica 

 

Schede di 

valutazione 

 

Schede di 

recupero 
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Applicazione delle 

competenze Completa 

le didascalie  

Esplora l’opera 

 

Attivazione dei 

laboratori operativi 

(elaborare e 

inventare) 

 

Attivazione 

laboratoriale Memoria 

individuale e collettiva 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIPARTIMENTO DI 
MUSICA 
 

CLASSE PRIMA  

Competenze specifiche disciplinari 

• Conoscere la terminologia propria della disciplina 

• Possedere capacità di attenzione nei confronti della realtà sonora 

• Riprodurre con la voce o lo strumento modelli ritmici o melodici 

• Partecipare attivamente alla realizzazione di esperienze musicali 

• Acquisire informazioni desunte da ambiti diversi e con mezzi comunicativi diversi. 

 

Obbiettivi minimi 

• Sviluppo della capacità di ascolto 

• Sviluppo del senso ritmico 

• Formazione dell'orecchio musicale 

• Avvio alla pratica creativa. 

 

Obbiettivi Cognitivi 

• Pratica strumentale. 

• Fondamenti della tecnica di uno strumento musicale (Tastiera o Chitarra). 

 

Educazione civica 

 Studio degli strumenti musicali tradizionali e folkloristici dal punto di vista storico e 

organologico 

 

Cenni di acustica 

• Differenza fra suono e rumore - origine del suono e sue caratteristiche - Classificazione degli 

strumenti musicali 
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Teoria musicale 

 Il suono e i suoi parametri. I principali generi musicali. 

• Note sul pentagramma 

• Misure di valore 

• Tempi semplici 

• Lettura e scansione ritmica di semplici melodie in tre quarti e quattro quarti 

• L'organico orchestrale e cameristico 

• Classificazione degli strumenti musicali 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 Gli alunni si eserciteranno con lo strumentario Orff, in modo da potenziare il senso ritmico. 

 Gli argomenti di teoria saranno accompagnati da esercitazioni pratiche (solfeggi, scansione 

ritmica, lettura intonata). 

 Le esercitazioni strumentali avranno carattere individuale. Saranno fatti inoltre numerosi ascolti 

guidati, al fine di far prendere coscienza agli alunni dei principali parametri sonori e della 

struttura formale dei brani proposti. 

 In caso di DDI le lezioni si terranno in forma telematica utilizzando la piattaforma di Istituto 

secondo le modalità che verranno in seguito comunicate. 

 Le attività da svolgere a casa saranno regolarmente assegnate su Argo 

 

Verifiche 

Al termine di ogni argomento trattato ci saranno verifiche individuali (questionari e relazioni). La 

valutazione terrà conto dei singoli livelli di partenza e delle difficoltà incontrate dall'alunno nel 

corso dell'apprendimento. 

 

CLASSE SECONDA 

Competenze specifiche disciplinari 

• Applicare efficaci strategie di apprendimento e verificare i risultati 

• Possedere capacità di analisi della realtà sonora 

• Comprendere eventi e opere musicali in relazione alle proprie esperienze 

• Decodificare la notazione tradizionale ed altri sistemi di scrittura 



65 
 

Obbiettivi minimi 

• Potenziamento della capacità di ascolto 

• Potenziamento del senso ritmico 

• Sviluppo dell'orecchio musicale 

• Incentivazione alla libera creatività 

 

Obbiettivi Cognitivi 

• Pratica strumentale: Il codice musicale per la comunicazione. 

• Produzione musicale: I criteri di organizzazione formale tradizionali e le principali strutture del 

linguaggio musicale. Ascolto, interpretazione e analisi. 

• I principali usi e funzioni della musica nella realtà contemporanea con particolare riguardo ai 

mass media. 

 

Educazione civica 

 Esempi di virtuosi dello strumento in cui vengono spinte al massimo le potenzialità del corpo. 

 Esempi di come l’impegno nello studio della musica impedisca la dipendenza da videogiochi, 

fumo ed altri comportamenti errati 

 

Teoria Musicale 

  Il punto di valore - Legature 

 Tempi composti 

 Lettura e scansione ritmica di melodie in tempi semplici e composti 

 

Storia della musica 

• Il Canto Gregoriano, La Lauda, L' Ars nova - La nascita della polifonia - Il madrigale - La messa -   

G. P. da Palestrina - Il melodramma - L' Oratorio - La musica strumentale del settecento. 

 

Pratica Strumentale 

• Esecuzione con chitarra e tastiera di semplici melodie con una o due alterazioni tratte dal 

repertorio classico e popolare 
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Metodologie e strategie didattiche 

- Gli argomenti di teoria saranno accompagnati da esercitazioni pratiche (solfeggi, scansione 

ritmica, lettura intonata. 

 Le esercitazioni strumentali avranno carattere individuale a seconda delle difficoltà che 

incontreranno i ragazzi. 

 Saranno inoltre condivisi su piattaforma di didattica a distanza filmati ed esempi sonori al fine di 

far prendere coscienza agli alunni dei principali parametri sonori (ritmo - melodia - timbro). 

 

Verifiche 

 Al termine di ogni argomento trattato ci saranno verifiche individuali (questionari e relazioni). La 

valutazione terrà conto dei singoli livelli di partenza e delle difficoltà incontrate dall'alunno nel 

corso dell'apprendimento. 

 In caso di DDI le lezioni si terranno in forma telematica utilizzando la piattaforma di Istituto 

secondo le modalità che verranno in seguito comunicate. 

 Le attività da svolgere a casa saranno regolarmente assegnate su Argo 

 

CLASSE TERZA 

Competenze specifiche disciplinari 

• Padroneggiare la tecnica strumentale sapendo variare ritmicamente un brano musicale 

• Essere in grado di improvvisare e partecipare ad esperienze musicali collettive 

• Saper integrare con altri saperi le proprie esperienze musicali utilizzando appropriati sistemi di 

codifica 

• Intuire il significato e la funzione di un messaggio musicale in un contesto storico-culturale 

 

Obbiettivi minimi 

• Potenziamento della capacità di ascolto 

• Potenziamento del senso ritmico 

• Sviluppo dell'orecchio musicale 

 

Obbiettivi Cognitivi 

• Pratica strumentale: Le tecniche e le strategie di elaborazione musicale, tradizionale e non 

tradizionale. 
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• Ascolto, interpretazione e analisi: Significato e funzioni delle opere musicali nei contesti storici 

specifici, in relazione anche ad altre espressioni artistiche e culturali 

 

Educazione civica 

• Studio dei teatri italiani e delle principali personalità musicali collegate. 

• Presentazione di orchestre nate come momenti di integrazione in contesti di disagio socio-

ambientale (orchestre giovanili delle favelas, dei quartieri spagnoli di Napoli ecc.). 

 

Storia della musica 

• Il settecento musicale - W.A. Mozart 

• L. W. Beethoven - la forma sonata - la sinfonia 

• L ' Ottocento musicale italiano ed europeo 

• Il Romanticismo - Le scuole nazionali 

• L'Impressionismo musicale - Il Novecento 

• La scuola viennese - atonalità e dodecafonia 

• Il Jazz 

 La colonna sonora 

• Il Balletto 

• Il Musical 

 

Pratica Strumentale 

• Esecuzione con chitarra e tastiera di melodie con due o più alterazioni, in tempi semplici o 

composti, di brani tratti dal repertorio classico e contemporaneo. 

 

Metodologie e strategie didattiche 

Gli argomenti di teoria saranno accompagnati da esercitazioni pratiche (solfeggi, scansione 

ritmica). 

 Le esercitazioni strumentali avranno carattere individuale. Saranno inoltre condivisi numerosi 

video al fine di far prendere coscienza agli alunni dei principali parametri sonori e della struttura 

formale dei brani proposti all’ascolto 

 In caso di DDI le lezioni si terranno in forma telematica utilizzando la piattaforma di Istituto 

secondo le modalità che verranno in seguito comunicate. 
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 Le attività da svolgere a casa saranno regolarmente assegnate su Argo 

 

Verifiche 

Al termine di ogni argomento trattato ci saranno verifiche individuali (questionari e relazioni). 

La valutazione terrà conto dei singoli livelli di partenza e delle difficoltà incontrate dall'alunno nel 

corso dell'apprendimento. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MOTORIE 

 

Qualora l’emergenza Covid 19 dovesse riportare alla didattica a distanza, il Dipartimento di 

Scienze Motorie decide che, per la parte teorica della disciplina, si continuerà ad utilizzare il libro 

di testo adottato integrandolo con filmati, relazioni e test. Per la parte pratica, in attesa di risposta 

di ulteriore assicurazione, si prenderanno in considerazioni lezioni tramite piattaforma. La 

modalità di verifica degli apprendimenti sarà effettuata tramite somministrazione di test, relazioni 

scritte ed orali.  

ATTIVITA’ ASINCRONE 

Attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito dall’insegnante; visione di documentari o filmati predisposti dall’insegnante.  

ATTIVITA’ SINCRONE 

Video lezioni in tempo reale comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

svolgimento di test con monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante). Uso di piattaforme 

digitali in dotazione all’istituto (Registro Argo, Google Suite for Education (GSUITE). 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIPARTIMENTO 
STRUMENTO 

 

Per quanto riguarda l’eventuale “DDI”, bisogna rilevare quanto segue: l’approccio didattico tipico 

dell’insegnamento strumentale prevede tre distinte fasi operative:  

1. Lezione strumentale individuale - 2. Solfeggio - 3. Musica d’insieme 

  

1. LEZIONE STRUMENTALE INDIVIDUALE  
Per quanto riguarda le “lezioni strumentali individuali”, in virtù della lunga esperienza maturata durante 

il periodo della “DaD” svolta nel precedente anno scolastico tramite Skype, Zoom, Whatsapp, Argo ecc…, 

che sono risultati strumenti validi al proseguimento degli obiettivi programmati, quest’anno la relativa 

programmazione DDI della disciplina potrà essere svolta efficacemente, qualora si rendesse necessario, 

e senza reale rimodulazione, utilizzando la piattaforma che verrà indicata dall’Istituto nell’osservanza 

delle vigenti normative. L’esperienza vissuta ha evidenziato che, il rapporto singolo “alunno/docente”, 

non ha perso la sua efficacia, e la didattica non ne ha risentito più di tanto, risultando anche di aiuto e 

conforto, in un momento di particolare stress sociale per i ragazzi e per le loro famiglie. Bisogna dire che, 

ormai da tempo, queste piattaforme che si sono rivolte al mondo della scuola, forniscono strumenti in 

grado di poter “trasmettere sapere” sia al singolo alunno che a gruppi numerosi, con la creazione di vere 

e proprie classi virtuali nelle quali inserire i nominativi degli alunni che ne fanno parte, fornendo loro un 

accesso anche con password di gruppo per ogni singola Classe/Gruppo, limitando dunque accessi 

indesiderati. 

2. SOLFEGGIO 

Per quanto riguarda le “Lezioni collettive di solfeggio”, si può confermare in tutto e per tutto ciò che è 

stato detto nel precedente punto; i piccoli gruppi sono ampiamente gestibili, e la condivisione con i 

ragazzi di partiture, di audio e video e appunti vari tramite il monitor, risulta generalmente fluida ed 

efficace.  

3. MUSICA D’INSIEME 

Per quanto riguarda la “Musica d’insieme”, il discorso è sostanzialmente diverso. I problemi di “latenza”, 

ossia del ritardo esistente tra l’emissione di un suono in un determinato luogo, “casa dell’alunno”, e la 

percezione dello stesso in un altro luogo fisico, “casa degli altri alunni e del docente”, con la 

conseguente confusione prodotta da suoni non percepiti contemporaneamente, non consente la 

normale gestione di questa importante attività, almeno non nel consueto modo di lavorare. Qui i docenti 
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potranno adottare, se ritenuto indispensabile, differenti strategie. Studio delle singole parti assegnate 

ed esecuzione delle stesse sia da soli che, al bisogno, con l’ausilio di basi musicali in loro possesso, che 

riproducono in tutto e per tutto le parti dei loro compagni. Si rammenta che questa modalità è 

comunque già attiva nella didattica tradizionale in classe, come supporto didattico alla musica d’insieme. 

Al bisogno, si potranno usare registrazioni audio/video realizzate a casa dagli studenti ed 

opportunamente montate dai docenti, come per esempio è stato fatto con il progetto orchestra durante 

il periodo DaD, arrivando alla produzione di video utilizzabili a vari scopi: saggi, concorsi ecc…! In poche 

parole ci si avvarrà di una “Musica d’insieme” svolta sia durante la lezione individuale che durante lo 

studio casalingo settimanale, la qualcosa permetterebbe ai ragazzi, in un eventuale periodo di “DDI” di 

non perdere contatto con questa importantissima attività.  

 

 

 


