oralità

lettura

scrittura

CLASSE 1 MEDIA

CLASSE 1 M ITA A 1-3, 5-8CLASSE 1 M ITA B 1-7, 9
ITA A 1-3, 5-8

1. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti .
1. Conoscere e applicare le procedure di
2. Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e
ideazione, pianificazione, stesura e
provenienza applicando tecniche di supporto alla
revisione del testo: servirsi di strumenti
comprensione e mettendo in atto strategie differenziate . per l’organizzazione delle idee (ad es.
3. Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare
scalette); utilizzare strumenti per la
situazioni della vita quotidiana.
revisione del testo; rispettare le
4. Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi
convenzioni grafiche.
espositivi.
3. Scrivere testi di forma diversa sulla base
5. Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un
di modelli sperimentati, adeguandoli a
manuale di studio.
situazione, argomento, scopo,
6. Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni
destinatario, e selezionando il registro più
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più
adeguato.
significative ed affidabili.
4. Scrivere sintesi, anche sotto forma di
7. Comprendere testi descrittivi.
9. Leggere testi letterari di vario tipo e forma individuando schemi, di testi ascoltati o letti in vista di
tema principale e intenzioni comunicative dell’autore;
scopi specifici.
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e
5. Utilizzare la videoscrittura per i propri
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e
testi; scrivere testi digitali (ad es.
temporale; genere di appartenenza.
presentazioni), anche come supporto

Classe 1 obiettivi

1. Ascoltare testi, riconoscendone la fonte
e individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto di vista.
2. Intervenire in una conversazione con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e
turni di parola.
3. Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi
di testo per un ascolto efficace.
5. Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi
ritmici e sonori del testo poetico.
6. Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni significative in
base allo scopo, ordinandole in modo
chiaro ed esauriente e usando un registro
adeguato.
7. Descrivere oggetti, luoghi, persone e
personaggi ed esporre procedure,con un
lessico adeguato.
8. Riferire oralmente su un argomento di
studio, in modo chiaro e coerente, con un
registro adeguato; controllare il lessico,
precisare le fonti e servirsi eventualmente
di materiali di supporto.
1. Ascoltare testi, riconoscendone la fonte
e individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto di vista.
2. Intervenire in una conversazione con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e
turni di parola.
3. Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi
di testo per un ascolto efficace.
5. Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi
ritmici e sonori del testo poetico.
6. Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni significative in
base allo scopo, ordinandole in modo
chiaro ed esauriente e usando un registro
adeguato.
7. Descrivere oggetti, luoghi, persone e
personaggi ed esporre procedure,con un
lessico adeguato.
8. Riferire oralmente su un argomento di
studio, in modo chiaro e coerente, con un
registro adeguato; controllare il lessico,

LIBeRI; Insieme al cinema; Legalità e
giustiziaLIBeRI; Insieme al cinema;
Legalità e giustizia

LIBeRI; Biblioteca

Classe 1 progetti

ITA C 1, 3-7

grammatica e logica

ascolto

parlato

lettura

scrittura

riflessione lingua

uso fonti

organizzazione informazioni

strumenti concettuali

produzione scritta e orale

orientamento

linguaggio geograficità

paesaggio

regione e sistema territoriale

produzione scritta e orale

numeri

spazio e figure

relazione dati e previsione

problemi

esplorazione e descrizione:
oggetti materiali e
trasformazioni

osservazione

sperimentazione sul campo

uomo e i viventi

ambiente

voce

strumenti

nuove tecnologie sonore

esecuzione individuale e
collettiva brani
vocali/strumentali

estetica della musica

riconoscere elementi linguaggio
musicale

rappresentazione e simbologia

usi e contesti suoni nella realtà
multimediale

esprimersi e comunicare

osservare e leggere immagini

comprendere e apprezzare
opere d'arte

corpo e relazione con spazio e
tempo

ITA E1-7

CLASSE 1 M LIN A 1-2CLASSE 1 M LIN LIN B 1-3
A 1-2

LIN C 1-2, 4

LIN D 1-4

LIN E 1-4

CLASSE 1 M ST A 1-2CLASSE 1 M ST A 1-ST B 1-4
2

ST C 1-3

ST D 1-2

CLASSE 1 M GEO A 1-2CLASSE 1 M
GEO A 1-2

GEO B 1-2

GEO C 1-2

GEO D 1-3

GEO E /

CLASSE 1M MAT A1-9CLASSE 1M MAT MAT B1-3
A1-9

MAT C1-2

MAT D1-2

CLASSE 1M SC A1-2CLASSE 1M SC A1- SC B1-2
2

SC C1-2

SC D1-3

SC E1-2

CLASSE 1M MU A1CLASSE 1M MU A1 MU B1

MU C1

MU D1-2

MU E1-2

MU F1-3

MU G1

MU H1

CLASSE 1 M AI A1-2,4 CLASSE 1 M AI
A1-2,4

AI B1-3

AI C1

1. Riconoscere ed esemplificare casi di
variabilità della lingua.
2. Stabilire relazioni tra situazioni di
comunicazione, interlocutori e registri
linguistici; tra campi di discorso, forme di
testo, lessico specialistico. Riconoscere le
caratteristiche e le strutture dei principali
tipi testuali (narrativi, descrittivi,
regolativi, espositivi, argomentativi).
3. Riconoscere le principali relazioni fra
significati delle parole (sinonimia,
opposizione, inclusione); conoscere
l’organizzazione del lessico in campi
semantici e famiglie lessicali.
4. Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole: derivazione,
composizione.
5. Riconoscere l’organizzazione logicosintattica della frase semplice.
6. Riconoscere la struttura e la gerarchia
logico-sintattica della frase complessa
almeno a un primo grado di
subordinazione.
7. Riconoscere in un testo le parti del
discorso, o categorie lessicali, e i loro
tratti grammaticali. Riconoscere i
connettivi sintattici e testuali, i segni
interpuntivi e la loro funzione specifica.
1. Riconoscere ed esemplificare casi di
variabilità della lingua.
2. Stabilire relazioni tra situazioni di
comunicazione, interlocutori e registri
linguistici; tra campi di discorso, forme di
testo, lessico specialistico. Riconoscere le
caratteristiche e le strutture dei principali
tipi testuali (narrativi, descrittivi,
regolativi, espositivi, argomentativi).
3. Riconoscere le principali relazioni fra
significati delle parole (sinonimia,
opposizione, inclusione); conoscere
l’organizzazione del lessico in campi
semantici e famiglie lessicali.
4. Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole: derivazione,

1. Comprendere i punti essenziali di un
discorso, se pronunciato chiaramente e
relativo ad argomenti noti;
2. Individuare l’informazione principale
di testi orali su argomenti che riguardano
i propri interessi, a condizione che il
discorso sia articolato in modo chiaro.

1. Descrivere o presentare persone e
compiti quotidiani; indicare che cosa
piace o non piace; dare istruzioni,
descrivere, raccontare.
2. Interagire con uno o più interlocutori,
comprendere i punti chiave di una
conversazione.
3. Gestire conversazioni di routine,
facendo domande e scambiando idee e
informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili.
1. Descrivere o presentare persone e
compiti quotidiani; indicare che cosa
piace o non piace; dare istruzioni,
descrivere, raccontare.
2. Interagire con uno o più interlocutori,
comprendere i punti chiave di una
conversazione.
3. Gestire conversazioni di routine,
facendo domande e scambiando idee e
informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili.

1. Leggere e individuare informazioni
esplicite in brevi e semplici testi di uso
quotidiano e in lettere personali.
2. Leggere testi per trovare informazioni
specifiche esplicite.
4. Leggere brevi storie, testi narrativi in
edizioni graduate.
1. Leggere e individuare informazioni
esplicite in brevi e semplici testi di uso
quotidiano e in lettere personali.
2. Leggere testi per trovare informazioni
specifiche esplicite.
4. Leggere brevi storie, testi narrativi in
edizioni graduate.

1. Produrre risposte a questionari e
formulare domande su testi.
2. Produrre dialoghi relativi a situazioni di
vita quotidiana
3. Raccontare per iscritto esperienze di
vita quotidiana.
4. Scrivere brevi lettere personali adeguate
al destinatario.
1. Produrre risposte a questionari e
formulare domande su testi.
2. Produrre dialoghi relativi a situazioni di
vita quotidiana
3. Raccontare per iscritto esperienze di
vita quotidiana.
4. Scrivere brevi lettere personali adeguate
al destinatario.

1. Rilevare semplici regolarità e differenze
nelle strutture della lingua
2. Confrontare parole e strutture relative a
codici verbali diversi.
3. Rilevare semplici analogie o differenze
tra comportamenti e usi legati a lingue
diverse.
4. Riconoscere come si apprende e che
cosa ostacola il proprio apprendimento.
1. Rilevare semplici regolarità e differenze
nelle strutture della lingua
2. Confrontare parole e strutture relative a
codici verbali diversi.
3. Rilevare semplici analogie o differenze
tra comportamenti e usi legati a lingue
diverse.
4. Riconoscere come si apprende e che
cosa ostacola il proprio apprendimento.

1. Conoscere alcune procedure e tecniche
di lavoro nei siti archeologici, nelle
biblioteche e negli archivi.
2. Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche, narrative,
materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.
1. Conoscere alcune procedure e tecniche
di lavoro nei siti archeologici, nelle
biblioteche e negli archivi.
2. Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche, narrative,
materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.

1. Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei e
mondiali.
2. Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati.
3. Usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile.
1. Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei e
mondiali.
2. Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati.
3. Usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile.

1. Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
2. Argomentare su conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico
della disciplina.

1. Orientarsi sulle carte e orientare le
carte a grande scala in base ai punti
cardinali (anche con l’utilizzo della
bussola) e a punti di riferimento fissi.
2. Orientarsi nelle realtà territoriali
lontane, anche attraverso l’utilizzo dei
programmi multimediali di visualizzazione
dall’alto.
1. Orientarsi sulle carte e orientare le
carte a grande scala in base ai punti
cardinali (anche con l’utilizzo della
bussola) e a punti di riferimento fissi.
2. Orientarsi nelle realtà territoriali
lontane, anche attraverso l’utilizzo dei
programmi multimediali di visualizzazione
dall’alto.

1. Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica al
planisfero), utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e simbologia.
2. Utilizzare strumenti tradizionali (carte,
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e
innovativi (telerilevamento e cartografia
computerizzata) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali
1. Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica al
planisfero), utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e simbologia.
2. Utilizzare strumenti tradizionali (carte,
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e
innovativi (telerilevamento e cartografia
computerizzata) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali

1. Interpretare e confrontare alcuni
caratteri dei paesaggi italiani, europei e
mondiali, anche in relazione alla loro
evoluzione nel tempo.
2. Conoscere temi e problemi di tutela del
paesaggio come patrimonio naturale e
culturale e progettare azioni di
valorizzazione.
1. Interpretare e confrontare alcuni
caratteri dei paesaggi italiani, europei e
mondiali, anche in relazione alla loro
evoluzione nel tempo.
2. Conoscere temi e problemi di tutela del
paesaggio come patrimonio naturale e
culturale e progettare azioni di
valorizzazione.

1. Consolidare il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storica,
economica) applicandolo all’Italia,
all’Europa e agli altri continenti.
2. Analizzare in termini di spazio le
interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di
portata nazionale, europea e mondiale.
3. Utilizzare modelli interpretativi di
assetti territoriali dei principali Paesi
europei e degli altri continenti, anche in
relazione alla loro evoluzione storicopolitico-economica.
1. Consolidare il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storica,
economica) applicandolo all’Italia,
all’Europa e agli altri continenti.
2. Analizzare in termini di spazio le
interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di
portata nazionale, europea e mondiale.
3. Utilizzare modelli interpretativi di
assetti territoriali dei principali Paesi
europei e degli altri continenti, anche in
relazione alla loro evoluzione storicopolitico-economica.

/

1.Eseguire addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e
confronti tra i numeri conosciuti (numeri
naturali, numeri interi, frazioni e numeri
decimali), quando possibile a mente
oppure utilizzando gli usuali algoritmi
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e
valutando quale strumento può essere più
opportuno. Dare stime approssimate per il
risultato di una operazione e controllare
la plausibilità di un calcolo. 2
Rappresentare i numeri conosciuti sulla
retta. 3 Utilizzare scale graduate in
contesti significativi per le scienze e per la
tecnica. 4.Utilizzare il concetto di rapporto
fra numeri o misure ed esprimerlo sia
nella forma decimale, sia mediante
frazione. 5. Utilizzare la proprietà
associativa e distributiva per raggruppare
e semplificare, anche mentalmente, le
operazioni. 6. Eseguire semplici
espressioni di calcolo con i numeri
conosciuti, essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle
convenzioni sulla precedenza delle
operazioni. Individuare multipli e divisori
di un numero naturale e multipli e divisori
comuni a più numeri. 7. Comprendere il
significato e l’utilità del multiplo comune
più piccolo e del divisore comune più
grande, in matematica e in situazioni
concrete.
8. In casi semplici scomporre numeri
naturali in fattori primi e conoscere
l’utilità di tale scomposizione per diversi
fini. 9. Utilizzare la notazione usuale per
le potenze con esponente intero positivo,
consapevoli del significato, e le proprietà
delle potenze per semplificare calcoli e
notazioni. Esprimere misure utilizzando
anche le potenze del 10 e le cifre
significative. 1.Eseguire addizioni,
sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni,
ordinamenti e confronti tra i numeri

1. Riprodurre figure e disegni geometrici,
utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, goniometro, software
di geometria).
2. Rappresentare punti, segmenti e figure
sul piano cartesiano.
3. Conoscere definizioni e proprietà
(angoli, assi di simmetria, diagonali, …)
delle principali figure piane (triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).
1. Riprodurre figure e disegni geometrici,
utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, goniometro, software
di geometria).
2. Rappresentare punti, segmenti e figure
sul piano cartesiano.
3. Conoscere definizioni e proprietà
(angoli, assi di simmetria, diagonali, …)
delle principali figure piane (triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).

1. Rappresentare un insieme di dati anche
facendo uso di un foglio elettronico.
2. Saper rappresentare leggere e
interpretare i dati attraverso l'uso di un
grafico.

1. Saper impostare un problema con dati e
rappresentazione grafica
2.
Risolvere semplici problemi aritmetici.

Fisica e chimica
1. Utilizzare i concetti fisici fondamentali
quali: pressione, volume,densità, peso,
peso specifico, temperatura, calore, ecc.,
in varie situazioni di esperienza; in alcuni
casi raccogliere dati su variabili rilevanti
di differenti fenomeni, trovarne relazioni
quantitative ed esprimerle con
rappresentazioni formali di tipo diverso.
2.Realizzare esperienze quali ad esempio:
vasi comunicanti, riscaldamento
dell’acqua, fusione del ghiaccio.
Fisica e chimica
1. Utilizzare i concetti fisici fondamentali
quali: pressione, volume,densità, peso,
peso specifico, temperatura, calore, ecc.,
in varie situazioni di esperienza; in alcuni
casi raccogliere dati su variabili rilevanti
di differenti fenomeni, trovarne relazioni
quantitative ed esprimerle con
rappresentazioni formali di tipo diverso.
2.Realizzare esperienze quali ad esempio:
vasi comunicanti, riscaldamento
dell’acqua, fusione del ghiaccio.

1. Realizzare esperienze quali ad esempio:
dissezione di una pianta, modellizzazione
di una cellula, osservazione di cellule
vegetali al microscopio, coltivazione di
muffe e microorganismi.
2. Realizzare esperienze quali ad esempio:
in coltivazioni e allevamenti, osservare
della variabilità in individui della stessa
specie.

Biologia
1. Riconoscere le somiglianze e le
differenze del funzionamento delle diverse
specie di viventi.
2. Comprendere il senso delle grandi
classificazioni, riconoscere nei fossili
indizi per ricostruire nel tempo le
trasformazioni dell’ambiente fisico, la
successione e l’evoluzione delle specie.
3.Sviluppare progressivamente la capacità
di spiegare il funzionamento
macroscopico dei viventi con un modello
cellulare (collegando per esempio: la
respirazione con la respirazione cellulare,
l’alimentazione con il metabolismo
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la
duplicazione delle cellule, la crescita delle
piante con la fotosintesi).
Biologia
1. Riconoscere le somiglianze e le
differenze del funzionamento delle diverse
specie di viventi.
2. Comprendere il senso delle grandi
classificazioni, riconoscere nei fossili
indizi per ricostruire nel tempo le
trasformazioni dell’ambiente fisico, la
successione e l’evoluzione delle specie.
3.Sviluppare progressivamente la capacità
di spiegare il funzionamento
macroscopico dei viventi con un modello
cellulare (collegando per esempio: la
respirazione con la respirazione cellulare,
l’alimentazione con il metabolismo
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la
duplicazione delle cellule, la crescita delle
piante con la fotosintesi).

1. Comprendere la biodiversità attraverso
l'osservazione dell'ambiente 2. ed
assumere comportamenti rispettosi.

1.Eseguire in modo espressivo
collettivamente e individualmente, brani
vocali di diversi generi e stili di facile
realizzazione.

1. Utilizzare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità le
proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.

1.Espressione strumentale: singola , di
piccolo gruppo e di gruppo classe.
2.Esecuzione sicura e corretta della
tecnica strumentale e vocale di facile
esecuzione.

1. Distinzione dei parametri del suono
Gli strumenti musicali: come emettono il
suono,loro funzione, distribuzione dei
rispettivi timbri.
2. Applicare le conoscenze e le tecniche
acquisite dimostrando nell'esecuzione
strumentale e vocale,
maturità,consapevolezza e senso estetico.
1. Distinzione dei parametri del suono
Gli strumenti musicali: come emettono il
suono,loro funzione, distribuzione dei
rispettivi timbri.
2. Applicare le conoscenze e le tecniche
acquisite dimostrando nell'esecuzione
strumentale e vocale,
maturità,consapevolezza e senso estetico.

1.Scrittura e lettura della notazione
musicale
2. Comprensione della grammatica
musicale
3.Leggere correttamente lo spartito
musicale rispettando la notazione i valori
di durata e l'organizzazione del
suono1.Scrittura e lettura della notazione
musicale
2. Comprensione della grammatica
musicale
3.Leggere correttamente lo spartito
musicale rispettando la notazione i valori
di durata e l'organizzazione del suono

1.Decodificare e utilizzare la notazione
tradizionale e altri sistemi di scrittura

1. Riconoscere gli usi, le funzioni e i
contesti della musica e dei suoni nella
realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).

1. Ideare e progettare elaborati ricercando
soluzioni creative originali, ispirate anche
dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
2.Utilizzare consapevolmente gli
strumenti, le tecniche figurative (grafiche,
pittoriche e plastiche) e le regole della
rappresentazione visiva per una
produzione creativa che rispecchi le
preferenze e lo stile espressivo personale.
4.Scegliere le tecniche e i linguaggi più
adeguati per realizzare prodotti visivi
seguendo una precisa finalità operativa o
comunicativa, anche integrando più codici
e facendo riferimento ad altre discipline.
1. Ideare e progettare elaborati ricercando
soluzioni creative originali, ispirate anche
dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
2.Utilizzare consapevolmente gli
strumenti, le tecniche figurative (grafiche,
pittoriche e plastiche) e le regole della
rappresentazione visiva per una
produzione creativa che rispecchi le
preferenze e lo stile espressivo personale.
4.Scegliere le tecniche e i linguaggi più
adeguati per realizzare prodotti visivi
seguendo una precisa finalità operativa o
comunicativa, anche integrando più codici
e facendo riferimento ad altre discipline.

1.Utilizzare diverse tecniche osservative
per descrivere, con un linguaggio verbale
appropriato, gli elementi formali ed
estetici di un contesto reale.
2.Leggere e interpretare un’immagine o
un’opera d’arte utilizzando gradi
progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprenderne il
significato e cogliere le scelte creative e
stilistiche dell’autore.
3.Riconoscere i codici e le regole
compositive presenti nelle opere d’arte e
nelle immagini della comunicazione
multimediale per individuarne la funzione
simbolica, espressiva e comunicativa nei
diversi ambiti di appartenenza (arte,
pubblicità, informazione, spettacolo).
1.Utilizzare diverse tecniche osservative
per descrivere, con un linguaggio verbale
appropriato, gli elementi formali ed
estetici di un contesto reale.
2.Leggere e interpretare un’immagine o
un’opera d’arte utilizzando gradi
progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprenderne il
significato e cogliere le scelte creative e
stilistiche dell’autore.
3.Riconoscere i codici e le regole
compositive presenti nelle opere d’arte e
nelle immagini della comunicazione
multimediale per individuarne la funzione
simbolica, espressiva e comunicativa nei
diversi ambiti di appartenenza (arte,
pubblicità, informazione, spettacolo).

1. Saper utilizzare e trasferire le abilità per
1.Possedere una conoscenza delle linee
la realizzazione dei gesti tecnici dei vari
fondamentali della produzione artistica
sport.
2.Saper
dei principali periodi storici del passato e
dell’arte moderna e contemporanea, anche utilizzare l’esperienza motoria acquisita
per risolvere situazioni nuove o inusuali.
appartenenti a contesti culturali diversi
3.Utilizzare e correlare le variabili spaziodal proprio.
temporali funzionali alla realizzazione del
gesto tecnico in ogni situazione sportiva.
4. Sapersi orientare nell’ambiente naturale
1.Possedere una conoscenza delle linee
e artificiale anche attraverso ausili
fondamentali della produzione artistica
specifici (mappe, bussole).
dei principali periodi storici del passato e
dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contesti culturali diversi
dal proprio.

destinatario, e selezionando il registro più
adeguato.
4. Scrivere sintesi, anche sotto forma di
schemi, di testi ascoltati o letti in vista di
scopi specifici.
5. Utilizzare la videoscrittura per i propri
testi; scrivere testi digitali (ad es.
presentazioni), anche come supporto

1. Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il proprio
patrimonio lessicale, così da comprendere
e usare le parole dell’intero vocabolario di
base, anche in accezioni diverse.
2. Comprendere e usare parole in senso
figurato.
3. Comprendere e usare in modo
appropriato i termini specialistici di base
afferenti alle diverse discipline e anche ad
ambiti di interesse personale.
4. Realizzare scelte lessicali adeguate in
base alla situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo.
5. Utilizzare la propria conoscenza delle
relazioni di significato fra le parole e dei
meccanismi di formazione delle parole per
comprendere parole non note all’interno
di un testo.
6. Utilizzare dizionari di vario tipo;
rintracciare all’interno di una voce di
dizionario le informazioni utili per
risolvere problemi o dubbi linguistici.
1. Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il proprio
patrimonio lessicale, così da comprendere
e usare le parole dell’intero vocabolario di
base, anche in accezioni diverse.
2. Comprendere e usare parole in senso
figurato.
3. Comprendere e usare in modo
appropriato i termini specialistici di base
afferenti alle diverse discipline e anche ad
ambiti di interesse personale.
4. Realizzare scelte lessicali adeguate in
base alla situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo.
5. Utilizzare la propria conoscenza delle
relazioni di significato fra le parole e dei

LIBeRI

LIBeRI; Biblioteca

LIBeRI

inglese CLIL;CONCarte aria acqua
natura: salviamo il pianeta

inglese CLIL; CONCarte aria acqua
natura: salviamo il pianeta

inglese CLIL; CONCarte aria acqua
natura: salviamo il pianeta

inglese CLIL; CONCarte aria acqua
natura: salviamo il pianeta

inglese CLIL; CONCarte aria acqua
natura: salviamo il pianeta

I quad.: 3 prove, scritte;
II quad.: 3 prove, scritteI quad.: 3
prove, scritte;
II quad.: 3 prove, scritte

I quad.: 1 prova, scritta;
II quad.: 1 prova, scrittaI quad.: 1
prova, scritta;
II quad.: 1 prova, scritta

I quad.: 2 prove, scritte;
II quad.: 2 prove, scritteI quad.: 2
prove, scritte;
II quad.: 2 prove, scritte

1°Q ING 1 prova; 2°Q ING 1 prova; 1°Q 1°Q ING 1 prova; 2°Q ING 1 prova; 1°Q 1°Q ING 1 prova; 2°Q ING 1 prova; 1°Q 1°Q ING 1 prova; 2°Q ING 1 prova; 1°Q 1°Q ING 1 prova; 2°Q ING 1 prova; 1°Q
L2 1 prova; 2°Q L2 1 prova
L2 1 prova; 2°Q L2 1 prova
L2 1 prova; 2°Q L2 1 prova
L2 1 prova; 2°Q L2 1 prova
L2 1 prova; 2°Q L2 1 prova

I quad.: 1 prova, orale/scritta; II
quad.: 1 prova, orale/scritta

I quad.: 1 prova, orale/scritta; II
quad.: 1 prova, orale/scritta

I quad.: 1 prova, orale/scritta; II
quad.: 1 prova, orale/scritta

I quad.: 1 prova, orale/scritta; II
quad.: 1 prova, orale/scritta

MAT C1

MAT D1

SC C1

SC D1

SCI E1

MUS E1-2

MUS F1

MUS G1

all’esposizione orale.

1. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti .
6. Realizzare forme diverse di scrittura
2. Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e
creativa, in prosa e in versi; scrivere o
provenienza applicando tecniche di supporto alla
inventare testi teatrali, per un’eventuale
comprensione e mettendo in atto strategie differenziate .
messa in scena.
3. Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare
7. Riferire per iscritto su un argomento di
situazioni della vita quotidiana.
studio esplicitando lo scopo e
4. Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi
presentandolo in modo chiaro,coerente e
espositivi.
coeso.1. Conoscere e applicare le
5. Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un
manuale di studio.
procedure di ideazione, pianificazione,
6. Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni
stesura e revisione del testo: servirsi di
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più
strumenti per l’organizzazione delle idee
significative ed affidabili.
(ad es. scalette); utilizzare strumenti per la
7. Comprendere testi descrittivi.
revisione del testo; rispettare le
9. Leggere testi letterari di vario tipo e forma individuando convenzioni grafiche.
tema principale e intenzioni comunicative dell’autore;
3. Scrivere testi di forma diversa sulla base
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e
di modelli sperimentati, adeguandoli a
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e
situazione, argomento, scopo,
temporale; genere di appartenenza.

Prove sommative numero
e tipologia classe 1 media

lessico

ITA D 1-6

1. Comprendere i punti essenziali di un
discorso, se pronunciato chiaramente e
relativo ad argomenti noti;
2. Individuare l’informazione principale
di testi orali su argomenti che riguardano
i propri interessi, a condizione che il
discorso sia articolato in modo chiaro.

1. Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe, schemi, tabelle,
grafici e risorse digitali.
2. Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare le conoscenze
studiate.
3. Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea, mondiale.
4. Formulare e verificare ipotesi sulla base
delle informazioni prodotte e delle
conoscenze elaborate.
1. Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe, schemi, tabelle,
grafici e risorse digitali.
2. Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare le conoscenze
studiate.
3. Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea, mondiale.
4. Formulare e verificare ipotesi sulla base
delle informazioni prodotte e delle
conoscenze elaborate.

1. Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
2. Argomentare su conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico
della disciplina.

1. Saper osservare, classificare,
raccogliere dati, misurare.
2. Esaminare fatti e fenomeni che
riguardano la fisica, la chimica, la
biologia e le scienze della terra.

1.Eseguire in modo espressivo
collettivamente e individualmente, brani
strumentali di diversi generi e stili di
facile realizzazione.

1.Eseguire in modo espressivo
collettivamente e individualmente, brani
vocali di diversi generi e stili di facile
realizzazione.

linguaggio corpo come modalità
comunicativa/espressiva

CLASSE 1M EF A1-4CLASSE 1M EF A1-4 EF B1-3
1. Conoscere e applicare semplici tecniche
di espressione corporea per rappresentare
idee, stati d’animo e storie mediante
gestualità e posture svolte in forma
individuale, a coppie, in gruppo.
2.Saper decodificare i gesti di compagni e
avversari in situazione di gioco e di sport.
3.Saper decodificare i gesti arbitrali in
relazione all’applicazione del regolamento
di gioco.

gioco, regole, sport

salute e benessere

prevenzione e sicurezza

vedere e osservare

prevedere e immaginare

intervenire e trasformare

EF C1-4

EF D1-3

EF E 4-6

CLASSE 1 M TEC A 2-5CLASSE 1 M
TEC A 2-5

TEC B 3-4

TEC C 1, 5

1.Padroneggiare le capacità coordinative
adattandole alle situazioni richieste dal
gioco in forma origi-nale e creativa,
proponendo anche varianti.
2.Saper realizzare strategie di gioco,
mettere in atto comportamenti
collaborativi e partecipare in forma
propositiva alle scelte della squadra.
3.Conoscere e applicare correttamente il
regolamento tecnico degli sport praticati
assumendo anche il ruolo di arbitro o di
giudice.
4.Saper gestire in modo consapevole le
situazioni competitive, in gara e non, con
autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in
caso di vittoria sia in caso di sconfitta.

1.Essere in grado di conoscere i
cambiamenti morfologici caratteristici
dell’età ed applicarsi a seguire un piano di
lavoro consigliato in vista del
miglioramento delle prestazioni. 2.Essere
in grado di distribuire lo sforzo in
relazione al tipo di attività richiesta e di
applicare tecniche di controllo
respiratorio e di rilassamento muscolare
a conclusione del lavoro.
3.Saper disporre, utilizzare e riporre
correttamente gli attrezzi salvaguardando
la propria e l’altrui sicurezza.

4.Saper adottare comportamenti
appropriati per la sicurezza propria e dei
compagni anche rispetto a possibili
situazioni di pericolo.
5.Praticare attività di movimento per
migliorare la propria efficienza fisica
riconoscendone i benefici.
6.Conoscere ed essere consapevoli degli
effetti nocivi legati all’assunzione di
integratori, di sostanze illecite o che
inducono dipendenza (doping, droghe,
alcool).

2. Leggere e interpretare semplici disegni
tecnici ricavandone informazioni
qualitative e quantitative.
3. Impiegare gli strumenti e le regole del
disegno tecnico nella rappresentazione di
figure geometriche.
4. Effettuare prove e semplici indagini
sulle proprietà fisiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari
materiali.
5. Accostarsi a nuove applicazioni
informatiche esplorandone le funzioni e le
potenzialità.
2. Leggere e interpretare semplici disegni
tecnici ricavandone informazioni
qualitative e quantitative.
3. Impiegare gli strumenti e le regole del
disegno tecnico nella rappresentazione di
figure geometriche.
4. Effettuare prove e semplici indagini
sulle proprietà fisiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari
materiali.
5. Accostarsi a nuove applicazioni
informatiche esplorandone le funzioni e le
potenzialità.

3. Immaginare modifiche di oggetti e
prodotti di uso quotidiano in relazione a
nuovi bisogni o necessità.
4. Pianificare le diverse fasi per la
realizzazione di un oggetto impiegando
materiali di uso quotidiano.

1. Smontare e rimontare semplici oggetti,
apparecchiature elettroniche o altri
dispositivi comuni.
5. Costruire oggetti con materiali
facilmente reperibili a partire da esigenze
e bisogni concreti.

3. Immaginare modifiche di oggetti e
prodotti di uso quotidiano in relazione a
nuovi bisogni o necessità.
4. Pianificare le diverse fasi per la
realizzazione di un oggetto impiegando
materiali di uso quotidiano.

1. Smontare e rimontare semplici oggetti,
apparecchiature elettroniche o altri
dispositivi comuni.
5. Costruire oggetti con materiali
facilmente reperibili a partire da esigenze
e bisogni concreti.

EF C1-4

EF D1-4

EF E 4-6

CLASSE 2 M TEC A 1-5CLASSE 2 M
TEC A 1-5

TEC B 3-5

TEC C 1-3, 6

UDA

Prove autentiche numero
e tipologia classe1 media

CLASSE 2 MEDIA

Classe 2 obiettivi

CLASSE 2 M ITA A 1-8CLASSE 2 M ITA A ITA B 1-5, 7-8
1-8
1. Ascoltare testi, riconoscendone la fonte
e individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto di vista. 2.
Intervenire in una conversazione o in una
discussione con pertinenza e coerenza,
rispettando tempi e turni di parola. 3.
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di
testo per un ascolto efficace. 4. Ascoltare
testi applicando tecniche di supporto alla
comprensione: durante ( appunti, parolechiave, etc.) e dopo (rielaborazione
appunti, esplicitazione parole chiave, etc.)
5. Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi
ritmici e sonori del testo poetico. 6.
Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni significative in
base allo scopo, ordinandole in modo
chiaro ed esauriente e usando un registro
adeguato. 7. Descrivere oggetti, luoghi,
persone e personaggi ed esporre
procedure,con un lessico adeguato. 8.
Riferire oralmente su un argomento di
studio, in modo chiaro e coerente, con un
registro adeguato; controllare il lessico,
precisare le fonti e servirsi eventualmente
di materiali di supporto.

1. Leggere ad alta voce in modo espressivo
testi noti .
2. Leggere in modalità silenziosa testi di
varia natura e provenienza applicando
tecniche di supporto alla comprensione e
mettendo in atto strategie differenziate .
3. Utilizzare testi funzionali di vario tipo
per affrontare situazioni della vita
quotidiana.
4. Ricavare informazioni esplicite e
implicite da testi espositivi.
5. Ricavare informazioni sfruttando le varie
parti di un manuale di studio.
6. Confrontare, su uno stesso argomento,
informazioni ricavabili da più fonti,
selezionando quelle ritenute più
significative ed affidabili.
7. Comprendere testi descrittivi.
8. Leggere semplici testi argomentativi e
individuare tesi centrale e argomenti a
sostegno, valutandone la pertinenza e la
validità.
9. Leggere testi letterari di vario tipo e
forma individuando tema principale e
intenzioni comunicative dell’autore;
personaggi, loro caratteristiche, ruoli,
relazioni e motivazione delle loro azioni;
ambientazione spaziale e temporale;
genere di appartenenza.
1. Leggere ad alta voce in modo espressivo
testi noti .
2. Leggere in modalità silenziosa testi di
varia natura e provenienza applicando
tecniche di supporto alla comprensione e
mettendo in atto strategie differenziate .
3. Utilizzare testi funzionali di vario tipo
per affrontare situazioni della vita
quotidiana.
4. Ricavare informazioni esplicite e
implicite da testi espositivi.
5. Ricavare informazioni sfruttando le varie
parti di un manuale di studio.
6. Confrontare, su uno stesso argomento,
informazioni ricavabili da più fonti,

ITA C 1-7

ITA D 1-6

ITA E1-7

CLASSE 2 M LIN A1-3CLASSE 2 M LIN
A1-3

LIN B1-3

LIN C1-4

LIN D1-4

LIN E1-4

CLASSE 2 M ST A 1-2CLASSE 2 M ST A ST B 1-4
1-2

ST C 1-3

ST D 1-2

CLASSE 2 M GEO A 1-2CLASSE 2 M
GEO A 1-2

GEO B 1-2

GEO C 1-2

1. Conoscere e applicare le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo: servirsi di strumenti
per l’organizzazione delle idee (ad es.
scalette); utilizzare strumenti per la
revisione del testo; rispettare le
convenzioni grafiche.
2. Scrivere testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo, regolativo;
argomentativo) corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
3. Scrivere testi di forma diversa sulla base
di modelli sperimentati, adeguandoli a
situazione, argomento, scopo,
destinatario, e selezionando il registro più
adeguato.
4. Scrivere sintesi, anche sotto forma di
schemi, di testi ascoltati o letti in vista di
scopi specifici.
5. Utilizzare la videoscrittura per i propri
testi; scrivere testi digitali (ad es.
presentazioni), anche come supporto
all’esposizione orale.
6. Realizzare forme diverse di scrittura
creativa, in prosa e in versi; scrivere o
inventare testi teatrali, per un’eventuale
messa in scena.
7. Riferire per iscritto su un argomento di
studio esplicitando lo scopo e
presentandolo in modo chiaro,coerente e
coeso.1. Conoscere e applicare le
procedure di ideazione, pianificazione,
stesura e revisione del testo: servirsi di
strumenti per l’organizzazione delle idee
(ad es. scalette); utilizzare strumenti per la
revisione del testo; rispettare le
convenzioni grafiche.
2. Scrivere testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo, regolativo;
argomentativo) corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al

1. Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il proprio
patrimonio lessicale, così da comprendere
e usare le parole dell’intero vocabolario di
base, anche in accezioni diverse.
2. Comprendere e usare parole in senso
figurato.
3. Comprendere e usare in modo
appropriato i termini specialistici di base
afferenti alle diverse discipline e anche ad
ambiti di interesse personale.
4. Realizzare scelte lessicali adeguate in
base alla situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo.
5. Utilizzare la propria conoscenza delle
relazioni di significato fra le parole e dei
meccanismi di formazione delle parole per
comprendere parole non note all’interno
di un testo.
6. Utilizzare dizionari di vario tipo;
rintracciare all’interno di una voce di
dizionario le informazioni utili per
risolvere problemi o dubbi linguistici.
1. Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il proprio
patrimonio lessicale, così da comprendere
e usare le parole dell’intero vocabolario di
base, anche in accezioni diverse.
2. Comprendere e usare parole in senso
figurato.
3. Comprendere e usare in modo
appropriato i termini specialistici di base
afferenti alle diverse discipline e anche ad
ambiti di interesse personale.
4. Realizzare scelte lessicali adeguate in
base alla situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo.
5. Utilizzare la propria conoscenza delle
relazioni di significato fra le parole e dei
meccanismi di formazione delle parole per

1. Riconoscere ed esemplificare casi di
variabilità della lingua.
2. Stabilire relazioni tra situazioni di
comunicazione, interlocutori e registri
linguistici; tra campi di discorso, forme di
testo, lessico specialistico. Riconoscere le
caratteristiche e le strutture dei principali
tipi testuali (narrativi, descrittivi,
regolativi, espositivi, argomentativi).
3. Riconoscere le principali relazioni fra
significati delle parole (sinonimia,
opposizione, inclusione); conoscere
l’organizzazione del lessico in campi
semantici e famiglie lessicali.
4. Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole: derivazione,
composizione.
5. Riconoscere l’organizzazione logicosintattica della frase semplice.
6. Riconoscere la struttura e la gerarchia
logico-sintattica della frase complessa
almeno a un primo grado di
subordinazione.
7. Riconoscere in un testo le parti del
discorso, o categorie lessicali, e i loro
tratti grammaticali. Riconoscere i
connettivi sintattici e testuali, i segni
interpuntivi e la loro funzione specifica.
1. Riconoscere ed esemplificare casi di
variabilità della lingua.
2. Stabilire relazioni tra situazioni di
comunicazione, interlocutori e registri
linguistici; tra campi di discorso, forme di
testo, lessico specialistico. Riconoscere le
caratteristiche e le strutture dei principali
tipi testuali (narrativi, descrittivi,
regolativi, espositivi, argomentativi).
3. Riconoscere le principali relazioni fra
significati delle parole (sinonimia,
opposizione, inclusione); conoscere
l’organizzazione del lessico in campi
semantici e famiglie lessicali.
4. Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole: derivazione,

1. Comprendere i punti essenziali di un
discorso, se pronunciato chiaramente e
relativo ad argomenti noti;
2. Individuare l’informazione principale di
semplici testi orali su avvenimenti di
attualità o su argomenti che riguardano i
propri interessi, a condizione che il
discorso sia articolato in modo chiaro.
3. Individuare, ascoltando, termini e
informazioni attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.
1. Comprendere i punti essenziali di un
discorso, se pronunciato chiaramente e
relativo ad argomenti noti;
2. Individuare l’informazione principale di
semplici testi orali su avvenimenti di
attualità o su argomenti che riguardano i
propri interessi, a condizione che il
discorso sia articolato in modo chiaro.
3. Individuare, ascoltando, termini e
informazioni attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.

1. Descrivere o presentare persone,
condizioni di vita o di studio, compiti
quotidiani; indicare che cosa piace
o non piace; dare istruzioni, descrivere,
raccontare.
2. Interagire con uno o più interlocutori,
comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le
Proprie idee in modo comprensibile.
3. Gestire conversazioni di routine,
facendo domande e scambiando idee e
informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili.
1. Descrivere o presentare persone,
condizioni di vita o di studio, compiti
quotidiani; indicare che cosa piace
o non piace; dare istruzioni, descrivere,
raccontare.
2. Interagire con uno o più interlocutori,
comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le
Proprie idee in modo comprensibile.
3. Gestire conversazioni di routine,
facendo domande e scambiando idee e
informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili.

1. Leggere e individuare informazioni
esplicite in brevi testi di uso quotidiano e
in lettere personali.
2. Leggere globalmente testi relativamente
lunghi per trovare informazioni specifiche.
4. Leggere brevi storie, semplici biografie e
testi narrativi più ampi in edizioni
graduate.
1. Leggere e individuare informazioni
esplicite in brevi testi di uso quotidiano e
in lettere personali.
2. Leggere globalmente testi relativamente
lunghi per trovare informazioni specifiche.
4. Leggere brevi storie, semplici biografie e
testi narrativi più ampi in edizioni
graduate.

1. Produrre risposte a questionari e
formulare domande su testi.
2. Produrre dialoghi relativi a situazioni di
vita quotidiana
3. Raccontare per iscritto esperienze,
esprimendo sensazioni e opinioni con
frasi semplici.
4. Scrivere brevi lettere personali adeguate
al destinatario e brevi resoconti che si
avvalgano di lessico sostanzialmente
appropriato e di sintassi
complessivamente corretta
1. Produrre risposte a questionari e
formulare domande su testi.
2. Produrre dialoghi relativi a situazioni di
vita quotidiana
3. Raccontare per iscritto esperienze,
esprimendo sensazioni e opinioni con
frasi semplici.
4. Scrivere brevi lettere personali adeguate
al destinatario e brevi resoconti che si
avvalgano di lessico sostanzialmente
appropriato e di sintassi
complessivamente corretta

1. Rilevare semplici regolarità e differenze
nelle strutture della lingua
2. Confrontare parole e strutture relative a
codici verbali diversi.
3. Rilevare semplici analogie o differenze
tra comportamenti e usi legati a lingue
diverse.
4. Riconoscere come si apprende e che
cosa ostacola il proprio apprendimento.
1. Rilevare semplici regolarità e differenze
nelle strutture della lingua
2. Confrontare parole e strutture relative a
codici verbali diversi.
3. Rilevare semplici analogie o differenze
tra comportamenti e usi legati a lingue
diverse.
4. Riconoscere come si apprende e che
cosa ostacola il proprio apprendimento.

1. Conoscere alcune procedure e tecniche
di lavoro nei siti archeologici, nelle
biblioteche e negli archivi.
2. Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche, narrative,
materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.
1. Conoscere alcune procedure e tecniche
di lavoro nei siti archeologici, nelle
biblioteche e negli archivi.
2. Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche, narrative,
materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.

1. Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei e
mondiali.
2. Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati.
3. Usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile.
1. Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei e
mondiali.
2. Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati.
3. Usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile.

1. Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
2. Argomentare su conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico
della disciplina.

1. Orientarsi sulle carte e orientare le
carte a grande scala in base ai punti
cardinali (anche con l’utilizzo della
bussola) e a punti di riferimento fissi.
2. Orientarsi nelle realtà territoriali
lontane, anche attraverso l’utilizzo dei
programmi multimediali di visualizzazione
dall’alto.
1. Orientarsi sulle carte e orientare le
carte a grande scala in base ai punti
cardinali (anche con l’utilizzo della
bussola) e a punti di riferimento fissi.
2. Orientarsi nelle realtà territoriali
lontane, anche attraverso l’utilizzo dei
programmi multimediali di visualizzazione
dall’alto.

1. Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica al
planisfero), utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e simbologia.
2. Utilizzare strumenti tradizionali (carte,
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e
innovativi (telerilevamento e cartografia
computerizzata) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali
1. Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica al
planisfero), utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e simbologia.
2. Utilizzare strumenti tradizionali (carte,
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e
innovativi (telerilevamento e cartografia
computerizzata) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali

1. Interpretare e confrontare alcuni
caratteri dei paesaggi italiani, europei e
mondiali, anche in relazione alla loro
evoluzione nel tempo.
2. Conoscere temi e problemi di tutela del
paesaggio come patrimonio naturale e
culturale e progettare azioni di
valorizzazione.
1. Interpretare e confrontare alcuni
c

1. Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe, schemi, tabelle,
grafici e risorse digitali.
2. Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare le conoscenze
studiate.
3. Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea, mondiale.
4. Formulare e verificare ipotesi sulla base
delle informazioni prodotte e delle
conoscenze elaborate.
1. Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe, schemi, tabelle,
grafici e risorse digitali.
2. Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare le conoscenze
studiate.
3. Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea, mondiale.
4. Formulare e verificare ipotesi sulla base
delle informazioni prodotte e delle
conoscenze elaborate.

1. Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
2. Argomentare su conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico
della disciplina.

GEO D 1-3

GEO E /

CLASSE 2M MAT A1-9CLASSE 2M MAT MAT B 1, 4-11
A1-9

CLASSE 2M SC A 3CLASSE 2M SC A 3 SC B1

CLASSE 2M MUS A1CLASSE 2M MUS
A1

MUS B1

MUS C1

MUS D1-2

MUS G1

CLASSE 2 M AI A1-4CLASSE 2 M AI A1- AI B1-3
4

AI C1-2

CLASSE 2 M EF A1-4CLASSE 2 M EF A1- EF B1-3
4

