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Unità Di Apprendimento in modalità Blended: “Il genere epico” 
Discipline Coinvolte: Italiano, Storia, Arte, Cittadinanza e Religione 
Collegamenti Interdisciplinari: tutte le discipline 
Classi Coinvolte: Classi Prime Scuola Secondaria di Primo grado 
Tempo Di Svolgimento: tutto l‟anno scolastico 

 
Profilo delle competenze 

 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l‟interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle 
regole del suo funzionamento. 

 
Competenze Chiave 
Europee: 
Competenza 
comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Competenze di 
Cittadinanza. 
 
 
 
 

Percorso didattico: l‟epica greca; l‟epica latina; l‟epica cavalleresca. 
Traguardi di competenza: da raggiungere usando la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
• L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri. 
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
• Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni.  
• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca. 
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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. 
• Scrive correttamente testi di tipo diverso. 
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
• Adatta opportunamente i registri informale e formale. 

Conoscenze Abilità 

riconoscere le radici della nostra civiltà 
conoscere i personaggi mitici dell‟antichità 
riconoscere le caratteristiche dell‟epica 
antica 
riflettere sui rapporti tra storia e leggenda 

Sa comprendere e analizzare un testo poetico 
Sa parafrasare un testo poetico 
Sa ricavare contenuti informazioni dalla lettura di 
un testo narrativo classico 
 

 
 GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERAZIONE E FREQUENZA 
 
•       Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 
•       Cooperative learning e peer education 
•       Classi aperte 
•       Conversazioni guidate, partecipate e non 
•       Lezioni frontali e/o interattive 
•       Spiegazioni in presenza 
•       Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 
Materiali 
  
Libro di testo in 
formato cartaceo e 
digitale 
Schede 
  
Materiali prodotti 
dall‟insegnante  

 
Compito Di Realtà 
Produzione di elaborati grafici e 
artistici sui personaggi 
dell‟epica. 
Giochi di ruolo sulla mitologia. 
I compiti di realtà saranno 
rimodulati in itinere in sede di 
Dipartimenti. 

 
Verifica /Valutazione 

Colloqui, verifiche 
orali e verifiche scritte 
in presenza; test a 
tempo in presenza; 
prove strutturate in 
presenza. 
Durante la modalità‟ 
in DAD, si 
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•        Video lezioni 
•         Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

Appunti 
Visione di filmati  
Documentari 
Lezioni registrate 
dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 
cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico 
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento 
di attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per DSA e BES 
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Software specifico per la DAD fornito dagli editori scolastici e online 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche 

Sa memorizzare i versi più conosciuti dell‟epica classica 

Sa leggere in modo espressivo e sa individuare le caratteristiche del genere 

Sa riferire ed esporre i contenuti appresi 

Sa parafrasare e riconoscere i valori dei popoli studiati 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità 
•         restituzione degli elaborati corretti 
•         colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 
•         rispetto dei tempi di consegna; 
•         livello di interazione; 
•         colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 
•         conversazioni e materiale strutturato; 
•         test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
•         verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
•         utilizzo di prove per classi parallele; 
•         rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD;  
•         regolarità e rispetto delle scadenze; 
•         impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
•         osservazioni dell‟insegnante. 
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Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento in modalità Blended: “Fonologia, Ortografia, Morfologia della Grammatica 
Italiana” 
Discipline Coinvolte: Italiano 
Collegamenti Interdisciplinari: tutte le discipline 
Classi Coinvolte: Classi Prime Scuola Secondaria di Primo grado 
Tempo Di Svolgimento: tutto l‟anno scolastico 

 
Profilo delle competenze 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l‟interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle 
regole del suo funzionamento. 

 
Competenze Chiave 
Europee: 
Competenza 
comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Competenze di 
Cittadinanza. 
 
 

Percorso didattico: Elementi di fonologia; le regole e le consuetudini ortografiche; le parti del 
discorso. 
Traguardi di competenza: da raggiungere usando la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
• Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative. 
 
• Ascolta, comprende e produce testi di vario tipo con correttezza, coesione e coerenza. 
 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale. 
 
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all‟organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 

Conoscenze Abilità 

- Conoscere le principali regole 
ortografiche 
- Riconoscere ed analizzare le parti del 
discorso 
- Saper usare gli strumenti di 
consultazione   

- Riconoscere le parti del discorso 
- Analizzare le forme della grammatica 

GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERAZIONE E FREQUENZA 
•       Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 
•       Cooperative learning e peer education 
•       Classi aperte 
•       Conversazioni guidate, partecipate e non 
•       Lezioni frontali e/o interattive 
•       Spiegazioni in presenza 
•       Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 
•       Esercitazioni Invalsi ed esercizi di riconoscimento, classificazione,   
completamento, trasformazione 

                       - Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

Materiali 
 
Libro di testo in 
formato cartaceo e 
digitale 
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
 
Appunti 
Visione di filmati 
Documentari 

Compito Di Realtà 
Produrre e/o risolvere da soli e 
in squadra giochi e quiz 
grammaticali.  
Realizzare testi di vario tipo in 
contesti reali che abbiano 
caratteristiche morfo-sintattiche 
e lessicali di correttezza, 
coerenza e coesione. 
I compiti di realtà saranno 
rimodulati in itinere in sede di 
Dipartimenti. 

Verifica /Valutazione 

Colloqui, verifiche 
orali e verifiche scritte 
in presenza; test a 
tempo in presenza; 
prove strutturate in 
presenza. 
Durante la modalità‟ 
in DAD, si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
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Lezioni registrate 
dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

appositi argomenti e 
tematiche assegnate 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 
cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico 
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento 
di attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per DSA e BES 
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Software specifico per la DAD fornito dagli editori scolastici e online 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche 

- Usare le regole acquisite in contesti diversi 

- Usare le regole acquisite per comunicare in modo logico i propri pensieri 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

. Modalità 
•         restituzione degli elaborati corretti 
•         colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 
•         rispetto dei tempi di consegna; 
•         livello di interazione; 
•         colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 
•         conversazioni e materiale strutturato; 
•         test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
•         verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
•         utilizzo di prove per classi parallele; 
•         rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 
•         regolarità e rispetto delle scadenze; 
•         impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
•         osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento in modalità Blended “Testi per imparare a pensare” (Antologia) 
Discipline Coinvolte: Italiano, Storia e Arte 
Collegamenti Interdisciplinari: tutte le discipline 
Classi Coinvolte: Classi Prime Scuola Secondaria di Primo grado 
Tempo Di Svolgimento: tutto l‟anno scolastico 

 
Profilo delle competenze 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l‟interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle 
regole del suo funzionamento. 

 
 
Competenze Chiave 
Europee: 

Competenza 
comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Competenze di 
Cittadinanza. 
 
 
 

Percorso didattico: La favola e la fiaba; il mito e la leggenda; il fantasy; l‟avventura; il tema e il 
riassunto. 
Traguardi di competenza: da raggiungere usando la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
 
• L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri. 
 
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
 
• Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni.  
 
• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca. 
 
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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. 
 
• Scrive correttamente testi di tipo diverso. 
 
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
 
• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale. 
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Conoscenza Abilità 

- Ascoltare, leggere e comprendere testi 
narrativi, individuando contenuto, messaggio 
- Esprimere valutazioni e opinioni 

 
   

- Esporre oralmente il contenuto con ordine logico, 
interpretare il testo 
 
- Intervenire in una discussione 

 
- Esprimere per iscritto pensieri, sentimenti, esperienze 

GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERAZIONE E FREQUENZA 

  
•        Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 
 
•        Cooperative learning e peer education 
 
•        Classi aperte 
 
•        Conversazioni guidate, partecipate e non 
 
•        Lezioni frontali e/o interattive 
 
•        Spiegazioni in presenza 
 
•         Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 
 
•         Video lezioni 
 
•         Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

Materiali 
 
Libro di testo in 
formato cartaceo e 
digitale 
 
Schede 
 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
 
Appunti 
 
Visione di filmati 
 
Documentari 
 
Lezioni registrate 
dalla RAI 
 
You-Tube 
Mappe concettuali 

Compito Di Realtà 

Realizzare didascalie e dialoghi 
per fumetti e/o altro prodotto 
iconico anche multimediale 
Realizzare testi di vario tipo in 
contesti reali 
I compiti di realtà saranno 
rimodulati in itinere in sede di 
Dipartimenti. 

Verifica /Valutazione 

Colloqui, verifiche 
orali e verifiche scritte 
in presenza; test a 
tempo in presenza; 
prove strutturate in 
presenza. 
Durante la modalità‟ 
in DAD, si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico 
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento 
di attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per DSA e BES 

Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Software specifico per la DAD fornito dagli editori scolastici e online 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 



8 
 

Competenze Specifiche 

- Progettare e realizzare un prodotto collettivo al termine di un percorso di comprensione e riflessione 

 

- Esprimere il proprio punto di vista rispettando tempi e turni di parola 

 

- Ascoltare e condividere esperienze in forma orale e scritta 

 

- Scrivere racconti originali evidenziano capacità descrittive e dando risalto alle emozioni dei protagonisti 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

. Modalità 
•         restituzione degli elaborati corretti 
•         colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 
•         rispetto dei tempi di consegna; 
•         livello di interazione; 
•         colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 
•         conversazioni e materiale strutturato; 
•         test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
•         verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
•         utilizzo di prove per classi parallele; 
•         rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD;  
•         regolarità e rispetto delle scadenze; 
•         impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
•         osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento in modalità Blended “Il testo poetico: il verso, il ritmo e le figure metriche; la 
strofa e la rima; le figure retoriche”. 
Discipline Coinvolte: Italiano, Storia e Arte 
Collegamenti Interdisciplinari: tutte le discipline 
Classi Coinvolte: Classi Prime Scuola Secondaria di Primo grado 
Tempo Di Svolgimento: tutto l‟anno scolastico 

 
Profilo delle competenze 

 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l‟interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle 
regole del suo funzionamento. 

 
Competenze Chiave 
Europee: 
Competenza 
comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Competenze di 
Cittadinanza. 
 
 
 
 

Percorso didattico: analisi di testi poetici in versi. 
Traguardi di competenza: da raggiungere usando la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
 
• L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri. 
 
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
 
• Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni.  
 
• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca. 
 
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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. 
 
• Scrive correttamente testi di tipo diverso. 
 
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
 
• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale. 
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Conoscenze Abilità 

- Conoscere le caratteristiche del 
linguaggio del testo 
- Comprendere e analizzare un testo 
poetico 
 

- Riconoscere e analizzare la struttura e i temi del 
linguaggio poetico 
 - Parafrasare, commentare 

 GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERAZIONE E FREQUENZA 

 
•       Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 
•       Cooperative learning e peer education 
•       Classi aperte 
•       Conversazioni guidate, partecipate e non 
•        Lezioni frontali e/o interattive 
•        Spiegazioni in presenza 
•         Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 
•         Video lezioni 
•         Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

Materiali 
  
Libro di testo in 
formato cartaceo e 
digitale 
Schede 
  
Materiali prodotti 
dall‟insegnante  
Appunti 
Visione di filmati  
Documentari 
Lezioni registrate 
dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

Compito Di Realtà 
Partecipazione a concorsi 
poetici indetti sul territorio e 
dalla scuola. 
I compiti di realtà saranno 
rimodulati in itinere in sede di 
Dipartimenti 

Verifica /Valutazione 

Colloqui, verifiche 
orali e verifiche scritte 
in presenza; test a 
tempo in presenza; 
prove strutturate in 
presenza. 
Durante la modalità‟ 
in DAD, si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 
cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico 
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento 
di attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per DSA e BES 
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Software specifico per la DAD fornito dagli editori scolastici e online 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche 

Memorizzare brani poetici significativi 

Esprimere opinioni sulle emozioni e il messaggio del poeta 

Sviluppare la creatività utilizzando le strutture del testo poetico apprese 



11 
 

Passare dal linguaggio poetico a quello della prosa narrativa, all‟immagine 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità 
•         restituzione degli elaborati corretti 
•         colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 
•         rispetto dei tempi di consegna; 
•         livello di interazione; 
•         colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 
•         conversazioni e materiale strutturato; 
•         test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
•         verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
•         utilizzo di prove per classi parallele; 
•         rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 
•         regolarità e rispetto delle scadenze; 
•         impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
•         osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento in modalità Blended: “Letteratura italiana” 
Discipline Coinvolte: Italiano, Storia, Arte, Cittadinanza e Religione 
Collegamenti Interdisciplinari: tutte le discipline 
Classi Coinvolte: Classi Seconde Scuola Secondaria di Primo grado 
Tempo Di Svolgimento: tutto l‟anno scolastico 

 
Profilo delle competenze 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l‟interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle 
regole del suo funzionamento. 

 
Competenze Chiave 
Europee: 
Competenza 
comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Competenze di 
Cittadinanza. 
 
 

Percorso didattico: Dalle origini al Trecento; il Quattrocento e Cinquecento; il Seicento e il 
Settecento 
Traguardi di competenza: da raggiungere usando la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
 
• L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri. 
 
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
 
• Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni.  
 
• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca. 
 
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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. 
 
• Scrive correttamente testi di tipo diverso. 
 
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
 
• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale. 
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Conoscenze Abilità 

 - Conoscere personaggi ed eventi storici 
attraverso la letteratura e i generi letterari 
- Conoscere alcuni testi e autori 
significativi della letteratura 
- Scoprire l'evoluzione della lingua 
attraverso i secoli 
 

- Saper leggere in modo espressivo 
- Analizzare, commentare, parafrasare un testo 
- Riferire su un autore inquadrandolo nel contesto 
storico-culturale 

GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERAZIONE E FREQUENZA 
 
•       -  Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 
 
•        - Cooperative learning e peer education 
 
•         - Classi aperte 
 
•        - Conversazioni guidate, partecipate e non 
 
•        - Lezioni frontali e/o interattive 
 
•        - Spiegazioni in presenza 
 
•         - Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 
 
•         - Esercitazioni Invalsi ed esercizi di riconoscimento, classificazione, 
completamento, trasformazione 
 
- Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

Materiali 
 
Libro di testo in 
formato cartaceo e 
digitale 
 
Schede 
 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
 
Appunti 
 
Visione di filmati 
 
Documentari 
 
Lezioni registrate 
dalla RAI 
 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

Compito Di Realtà 
 
Analizzare un‟opera d‟arte 
contestualizzandola nel relativo 
periodo storico-letterario. 
I compiti di realtà saranno 
rimodulati in itinere in sede di 
Dipartimenti 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche 
orali e verifiche scritte 
in presenza; test a 
tempo in presenza; 
prove strutturate in 
presenza. 
Durante la modalità‟ 
in DAD, si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico 
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento 
di attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per DSA e BES 
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Software specifico per la DAD fornito dagli editori scolastici e online 
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Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche 

Sa riferire ed esporre i contenuti appresi 

Sa parafrasare e analizzare i testi narrativi e poetici 

Sa riconoscere i valori storico-culturali della nostra letteratura 

Interiorizzare che la letteratura non conosce confini e ha un significato e un valore universale 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

.  
Modalità 
•         restituzione degli elaborati corretti 
•         colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 
•         rispetto dei tempi di consegna; 
•         livello di interazione; 
•         colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 
•         conversazioni e materiale strutturato; 
•         test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
•         verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
•         utilizzo di prove per classi parallele; 
•         rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD;  
•         regolarità e rispetto delle scadenze; 
•         impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
•         osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento in modalità Blended “Testi per imparare a pensare” (Antologia) 
Discipline Coinvolte: Italiano, Storia e Arte 
Collegamenti Interdisciplinari: tutte le discipline 
Classi Coinvolte: Classi Seconde Scuola Secondaria di Primo grado 
Tempo Di Svolgimento: tutto l‟anno scolastico 

 
Profilo delle competenze 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l‟interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle 
regole del suo funzionamento. 

 
Competenze Chiave 
Europee: 
Competenza 
comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Competenze di 
Cittadinanza. 
 
 
 

Percorso didattico: il comico e l‟umoristico; il racconto horror e di paura; la fantascienza; il 
giallo; il testo espressivo e l‟autobiografia. 
Traguardi di competenza: da raggiungere usando la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
 
• L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri. 
 
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri e formulare giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali.  
 
• Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni.  
 
• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca. 
 
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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. 
 
• Scrive correttamente testi di tipo diverso. 
 
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
 
• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale. 
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Conoscenza Abilità 

  - Ascoltare, leggere e comprendere testi 
narrativi, individuando contenuto, 
messaggio 
- Esprimere valutazioni e opinioni 

- Esporre oralmente il contenuto con ordine logico, 
interpretare il testo 
 
- Intervenire in una discussione 
 
- Esprimere per iscritto pensieri, sentimenti, 
esperienze 

GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERAZIONE E FREQUENZA 

  
•       -  Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 
 
•        - Cooperative learning e peer education 
 
•         - Classi aperte 
 
•        - Conversazioni guidate, partecipate e non 
 
•        - Lezioni frontali e/o interattive 
 
•        - Spiegazioni in presenza 
 
•         - Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 
 
•         - Video lezioni 
 
•         - Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

Materiali 
 
Libro di testo in 
formato cartaceo e 
digitale 
 
Schede 
 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
 
Appunti 
 
Visione di filmati 
 
Documentari 
 
Lezioni registrate 
dalla RAI 
 
You-Tube 
Mappe concettuali 

Compito Di Realtà 

 
Organizzare un‟intervista 
Realizzare testi di vario tipo in 
contesti reali 
I compiti di realtà saranno 
rimodulati in itinere in sede di 
Dipartimenti. 

Verifica /Valutazione 

Colloqui, verifiche 
orali e verifiche scritte 
in presenza; test a 
tempo in presenza; 
prove strutturate in 
presenza. 
Durante la modalità‟ 
in DAD, si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 
cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico 
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento 
di attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per DSA e BES 
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Software specifico per la DAD fornito dagli editori scolastici e online 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 
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Competenze Specifiche 

- Progettare e realizzare un prodotto collettivo al termine di un percorso di comprensione e riflessione 

 

- Esprimere il proprio punto di vista rispettando tempi e turni di parola 

 

- Ascoltare e condividere esperienze in forma orale e scritta 

 

- Scrivere racconti originali evidenziano capacità descrittive e dando risalto alle emozioni dei protagonisti 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

. Modalità 
•         restituzione degli elaborati corretti 
•         colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 
•         rispetto dei tempi di consegna; 
•         livello di interazione; 
•         colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 
•         conversazioni e materiale strutturato; 
•         test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
•         verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
•         utilizzo di prove per classi parallele; 
•         rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 
•         regolarità e rispetto delle scadenze; 
•         impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
•         osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento in modalità Blended “Il testo poetico: il ritmo della poesia e il linguaggio 
poetico”. 
Discipline Coinvolte: Italiano, Storia, Arte e Musica 
Collegamenti Interdisciplinari: tutte le discipline 
Classi Coinvolte: Classi Seconde Scuola Secondaria di Primo grado 
Tempo Di Svolgimento: tutto l‟anno scolastico 

 
Profilo delle competenze 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l‟interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle 
regole del suo funzionamento. 

 
Competenze Chiave 
Europee: 
Competenza 
comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Competenze di 
Cittadinanza. 
 
 

Percorso didattico: analisi della musicalità e delle caratteristiche lessicali dei testi poetici. 
Traguardi di competenza: da raggiungere usando la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
 
• L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri. 
 
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
 
• Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni.  
 
• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca. 
 
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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. 
 
• Scrive correttamente testi di tipo diverso. 
 
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
 
• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale. 
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Conoscenze Abilità 

- Conoscere le caratteristiche del 
linguaggio del testo 
- Comprendere e analizzare un testo 
poetico 
 

- Riconoscere e analizzare la struttura e i temi del 
linguaggio poetico 
 - Parafrasare, commentare 

GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERAZIONE E FREQUENZA 

 
•       -  Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 
 
•        - Cooperative learning e peer education 
 
•         - Classi aperte 
 
•        - Conversazioni guidate, partecipate e non 
 
•        - Lezioni frontali e/o interattive 
 
•        - Spiegazioni in presenza 
 
•         - Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 
 
•         - Esercitazioni Invalsi ed esercizi di riconoscimento, classificazione, 
completamento, trasformazione 
 
- Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 
 
 
• 

Materiali 
 
Libro di testo in 
formato cartaceo e 
digitale 
 
Schede 
 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
 
Appunti 
 
Visione di filmati 
 
Documentari 
 
Lezioni registrate 
dalla RAI 
 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

Compito Di Realtà 

 
Partecipazione a concorsi 
poetici indetti sul territorio e 
dalla scuola. 
I compiti di realtà saranno 
rimodulati in itinere in sede di 
Dipartimenti. 

Verifica /Valutazione 

Colloqui, verifiche 
orali e verifiche scritte 
in presenza; test a 
tempo in presenza; 
prove strutturate in 
presenza. 
Durante la modalità‟ 
in DAD, si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 
cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico 
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento 
di attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per DSA e BES 
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Software specifico per la DAD fornito dagli editori scolastici e online 
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Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche 

Esprimere opinioni sulle emozioni e il messaggio del poeta 

Sviluppare la creatività utilizzando le strutture del testo poetico apprese 

Passare dal linguaggio poetico a quello della prosa narrativa, all‟immagine 

Memorizzare brani poetici significativi 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

.  
Modalità 
•         restituzione degli elaborati corretti 
•         colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 
•         rispetto dei tempi di consegna; 
•         livello di interazione; 
•         colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 
•         conversazioni e materiale strutturato; 
•         test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
•         verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
•         utilizzo di prove per classi parallele; 
•         rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD;  
•         regolarità e rispetto delle scadenze; 
•         impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
•         osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento in modalità Blended: Riflessioni sulla lingua – “I rapporti tra le parole: la sintassi 
della frase semplice” 
Discipline Coinvolte: Italiano 
Collegamenti Interdisciplinari: tutte le discipline 
Classi Coinvolte: Classi Seconde Scuola Secondaria di Primo grado 
Tempo Di Svolgimento: tutto l‟anno scolastico 

 
Profilo delle competenze 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l‟interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle 
regole del suo funzionamento. 

 
Competenze Chiave 
Europee: 
Competenza 
comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Competenze di 
Cittadinanza. 
 
 
 

Percorso didattico: Consolidamento delle conoscenze della morfologia; la frase semplice o 
proposizione; la frase minima; il soggetto e il predicato; l‟attributo e l‟apposizione; i 
complementi. 
Traguardi di competenza: da raggiungere usando la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
 
• Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative. 
 
• Ascolta, comprende e produce testi di vario tipo con correttezza, coesione e coerenza. 
 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale. 
 
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all‟organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 
 

Conoscenza Abilità 

   
- Conoscere le categorie sintattiche 
- Conoscere la struttura logica della frase 
semplice 
- Approfondire l'uso del lessico 
   

- Saper riconoscere e analizzare le funzioni logiche 
della frase 
 
- Saper usare un lessico adeguato 
 
- Saper utilizzare tecniche di costruzione della frase 
 
- Saper usare consapevolmente gli strumenti di 
consultazione 

GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERAZIONE E FREQUENZA 
  
•       -  Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 
 
•        - Cooperative learning e peer education 
 
•         - Classi aperte 

Materiali 
 

Libro di testo in 
formato cartaceo e 
digitale 
 
Schede 

Compito Di Realtà 
Produrre e/o risolvere da soli e 
in squadra giochi e quiz 
grammaticali.  
Realizzare testi di vario tipo in 
contesti reali che abbiano 
caratteristiche morfo-sintattiche 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche 
orali e verifiche scritte 
in presenza; test a 
tempo in presenza; 
prove strutturate in 
presenza. 
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•        - Conversazioni guidate, partecipate e non 
 
•        - Lezioni frontali e/o interattive 
 
•        - Spiegazioni in presenza 
 
•         - Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 
 
•         - Video lezioni 
 
•         - Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
 
Appunti 
 
Visione di filmati 
 
Documentari 
 
Lezioni registrate 
dalla RAI 
 
You-Tube 
Mappe concettuali 

e lessicali di correttezza, 
coerenza e coesione. 
I compiti di realtà saranno 
rimodulati in itinere in sede di 
Dipartimenti. 
 

Durante la modalità‟ 
in DAD, si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 
cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico 
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento 
di attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per DSA e BES 
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Software specifico per la DAD fornito dagli editori scolastici e online 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche 

- Usare le regole acquisite in contesti diversi 

 

- Usare le regole acquisite per comunicare in modo logico i propri pensieri 

- Saper scrivere correttamente utilizzando le conoscenze grammaticali e sintattiche ed un lessico adeguato 

- Saper usare consapevolmente gli strumenti di consultazione 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

. Modalità 
•         restituzione degli elaborati corretti 
•         colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 
•         rispetto dei tempi di consegna; 
•         livello di interazione; 
•         colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 
•         conversazioni e materiale strutturato; 
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•         test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
•         verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
•         utilizzo di prove per classi parallele; 
•         rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD;  
•         regolarità e rispetto delle scadenze; 
•         impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
•         osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento in modalità Blended: “La letteratura italiana” 
Discipline Coinvolte: Italiano, Storia, Arte, Cittadinanza e Religione 
Collegamenti Interdisciplinari: tutte le discipline 
Classi Coinvolte: Classi Terze Scuola Secondaria di Primo grado 
Tempo Di Svolgimento: tutto l‟anno scolastico 

 
Profilo delle competenze 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l‟interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle 
regole del suo funzionamento. 

 
Competenze Chiave 
Europee: 
Competenza 
comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Competenze di 
Cittadinanza. 
 
 
 

Percorso didattico: Dall‟Ottocento al Novecento. 
Traguardi di competenza: da raggiungere usando la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
 
• L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri. 
 
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
 
• Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni.  
 
• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca. 
 
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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. 
 
• Scrive correttamente testi di tipo diverso. 
 
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
 
• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale. 
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Conoscenza Abilità 

  - Conoscere personaggi ed eventi storici 
attraverso la letteratura e i generi letterari 
- Conoscere alcuni testi e autori 
significativi della letteratura 
- Scoprire l'evoluzione della lingua 
attraverso i secoli 
  

- Saper leggere in modo espressivo 
- Analizzare, commentare, parafrasare un testo 
- Riferire su un autore inquadrandolo nel contesto 
storico-culturale 

GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERAZIONE E FREQUENZA 

  
•       -  Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 
 
•        - Cooperative learning e peer education 
 
•         - Classi aperte 
 
•        - Conversazioni guidate, partecipate e non 
 
•        - Lezioni frontali e/o interattive 
 
•        - Spiegazioni in presenza 
 
•         - Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 
 
•         - Video lezioni 
 
•         - Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

Materiali 
 
Libro di testo in 
formato cartaceo e 
digitale 
 
Schede 
 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
 
Appunti 
 
Visione di filmati 
 
Documentari 
 
Lezioni registrate 
dalla RAI 
 
You-Tube 
Mappe concettuali 

Compito Di Realtà 

Analizzare un‟opera d‟arte 
contestualizzandola nel relativo 
periodo storico-letterario. 
I compiti di realtà saranno 
rimodulati in itinere in sede di 
Dipartimenti. 

Verifica /Valutazione 

Colloqui, verifiche 
orali e verifiche scritte 
in presenza; test a 
tempo in presenza; 
prove strutturate in 
presenza. 
Durante la modalità‟ 
in DAD, si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 
cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico 
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento 
di attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per DSA e BES 
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Software specifico per la DAD fornito dagli editori scolastici e online 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 
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Competenze Specifiche 

Sa riferire ed esporre i contenuti appresi 

Sa parafrasare e analizzare i testi narrativi e poetici 

Sa riconoscere i valori storico-culturali della nostra letteratura 

Interiorizzare che la letteratura non conosce confini e ha un significato e un valore universale 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

. Modalità 
•         restituzione degli elaborati corretti 
•         colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 
•         rispetto dei tempi di consegna; 
•         livello di interazione; 
•         colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 
•         conversazioni e materiale strutturato; 
•         test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
•         verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
•         utilizzo di prove per classi parallele; 
•         rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 
•         regolarità e rispetto delle scadenze; 
•         impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
•         osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento in modalità Blended: “Il testo poetico: prosa e parafrasi” 
Discipline Coinvolte: Italiano, Storia, Arte e Musica 
Collegamenti Interdisciplinari: tutte le discipline 
Classi Coinvolte: Classi Terze Scuola Secondaria di Primo grado 
Tempo Di Svolgimento: tutto l‟anno scolastico 

 
Profilo delle competenze 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l‟interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle 
regole del suo funzionamento. 

 
Competenze Chiave 
Europee: 
Competenza 
comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Competenze di 
Cittadinanza. 
 
 
 

Percorso didattico: analisi dei contenuti dei testi poetici. 
Traguardi di competenza: da raggiungere usando la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
 
• L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri. 
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
• Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni.  
• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca. 
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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. 
• Scrive correttamente testi di tipo diverso. 
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
• Adatta opportunamente i registri informale e formale. 

Conoscenza Abilità 

- Conoscere le caratteristiche del 
linguaggio del testo 
- Comprendere e analizzare un testo 
poetico  

- Riconoscere e analizzare la struttura e i temi del 
linguaggio poetico 
-Parafrasare, commentare 

GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERAZIONE E FREQUENZA 
  
•       -  Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 
 
•        - Cooperative learning e peer education 
 
•         - Classi aperte 

Materiali 
 

Libro di testo in 
formato cartaceo e 
digitale 
 
Schede 

Compito Di Realtà 
Partecipazione a concorsi 
poetici indetti sul territorio e 
dalla scuola. 
I compiti di realtà saranno 
rimodulati in itinere in sede di 
Dipartimenti. 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche 
orali e verifiche scritte 
in presenza; test a 
tempo in presenza; 
prove strutturate in 
presenza. 
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•        - Conversazioni guidate, partecipate e non 
 
•        - Lezioni frontali e/o interattive 
 
•        - Spiegazioni in presenza 
 
•         - Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 
 
•         - Video lezioni 
 
•         - Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
 
Appunti 
 
Visione di filmati 
 
Documentari 
 
Lezioni registrate 
dalla RAI 
 
You-Tube 
Mappe concettuali 

Durante la modalità‟ 
in DAD, si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 
cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico 
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento 
di attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per DSA e BES 
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Software specifico per la DAD fornito dagli editori scolastici e online 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

¶                                                                                          Competenze Specifiche 

    Esprimere opinioni sulle emozioni e il messaggio del poeta 

Sviluppare la creatività utilizzando le strutture del testo poetico apprese 

Passare dal linguaggio poetico a quello della prosa narrativa, all‟immagine 

Memorizzare brani poetici significativi 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

. Modalità 
•         restituzione degli elaborati corretti 
•         colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 
•         rispetto dei tempi di consegna; 
•         livello di interazione; 
•         colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 
•         conversazioni e materiale strutturato; 
•         test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
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•         verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
•         utilizzo di prove per classi parallele; 
•         rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD;  
•         regolarità e rispetto delle scadenze; 
•         impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
•         osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento in modalità Blended: “I rapporti tra le parole: la sintassi della frase complessa o 
periodo” 
Discipline Coinvolte: Italiano 
Collegamenti Interdisciplinari: tutte le discipline 
Classi Coinvolte: Classi Terze Scuola Secondaria di Primo grado 
Tempo Di Svolgimento: tutto l‟anno scolastico 

 
Profilo delle competenze 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l‟interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle 
regole del suo funzionamento. 

 
Competenze Chiave 
Europee: 
Competenza 
comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Competenze di 
Cittadinanza. 
 
 
 

Percorso didattico:  
- Consolidamento delle conoscenze di analisi logica  
- La frase complessa o periodo 
- La proposizione principale 
- Le proposizioni coordinate 
- Le proposizioni subordinate 
- ll discorso diretto e indiretto 
Traguardi di competenza: da raggiungere usando la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
 
• Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative. 
 
• Ascolta, comprende e produce testi di vario tipo con correttezza, coesione e coerenza. 
 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale. 
 
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all‟organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 
 
 
 

Conoscenza Abilità 

Riconoscere e analizzare la funzione delle 
parole nella frase complessa 
Riconoscere le categorie sintattiche 
Riconoscere le proposizioni in un periodo 
Individuare ed utilizzare strumenti di 
consultazione 
Approfondire l'uso del lessico 
 
 
 

Produrre frasi complesse corrette, logiche e coese, in 
rapporto alle necessità comunicative 

 
Individuare ed utilizzare strumenti di consultazione 

 
Approfondire l'uso del lessico 
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GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERAZIONE E FREQUENZA 
  
•       -  Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 
 
•        - Cooperative learning e peer education 
 
•         - Classi aperte 
 
•        - Conversazioni guidate, partecipate e non 
 
•        - Lezioni frontali e/o interattive 
 
•        - Spiegazioni in presenza 
 
•         - Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 
 
•         - Video lezioni 
 
•         - Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

Materiali 
 

Libro di testo in 
formato cartaceo e 
digitale 
 
Schede 
 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
 
Appunti 
 
Visione di filmati 
 
Documentari 
 
Lezioni registrate 
dalla RAI 
 
You-Tube 
Mappe concettuali 

Compito Di Realtà 
Produrre e/o risolvere da soli e 
in squadra giochi e quiz 
grammaticali.  
Realizzare testi di vario tipo in 
contesti reali che abbiano 
caratteristiche morfo-sintattiche 
e lessicali di correttezza, 
coerenza e coesione. 
I compiti di realtà saranno 
rimodulati in itinere in sede di 
Dipartimenti. 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche 
orali e verifiche scritte 
in presenza; test a 
tempo in presenza; 
prove strutturate in 
presenza. 
Durante la modalità‟ 
in DAD, si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 
cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico 
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento 
di attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per DSA e BES 
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Software specifico per la DAD fornito dagli editori scolastici e online 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche 

 

Saper scrivere correttamente utilizzando le conoscenze grammaticali e sintattiche ed un lessico adeguato 

 

Saper usare consapevolmente gli strumenti di consultazione                    
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Valutazione Sommativa e/o Formativa 

. Modalità 
•         restituzione degli elaborati corretti 
•         colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 
•         rispetto dei tempi di consegna; 
•         livello di interazione; 
•         colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 
•         conversazioni e materiale strutturato; 
•         test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
•         verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
•         utilizzo di prove per classi parallele; 
•         rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD;  
•         regolarità e rispetto delle scadenze; 
•         impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
•         osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento in modalità Blended “Testi per imparare a pensare” (Antologia) 
Discipline Coinvolte: Italiano, Storia e Arte 
Collegamenti Interdisciplinari: tutte le discipline 
Classi Coinvolte: Classi Terze Scuola Secondaria di Primo grado 
Tempo Di Svolgimento: tutto l‟anno scolastico 

 
Profilo delle competenze 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l‟interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle 
regole del suo funzionamento. 

 
Competenze Chiave 
Europee: 
Competenza 
comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Competenze di 
Cittadinanza. 
 
 
 

Percorso didattico: Il romanzo fantastico; il romanzo di formazione; il romanzo realistico-sociale; il 

romanzo storico e memoriale; il testo teatrale; il testo argomentativo. 
Traguardi di competenza: da raggiungere usando la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
 
• L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri. 
 
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
 
• Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni.  
 
• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca. 
 
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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. 
 
• Scrive correttamente testi di tipo diverso. 
 
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
 
• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale 
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Conoscenza Abilità 

- Ascoltare, leggere e comprendere testi 
narrativi, individuando contenuto, 
messaggio 
- Esprimere valutazioni e opinioni 

Esporre oralmente il contenuto con ordine logico, 
interpretare il testo 
 
- Intervenire in una discussione 
 
- Esprimere per iscritto pensieri, sentimenti, esperienze 

GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERAZIONE E FREQUENZA 

  
•       -  Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 
 
•        - Cooperative learning e peer education 
 
•         - Classi aperte 
 
•        - Conversazioni guidate, partecipate e non 
 
•        - Lezioni frontali e/o interattive 
 
•        - Spiegazioni in presenza 
 
•         - Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 
 
•         - Video lezioni 
 
•         - Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

Materiali 
 
Libro di testo in 
formato cartaceo e 
digitale 
 
Schede 
 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
 
Appunti 
 
Visione di filmati 
 
Documentari 
 
Lezioni registrate 
dalla RAI 
 
You-Tube 
Mappe concettuali 

Compito Di Realtà 

Organizzare un 
dibattito/conferenza su un tema 
dato con l‟uso di supporti 
multimediali.  
Realizzare testi di vario tipo in 
contesti reali. 
I compiti di realtà saranno 
rimodulati in itinere in sede di 
Dipartimenti. 

Verifica /Valutazione 

Colloqui, verifiche 
orali e verifiche scritte 
in presenza; test a 
tempo in presenza; 
prove strutturate in 
presenza. 
Durante la modalità‟ 
in DAD, si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 
cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico 
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento 
di attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per DSA e BES 
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Software specifico per la DAD fornito dagli editori scolastici e online 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 
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Competenze Specifiche 

-Progettare e realizzare un prodotto collettivo al termine di un percorso di comprensione e riflessione 

 

- Esprimere il proprio punto di vista rispettando tempi e turni di parola 

 

- Ascoltare e condividere esperienze in forma orale e scritta 

 

- Scrivere racconti originali evidenziano capacità descrittive e dando risalto alle emozioni dei protagonisti 

 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

. Modalità 
•         restituzione degli elaborati corretti 
•         colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 
•         rispetto dei tempi di consegna; 
•         livello di interazione; 
•         colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 
•         conversazioni e materiale strutturato; 
•         test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
•         verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
•         utilizzo di prove per classi parallele; 
•         rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD;  
•         regolarità e rispetto delle scadenze; 
•         impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
•         osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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STORIA 

Unità Di Apprendimento N. 1 in modalità Blended “Unità di raccordo tra l‟età antica e medievale” 
Discipline Coinvolte: Storia 
Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Cittadinanza, Italiano, Geografia, Arte, Religione 
Classi Coinvolte: Classi Prime Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: settembre-ottobre-novembre 

Profilo delle 
competenze 

1. Comprendere 
testi storici 
relativi alla storia 
italiana, europea e 
mondiale, 
rielaborandoli con 
un personale 
metodo di studio.  
2. Usare le 
conoscenze e le 
abilità per 
orientarsi nella 
complessità del 
presente, 
comprendere 
opinioni e culture 
diverse.  
3. Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della storia 
italiana ed  
europea nella loro 
periodizzazione, 
operando 
confronti tra le 
varie epoche, 
culture e i vari 
ambienti. 
4.Produrre 
informazioni 
storiche in modo 
organizzato, 

utilizzando fonti 

Competenze Chiave 
Europee: 

Competenza comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Competenze di 
Cittadinanza. 

Percorso didattico: La preistoria, la civiltà greca, la civiltà romana, la diffusione del cristianesimo, il crollo dell‟Impero 
Romano, l‟Impero Bizantino, i Longobardi, la civiltà islamica. 
 

Traguardi di competenza: usare la linea del tempo; orientarsi nello spazio e nel tempo; fissare i concetti chiave; 
riconoscere i rapporti di causa-effetto; riconoscere e utilizzare le fonti; leggere i documenti storici; usare e interpretare 
le mappe geo-storiche; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva. 
 
 

Conoscenze Abilità 

- Testi e documenti, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 

- La storia locale in relazione con la storia 
italiana ed europea. 

- aspetti e strutture dei processi storici italiani 
ed europei 

- il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati. 

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

- La storia locale in relazione con la storia 
italiana ed europea. 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali e digitali) 
Organizzare testi, informazioni e contenuti digitali 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze 
studiate 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. 
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di vario genere – 
anche digitali – 
oralmente e/o 
con scritture e 
operare 
collegamenti, 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

Compito Di 
Realtà  

Elaborazione e 
costruzione di 
una linea del 
tempo, con la 
ricostruzione 
delle tappe 
storiche più 
importanti. 
 

I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
DAD,  si preferiranno 
lavori di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

 
 
 

Competenze Specifiche  

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti 
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 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 

 transcodificare informazioni: dal testo all‟immagine e viceversa 

 saper scandire il passaggio da un‟epoca storica all‟altra 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 2 in modalità Blended “Dal Feudalesimo all‟anno Mille”. 
Discipline Coinvolte: Storia. 
Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Cittadinanza, Italiano, Geografia, Arte, Religione. 
Classi Coinvolte: Classi Prime Scuola Secondaria di Primo grado. 
Tempo Di Svolgimento: dicembre-gennaio. 

Profilo delle 
competenze 

1. Comprendere testi 
storici relativi alla 
storia italiana, 
europea e mondiale, 
rielaborandoli con un 
personale metodo di 
studio.  
2. Usare le 
conoscenze e le 
abilità per orientarsi 
nella complessità del 
presente, 
comprendere 
opinioni e culture 
diverse.  
3. Conoscere aspetti e 
processi 
fondamentali della 
storia italiana ed  
europea nella loro 
periodizzazione, 
operando confronti 
tra le varie epoche, 
culture e i vari 
ambienti. 
4.Produrre 
informazioni storiche 

in modo organizzato, 

utilizzando fonti di 
vario genere – anche 
digitali – oralmente 
e/o con scritture e 
operare 
collegamenti, 

Competenze Chiave 
Europee: 

 
Competenza 
comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
Imparare ad imparare 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
 

Percorso didattico: l‟Europa di Carlo Magno e la nascita di un nuovo impero; la società feudale, le invasioni 
barbariche. 
 

Traguardi di competenza: organizzare le informazioni storiche e fissare i concetti chiave, usare la linea del tempo; 

orientarsi nello spazio e nel tempo; riconoscere i rapporti di causa-effetto; utilizzare e interpretare le fonti e i documenti 
storici; usare e interpretare le mappe geo-storiche; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
 
 

Conoscenze Abilità 

- Testi e documenti, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 

- La storia locale in relazione con la storia 
italiana ed europea. 

- aspetti e strutture dei processi storici italiani 
ed europei 

- il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati. 

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

- La storia locale in relazione con la storia 
italiana ed europea. 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali e digitali) 
Organizzare testi, informazioni e contenuti digitali 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze 
studiate 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. 
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utilizzando un 
linguaggio specifico  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

Compito Di Realtà 
Realizzazione di uno 
schema a 
completamento 
causa/effetto, su 
determinati eventi 
storici; 
dato un evento 
storico, costruzione 
di una mappa 
concettuale 
interdisciplinare; 
operare un confronto 
tra passato e 
presente. 
I compiti di realtà 
saranno rimodulati 
in itinere in sede di 
Dipartimenti.  

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali 
e verifiche scritte in 
presenza; test a tempo 
in presenza; prove 
strutturate in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
DAD si preferiranno 
lavori di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

 
 

Competenze Specifiche  

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

 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 

 transcodificare informazioni: dal testo all‟immagine e viceversa; 

 saper scandire il passaggio da un‟epoca storica all‟altra. 
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Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 3 in modalità Blended “L‟Europa dopo l‟anno Mille” 

Discipline Coinvolte: Storia 
Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Cittadinanza, Italiano, Geografia, Arte, Religione 
Classi Coinvolte: Classi Prime Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: febbraio-marzo 

Profilo delle 
competenze 
 1.Comprendere 
testi storici 
relativi alla storia 
italiana, europea e 
mondiale, 
rielaborandoli con 
un personale 
metodo di studio.  
2. Usare le 
conoscenze e le 
abilità per 
orientarsi nella 
complessità del 
presente, 
comprendere 
opinioni e culture 
diverse.  
3. Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della storia 
italiana ed  
europea nella loro 
periodizzazione, 
operando 
confronti tra le 
varie epoche, 
culture e i vari 
ambienti. 
4.Produrre 
informazioni 
storiche in modo 
organizzato, 

utilizzando fonti 

Competenze Chiave 
Europee: 
 
Competenza comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
 

Percorso didattico: La rinascita dopo l‟anno Mille, un mondo di città: la nascita dei Comuni, l‟Europa dei re: le grandi 
Monarchie Nazionali, il rapporto tra Papato e Impero, l‟età di Federico II. 
 

Traguardi di competenza: usare la linea del tempo per orientarsi nel percorso degli eventi storici; fissare i concetti 
chiave e saperli rielaborare;  produrre informazioni storiche con fonti di vario genere e organizzarle in testi; attività di 
laboratorio; informarsi in modo autonomo su fatti e problemi storici mediante l‟uso di risorse diverse; utilizzare le 
conoscenze storiche acquisite per orientarsi nella complessità del presente; usare la metodologia DAD e BLENDED 
secondo modelli di didattica interattiva. 
 
 

Conoscenze Abilità 

- Testi e documenti, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 

- la storia locale (popoli e civiltà) in relazione 
con la storia italiana ed europea. 

- I protagonisti principali e le strutture dei 
processi storici italiani ed europei 

- il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati. 

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

- La storia locale in relazione con la storia 
italiana ed europea. 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali e digitali) 
Organizzare testi, informazioni e contenuti digitali 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze 
studiate 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. 
 
Orientarsi nel presente in base alle nostre radici storiche. 
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di vario genere – 
anche digitali – 
oralmente e/o 
con scritture e 
operare 
collegamenti, 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

Compito Di 
Realtà  

Elaborazione e 
costruzione di 
una mappa 
concettuale a 
stella, partendo 
dal centro (il 
tema), scegliendo 
le parole chiave e 
stabilendo 
collegamenti tra i 
concetti 
fondamentali. 
 

I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 
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Competenze Specifiche  

 Usare e interrogare le fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti 

 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 

 transcodificare informazioni: dal testo all‟immagine e viceversa 

 Saper studiare con metodo storico 

 Conoscere e usare il glossario storico 
 
 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 4 in modalità Blended: “La fine del Medioevo e l‟Umanesimo” 
Discipline Coinvolte: Storia 
Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Cittadinanza, Italiano, Geografia, Arte, Religione 
Classi Coinvolte: Classi Prime Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: aprile-maggio-giugno 

Profilo delle 
competenze 

 1.Comprendere 
testi storici 
relativi alla storia 
italiana, europea e 
mondiale, 
rielaborandoli con 
un personale 
metodo di studio.  
2. Usare le 
conoscenze e le 
abilità per 
orientarsi nella 
complessità del 
presente, 
comprendere 
opinioni e culture 
diverse.  
3. Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della storia 
italiana ed  
europea nella loro 
periodizzazione, 
operando 
confronti tra le 
varie epoche, 
culture e i vari 
ambienti. 
4.Produrre 
informazioni 
storiche in modo 
organizzato, 

utilizzando fonti 
di vario genere – 
anche digitali – 

Competenze Chiave 
Europee: 
 
Competenza comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
Imparare ad imparare 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Competenze di 
Cittadinanza. 
 
Competenze digitali 

Percorso didattico: la Chiesa tra eresia e rinnovamento, il Trecento: crisi economica e peste, l‟Italia delle Signorie, 
l‟Umanesimo e la rinascita culturale in Italia.  

Traguardi di competenza: comprendere e rielaborare i fatti storici utilizzando la linea del tempo per orientarsi nel 
percorso; fissare i concetti chiave e saperli rielaborare;  produrre informazioni storiche con fonti di vario genere e 
organizzarle in testi; informarsi in modo autonomo su fatti e problemi storici mediante l‟uso di risorse diverse; 
utilizzare le conoscenze storiche acquisite per orientarsi nella complessità del presente; usare la metodologia DAD e 
BLENDED secondo modelli di didattica interattiva. 
 
 

Conoscenze Abilità 

- Testi e documenti, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 

- la storia locale (popoli e civiltà) in relazione 
con la storia italiana ed europea. 

- i protagonisti principali e le strutture dei 
processi storici italiani ed europei 

- il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati. 

- Il processo di formazione delle principali 
realtà storiche del tempo e il concetto di 
Regione e Stato. 

- La storia locale in relazione con la storia 
italiana ed europea. 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali e digitali) 
Organizzare testi, informazioni e contenuti digitali 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze 
studiate 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. 
 
Orientarsi nel presente in base alle nostre radici storiche. 
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oralmente e/o 
con scritture e 
operare 
collegamenti, 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

Compito Di 
Realtà  

Confrontare carte 
storiche 
appartenenti ad 
epoche diverse 
cogliendo 
differenze e punti 
in comune. 
Costruzione di 
una tabella in cui 
riportare i dati 
raccolti. 
 
I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Usare e interrogare le fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti 

 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 
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 transcodificare informazioni: dal testo all‟immagine e viceversa 

 Saper studiare con metodo storico 

 Conoscere e usare il glossario storico 

 Stabilire collegamenti e relazioni tra i fatti 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 5 in modalità Blended “Essere cittadini”. 
Discipline Coinvolte: Tutte 
Classi Coinvolte: Classi Prime Scuola Secondaria di Primo grado. 
Tempo Di Svolgimento: annuale 

Profilo delle 
competenze 

 1.Comprendere 
testi e rielaborare 
le informazioni 
ricavate.  
2.  Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della società in 
cui si vive. 
3. Produrre 
informazioni, 
utilizzando fonti 
di vario genere – 
anche digitali – 
oralmente e/o 
con scritture e 
opera re 
collegamenti con 
linguaggio 
specifico. 
2. Usare le 
conoscenze e le 
abilità per 
orientarsi nella 
società del 
presente, 
comprendere 
opinioni e culture 
diverse.  
  

Competenze Chiave 
Europee: 
 
 
Competenza comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Competenze di 
Cittadinanza. 

Percorso didattico: La famiglia, la scuola, la società, il tempo libero, i diritti umani. 
 
 

Traguardi di competenza: comprendere e usare correttamente il valore della parola “educazione” e “diritto”; 
orientarsi nello spazio e nel tempo della società in cui si vive; riconoscere i rapporti di causa-effetto negli eventi; 
applicare le regole del buon vivere civile; fare un lavoro di “autocoscienza” e di confronto con l‟altro; usare la 
metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva e di crescita personale. 
 
 

Conoscenze Abilità 

- Testi e documenti, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 
 

- L‟ambiente circostante e il patrimonio 
culturale collegato con i temi affrontati. 
 

- Regole e problematiche connesse con gli 
argomenti trattati. 

 
 

 
 

- Riconoscere le relazioni di cause ed effetto nei 
fenomeni sociali della realtà circostante; 

- contestualizzare informazioni e problematiche attuali; 
- comprendere e interpretare documenti scritti;  
- elaborare e argomentare la propria opinione; 
- organizzare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali; 
- riconoscere e utilizzare il lessico specifico; 
- ricorrere ad informazioni e contenuti anche digitali. 

 
 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

Materiali 

Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 

Compito Di 
Realtà 
Realizzazione di 
un regolamento 
scritto che faccia 
da vademecum 

Verifica /Valutazione 

Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
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 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

delle “buone” 
regole di 
convivenza civile 
all‟interno della 
classe. 
I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati e 
aggiornati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

Durante la modalità‟ in 
DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

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

 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 

 transcodificare informazioni: dal testo all‟immagine e viceversa; 

 
Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 
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 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 1 in modalità Blended “Le scoperte geografiche”. 
Discipline Coinvolte: storia 
Collegamenti pluridisciplinari: cittadinanza e costituzione, italiano, geografia, arte, religione, tecnologia. 
Classi Coinvolte: Classi Seconde Scuola Secondaria di Primo grado. 
Tempo Di Svolgimento: settembre-ottobre 

Profilo delle 
competenze 

1. Comprendere 
testi storici 
relativi alla storia 
italiana, europea e 
mondiale, 
rielaborandoli con 
metodo.  
2. Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della storia 
italiana, europea e 
mondiale nella 
loro 
periodizzazione, 
operando 
confronti tra le 
varie epoche, i 
vari ambienti e le 
varie culture. 
3. Produrre 
informazioni 
storiche in modo 
organizzato, 
utilizzando fonti 
di vario genere – 
anche digitali – 
oralmente e/o 
con scritture e 
opera 
collegamenti con 
linguaggio 
specifico. 
4. Usare le 
conoscenze e le 
abilità storiche 

Competenze Chiave 
Europee: 
 
Competenza comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
Imparare ad imparare. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Competenze di 
Cittadinanza. 

Percorso didattico: Le esplorazioni e la scoperta dell‟America; la nascita degli Imperi coloniali.  
 

 
Traguardi di competenza: sapersi orientare nello spazio e nel tempo in cui si vive messo a confronto col tempo storico; 
riconoscere i rapporti di causa-effetto negli eventi; imparare a lavorare con le fonti; imparare a leggere una carta 
storica; imparare a lavorare con tabelle e grafici; imparare a riassumere e organizzare i concetti chiave di un evento 
storico; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva e di crescita personale. 
 

Conoscenze Abilità 

 
- la storia locale e i principali processi storici 

italiani, europei e mondiali; 
- il patrimonio culturale collegato con i temi 

affrontati. 
- testi, utilizzando conoscenze selezionate da 

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

 
- testi e documenti, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 
 

- L‟ambiente circostante e il patrimonio 
culturale collegato con i temi affrontati. 
 

- Regole e problematiche connesse con gli 
argomenti trattati. 

 
 

 
- Riconoscere le relazioni di cause ed effetto nello 

sviluppo degli eventi storici; 
- collocare nello spazio e nel tempo i principali eventi; 
- organizzare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali; 
- individuare eventi e personaggi principali; 
- riconoscere e utilizzare il lessico specifico; 
       sintetizzare appropriatamente testi e informazioni 

 
 
- contestualizzare informazioni e problematiche attuali; 
- comprendere e interpretare documenti scritti;  
- elaborare e argomentare la propria opinione; 
- organizzare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali; 
- riconoscere e utilizzare il lessico specifico; 
- ricorrere ad informazioni e contenuti anche digitali. 
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per orientarsi tra 
passato e presente 
comprendendo le 
culture diverse.  
  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  
 

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 
 

Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali. 
 

Compito Di 
Realtà 

 Realizzazione di 
uno schema a 
completamento 
causa/effetto, su 
determinati 
eventi storici, 
seguito dalla 
costruzione di 
una mappa 
concettuale 
interdisciplinare 

I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati e 
aggiornati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

Verifica /Valutazione 
 

Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza. Durante la 
modalità‟ in DAD si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

 
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

 
 
Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti     
organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 



53 
 

 transcodificare informazioni: dal testo all‟immagine e viceversa; 

 produrre testi orali e scritti, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti di informazioni diverse; 

 usare le conoscenze apprese per comprendere problemi interculturali e di convivenza civile; 

 elaborare informazioni, interpretare testi, immagini, carte, dati statistici, grafici, utilizzando adeguate capacità espositive e il                             
linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N.2 in modalità Blended “L‟Italia e l‟Europa nel „500”. 
Discipline Coinvolte: Storia 
Collegamenti pluridisciplinari: cittadinanza e costituzione, italiano, geografia, arte, religione, tecnologia. 
Classi Coinvolte: Classi Seconde Scuola Secondaria di Primo grado. 
Tempo Di Svolgimento: novembre-dicembre 

Profilo delle 
competenze 

1. Comprendere 
testi storici 
relativi alla storia 
italiana, europea e 
mondiale, 
rielaborandoli con 
metodo.  
2. Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della storia 
italiana, europea e 
mondiale nella 
loro 
periodizzazione, 
operando 
confronti tra le 
varie epoche, i 
vari ambienti e le 
varie culture. 
3. Produrre 
informazioni 
storiche in modo 
organizzato, 
utilizzando fonti 
di vario genere – 
anche digitali – 
oralmente e/o 
con scritture e 
opera 
collegamenti con 
linguaggio 
specifico. 
4. Usare le 

Competenze Chiave 
Europee: 
 
Competenza comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
Imparare ad imparare. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Competenze di 
Cittadinanza. 

Percorso didattico: Il Rinascimento, le Guerre d‟Italia e la fine dell‟indipendenza; Riforma e Controriforma; Nuove 
guerre per il predominio sull‟Europa.  
 

 

Traguardi di competenza: sapersi orientare nello spazio e nel tempo in cui si vive messo a confronto col tempo storico; 
riconoscere i rapporti di causa-effetto negli eventi; imparare a lavorare con le fonti; imparare a leggere una carta 
storica; imparare a lavorare con tabelle e grafici; imparare a riassumere e organizzare i concetti chiave di un evento 
storico; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva e di crescita personale. 
 

Conoscenze Abilità 

 
- La storia locale e i principali processi storici 

italiani, europei e mondiali; 
- il patrimonio culturale collegato con i temi 

affrontati. 
- testi, utilizzando conoscenze selezionate da 

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

 
- testi e documenti, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 
 

- l‟ambiente circostante e il patrimonio 
culturale collegato con i temi affrontati. 
 

 

 
- Riconoscere le relazioni di cause ed effetto nello 

sviluppo degli eventi storici; 
- collocare nello spazio e nel tempo i principali eventi; 
- organizzare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali; 
- individuare eventi e personaggi principali; 
- riconoscere e utilizzare il lessico specifico; 
       sintetizzare appropriatamente testi e informazioni 

 
 
- contestualizzare informazioni e problematiche attuali; 
- comprendere e interpretare documenti scritti;  
- elaborare e argomentare la propria opinione; 
- organizzare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali; 
- riconoscere e utilizzare il lessico specifico; 
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- ricorrere ad informazioni e contenuti anche digitali. 
 
 

conoscenze e le 
abilità storiche 
per orientarsi tra 
passato e presente 
comprendendo le 
culture diverse.  
  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 
 

Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali. 
 

Compito Di 
Realtà 

 Realizzazione di 
uno schema a 
completamento 
causa/effetto, su 
determinati 
eventi storici, 
seguito dalla 
costruzione di 
una mappa 
concettuale. 
I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati e 
aggiornati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

Verifica /Valutazione 
 

Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza. Durante la 
modalità‟ in DAD si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

 
 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

 
 
Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti 
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 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 

 transcodificare informazioni: dal testo all‟immagine e viceversa; 
 

 
 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

 
 
 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N.3 in modalità Blended “Il „600”. 
Discipline Coinvolte: Storia. 
Collegamenti pluridisciplinari: cittadinanza e costituzione, italiano, geografia, arte, religione, tecnologia. 
Classi Coinvolte: Classi Seconde Scuola Secondaria di Primo grado. 
Tempo Di Svolgimento: gennaio-febbraio 

Profilo delle 
competenze 

1. Comprendere 
testi storici 
relativi alla storia 
italiana, europea e 
mondiale, 
rielaborandoli con 
metodo.  
2. Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della storia 
italiana, europea e 
mondiale nella 
loro 
periodizzazione, 
operando 
confronti tra le 
varie epoche, i 
vari ambienti e le 
varie culture. 
3. Produrre 
informazioni 
storiche in modo 
organizzato, 
utilizzando fonti 
di vario genere – 
anche digitali – 
oralmente e/o 
con scritture e 
opera 
collegamenti con 
linguaggio 
specifico. 
4. Usare le 

Competenze Chiave 
Europee: 
 
Competenza comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
Imparare ad imparare. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Competenze di 
Cittadinanza. 

Percorso didattico: L‟Italia e l‟Europa del Seicento; la rivoluzione scientifica; le sovranità nazionali. 
 

 
Traguardi di competenza: sapersi orientare nello spazio e nel tempo del secolo, riconoscere i rapporti di causa-effetto 
negli eventi; conoscere le forme politiche della monarchia assoluta e di quella costituzionale; imparare a leggere una 
carta storica; imparare a riassumere e organizzare i concetti chiave di un evento storico; operare collegamenti fra gli 
eventi studiati; produrre informazioni storiche con fonti documentarie e iconografiche; usare la metodologia DAD e 
BLENDED secondo modelli di didattica interattiva e di crescita personale. 
 

Conoscenze Abilità 

 
- La storia politica, economica, sociale e 

culturale del nuovo secolo e i principali 
processi storici italiani, europei e mondiali; 

- il patrimonio culturale e artistico collegato 
con i temi affrontati; 

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

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

- i personaggi principali protagonisti degli 
eventi che hanno fatto la storia. 
 

 
 

 
- Riconoscere le relazioni di cause ed effetto nello 

sviluppo degli eventi storici; 
- collocare nello spazio e nel tempo i principali eventi; 
- organizzare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali; 
- individuare eventi e personaggi principali; 
- riconoscere e utilizzare il lessico specifico; 
       sintetizzare appropriatamente testi e informazioni 

 
 
- contestualizzare informazioni e problematiche attuali; 
- comprendere e interpretare documenti scritti;  
- elaborare e argomentare la propria opinione; 
- organizzare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali; 
- riconoscere e utilizzare il lessico specifico; 
- ricorrere ad informazioni e contenuti anche digitali. 
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conoscenze e le 
abilità storiche 
per orientarsi tra 
passato e presente 
comprendendo le 
culture diverse.  
  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 
 

Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali. 
 

Compito Di 
Realtà 

 Realizzazione di 
una mappa di 
geostoria in cui 
tracciare le linee 
del “commercio 
triangolare” sulla 
base di quanto 
studiato. 
I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati e 
aggiornati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

Verifica /Valutazione 
 

Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza. Durante la 
modalità‟ in DAD si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

 
 
 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

 
 
 
Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
 

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

 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 
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 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 

 transcodificare informazioni: dal testo all‟immagine e viceversa; 

 operare collegamenti tra gli eventi secondo nessi di causa-effetto. 
 

 

 
 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N.4 in modalità Blended “Il Settecento e il secolo delle Rivoluzioni”. 

Discipline Coinvolte: Storia. 
Collegamenti pluridisciplinari: cittadinanza e costituzione, italiano, geografia, arte, religione, tecnologia. 
Classi Coinvolte: Classi Seconde Scuola Secondaria di Primo grado. 
Tempo Di Svolgimento: marzo-aprile-maggio-giugno. 

Profilo delle 
competenze 

1. Comprendere 
testi storici 
relativi alla storia 
italiana, europea e 
mondiale, 
rielaborandoli con 
metodo.  
2. Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della storia 
italiana, europea e 
mondiale nella 
loro 
periodizzazione, 
operando 
confronti tra le 
varie epoche, i 
vari ambienti e le 
varie culture. 
3. Produrre 
informazioni 
storiche in modo 
organizzato, 
utilizzando fonti 
di vario genere – 
anche digitali – 
oralmente e/o 
con scritture e 
opera 
collegamenti con 
linguaggio 
specifico. 
4. Usare le 
conoscenze e le 
abilità storiche 

Competenze Chiave 
Europee: 
 
Competenza comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
Imparare ad imparare. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Competenze di 
Cittadinanza. 

 
Percorso didattico: L‟Illuminismo; la Rivoluzione Americana e la nascita degli Stati Uniti, la Rivoluzione Francese, la 
Rivoluzione Industriale. 
 

 

Traguardi di competenza: sapersi orientare nello spazio e nel tempo del secolo, riconoscere i rapporti di causa-effetto 
negli eventi; riconoscere le principali vicende del riformismo illuminato del Settecento; imparare a leggere una carta 
geo-politica; imparare a riassumere e organizzare i concetti chiave di un evento storico; operare collegamenti fra gli 
eventi studiati; produrre e rielaborare  informazioni storiche con fonti documentarie e iconografiche; usare la 
metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva e di crescita personale. 
 

Conoscenze Abilità 

 
- La storia politica, economica, sociale e 

culturale del nuovo secolo e i principali 
cambiamenti storici italiani, europei e 
mondiali; 

- il patrimonio culturale e artistico collegato 
con i temi affrontati; 

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

- i personaggi principali protagonisti degli 
eventi che hanno fatto la storia. 
 

 
 

 
 

 
- Riconoscere le relazioni di cause ed effetto nello 

sviluppo degli eventi storici; 
- collocare nello spazio e nel tempo i principali eventi; 
- organizzare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali; 
- individuare eventi e personaggi principali; 
- riconoscere e utilizzare il lessico specifico; 
       sintetizzare appropriatamente testi e informazioni 

 
 
- contestualizzare informazioni e problematiche attuali; 
- comprendere e interpretare documenti scritti;  
- elaborare e argomentare la propria opinione; 
- organizzare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali; 
- riconoscere e utilizzare il lessico specifico; 
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- ricorrere ad informazioni e contenuti anche digitali. 
 
 

per orientarsi tra 
passato e presente 
comprendendo le 
culture diverse.  
  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 
 

Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede lavoro 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali e sintesi. 
 

Compito Di 
Realtà 

 Realizzazione di 
uno schema che, 
partendo dai 
contenuti studiati 
e approfonditi, 
metta in relazione 
alcuni aspetti 
della rivoluzione 
industriale. 
I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati e 
aggiornati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

Verifica /Valutazione 
 

Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza. Durante la 
modalità‟ in DAD si 
preferiranno lavori di 
ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
 

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

 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 

 transcodificare informazioni: dal testo all‟immagine e viceversa; 

 operare collegamenti tra gli eventi secondo nessi di causa-effetto; 

 ricostruire un preciso contesto storico, politico, economico e culturale. 
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Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 

 

 

 

 

 



63 
 

Unità Di Apprendimento N. 5 in modalità Blended “Cittadinanza oltre i confini”. 
Discipline Coinvolte: Tutte 
Classi Coinvolte: Classi Seconde Scuola Secondaria di Primo grado. 
Tempo Di Svolgimento: Annuale 

Profilo delle 
competenze 

 1.Comprendere 
testi e rielaborare 
le informazioni 
ricavate.  
2.  Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della società in 
cui si vive. 
3. Produrre 
informazioni, 
utilizzando fonti 
di vario genere – 
anche digitali – 
oralmente e/o 
con scritture e 
opera re 
collegamenti con 
linguaggio 
specifico. 
4. Usare le 
conoscenze e le 
abilità per 
orientarsi nella 
società del 
presente, 
comprendendo 
opinioni e culture 
diverse.  
  

Competenze Chiave 
Europee: 
 
Competenza comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Competenze di 
Cittadinanza. 

Percorso didattico: l‟emergenza ambientale, economia e lavoro, una società democratica, cittadinanza europea. 
 
 

Traguardi di competenza: comprendere e usare correttamente il valore della parola “cittadino” e “diritto”; orientarsi 
nello spazio e nel tempo della società in cui si vive sempre in relazione con l‟altro; applicare le regole del buon vivere 
civile e della solidarietà; capire e interpretare una legge e la sua funzione; riconoscere “lo Stato” e le sue varie forme e 
poteri; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva e di crescita personale. 
 

Conoscenze Abilità 

 
- La difesa della biodiversità e delle risorse. 
 
- Testi e documenti scritti, utilizzando 

conoscenze selezionate da fonti di 
informazione diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali 
 

- Il contributo alla salvezza del Pianeta. 
 

- Le associazioni ecologiste e il loro ruolo 
contributivo nella società. 
 

- Regolamenti e istituzioni relativi agli 
argomenti trattati. 
 

- Funzionamento e regole dell‟economia. 
 

- Il mondo del lavoro e i problemi ad esso 
connessi. 

 
- Riconoscere le relazioni di cause ed effetto nei 

fenomeni sociali della realtà circostante; 
 
- contestualizzare informazioni e problematiche attuali; 

 
 
- comprendere e interpretare documenti scritti; 
  
- elaborare e argomentare la propria opinione; 
 
- organizzare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali; 
 

 
- riconoscere e utilizzare il lessico specifico; 
 
- ricorrere ad informazioni e contenuti anche digitali. 
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- I valori sanciti dalla Costituzione italiana. 

 
 
 

 
 

- Reperire informazioni in modo autonomo. 
 
 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  
 

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 
 

Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede lavoro 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti scritte Visione 
di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali e sintesi. 
 

Compito Di 
Realtà 

Elaborazione e 
realizzazione di 
un 
“Regolamento” 
sulle buone 
norme nel rispetto 
dell‟ambiente. I 
compiti di realtà 
saranno 
rimodulati e 
aggiornati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

Verifica /Valutazione 
 

Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
                         

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

 applicare le regole del vivere e del convivere; 

 agire attivamente per migliorare il proprio contesto di vita quotidiano; 

 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 

 transcodificare informazioni: dal testo di legge scritto alla vita quotidiana dei cittadini. 
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Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N.1 in modalità Blended “Restaurazione e unità d‟Italia” 
Discipline Coinvolte: Storia, Cittadinanza e Costituzione. 
Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Cittadinanza, Italiano, Geografia, Arte, Religione, Musica. 
Classi Coinvolte: Classi Terze Scuola Secondaria di Primo grado. 
Tempo Di Svolgimento: settembre-ottobre. 

Profilo delle 
competenze 

1. Comprendere 
testi storici 
relativi alla storia 
italiana, europea e 
mondiale, 
rielaborandoli con 
un personale 
metodo di studio.  
2. Usare le 
conoscenze e le 
abilità per 
orientarsi nella 
complessità del 
presente, 
comprende 
opinioni e culture 
diverse, capisce i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo.  
3. Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della storia 
italiana, europea e 
mondiale nella 
loro 
periodizzazione, 
operando 
confronti tra le 
varie epoche, i 
vari ambienti e le 
varie culture. 
4.Produrre 
informazioni 

Competenze Chiave 
Europee:  
 
Competenza nella 
madrelingua o nella lingua 
d‟istruzione. 
 
Imparare a imparare 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
 

 
Percorso didattico: la Restaurazione: un tentativo reazionario, il 1848 e le guerre d‟indipendenza, la seconda metà 
dell‟800, il nuovo Regno d‟Italia. 
 

Traguardi di competenza: ricostruire le informazioni studiate e operare gli opportuni collegamenti tra gli eventi 
storici; leggere e interpretare grafici, immagini, mappe geo-storiche e linee del tempo; ricercare e interrogare le fonti 
storiche; riconoscere i rapporti di causa-effetto tra eventi politici, economici e culturali; usare il glossario e il 
vocabolario storico; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva. 

Conoscenze Abilità 

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

- aspetti e strutture dei processi di evoluzione 
storica degli eventi italiani, europei e 
mondiali; 

- il patrimonio culturale e artistico collegato 
con i temi affrontati; 

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

- i personaggi principali protagonisti degli 
eventi che hanno fatto la storia. 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali e digitali). 
Organizzare testi, informazioni e contenuti digitali. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze 
studiate. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. 
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storiche in modo 
organizzato, 

utilizzando fonti 
di vario genere – 
anche digitali – 
oralmente e/o 
con scritture e 
opera 
collegamenti, 
argomentando le 
proprie riflessioni 
con linguaggio 
specifico  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  
 

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 
 

Libro di testo cartacei e non. 
Schede lavoro 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari storici 
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali e sintesi 

Compito Di 
Realtà  

Elaborazione e 
realizzazione di 
una carta politica 
che rappresenti 
l‟Europa e i suoi 
nuovi confini nel 
tardo Ottocento. 

I compiti di realtà 
verranno 
concordati in sede 
di Dipartimenti. 

Verifica /Valutazione 
 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in presenza 
e/o video conferenza; test 
a tempo in presenza; 
verifiche e prove scritte. 

 
 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

 
 
Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente la 
verifica e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti 
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 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 

 transcodificare informazioni: dal testo all‟immagine e viceversa. 

 produrre testi orali e scritti, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti di informazioni diverse 

 usare le conoscenze apprese per comprendere e riorganizzare problemi interculturali e di convivenza civile 

 elaborare informazioni, interpretare testi, immagini, carte, dati statistici, grafici, utilizzando adeguate capacità espositive e il linguaggio specifico della 
disciplina 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

 
Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N.2 in modalità Blended “Dal capitalismo all‟imperialismo nell‟economia e nella 
politica”. 

Discipline Coinvolte: Storia. 
Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Cittadinanza, Italiano, Geografia, Arte, Religione, Tecnologia, Musica. 
Classi Coinvolte: Classi Terze Scuola Secondaria di Primo grado. 
Tempo Di Svolgimento: novembre-dicembre. 

Profilo delle 
competenze 

1. Comprendere 
testi storici 
relativi alla storia 
italiana, europea e 
mondiale, 
rielaborandoli con 
un personale 
metodo di studio.  
2. Usare le 
conoscenze e le 
abilità per 
orientarsi nella 
complessità del 
presente, 
comprende 
opinioni e culture 
diverse, capisce i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo.  
3. Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della storia 
italiana, europea e 
mondiale nella 
loro 
periodizzazione, 
operando 
confronti tra le 
varie epoche, i 
vari ambienti e le 
varie culture. 
4.Produrre 
informazioni 

Competenze Chiave 
Europee:  
 
Competenza nella 
madrelingua o nella lingua 
d‟istruzione. 
 
Imparare a imparare. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
Competenze sociali e 
civiche. 
 
Competenze digitali. 
 
 

Percorso didattico: La nascita della società moderna, la Belle Epoque, l‟età degli imperi coloniali, l‟Italia giolittiana, la 
Prima Guerra Mondiale. 

Traguardi di competenza: ricostruire le informazioni studiate e operare gli opportuni collegamenti tra gli eventi 
storici; leggere e interpretare grafici, immagini, mappe geo-storiche e linee del tempo; ricercare e interrogare le fonti 
storiche; riconoscere i rapporti di causa-effetto tra eventi politici, economici e culturali; usare il glossario e il 
vocabolario storico; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva. 

Conoscenze Abilità 

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

- aspetti e strutture dei processi di evoluzione 
storica degli eventi italiani, europei e 
mondiali; 

- il patrimonio culturale e artistico collegato 
con i temi affrontati; 

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

- i personaggi principali protagonisti degli 
eventi che hanno fatto la storia 

- le parole chiave del vocabolario storico che 
hanno segnato la politica, l‟economia e la 
civiltà del periodo. 

- Gli schieramenti politici, le cause, le 
divisioni, le offensive e controffensive che 
hanno scatenato la Grande Guerra. 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali e digitali). 
Organizzare testi, informazioni e contenuti digitali. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze 
studiate. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. 
 
Sulla base delle informazioni storiche acquisite, orientarsi di 
conseguenza nel presente della società in cui si vive: analogie e 
differenze. 
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storiche in modo 
organizzato, 

utilizzando fonti 
di vario genere – 
anche digitali – 
oralmente e/o 
con scritture e 
opera 
collegamenti, 
argomentando le 
proprie riflessioni 
con linguaggio 
specifico  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  
 

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Materiali 
 

Libro di testo cartacei e non 
Schede lavoro 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari storici 
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali e sintesi. 

Compito Di 
Realtà  

Elaborazione e 
realizzazione di 
una mostra 
virtuale sulle 
invenzioni che 
hanno 
caratterizzato il 
primo Novecento. 
Preparazione di 
immagini sulle 
scoperte 
principali 
accompagnate da 
relative 
didascalie. 
I compiti di realtà 
verranno 
concordati in sede 
di 
programmazione 
settimanale in 
itinere ed ex post 

Verifica /Valutazione 
 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in presenza 
e/o video conferenza; test 
a tempo in presenza; 
verifiche e prove scritte in 
presenza. 
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Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
la verifica e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e focus tematici, studio guidato. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 usare fonti di diverso tipo (documentarie “le voci dei testimoni”, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 
definiti 

 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 

 transcodificare informazioni: dal testo scritto all‟immagine e viceversa. 

 produrre testi orali e scritti, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti di informazioni diverse 

 usare le conoscenze apprese per comprendere e riorganizzare problemi interculturali e di convivenza civile 

 elaborare informazioni, interpretare testi, immagini, carte, dati statistici, grafici, utilizzando adeguate capacità espositive e il linguaggio specifico della 
disciplina. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 
Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 
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Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N.3 in modalità Blended “Italia e mondo tra le due guerre”. 
Discipline Coinvolte: Storia. 
Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Cittadinanza, Italiano, Geografia, Arte, Religione, Tecnologia, Musica. 
Classi Coinvolte: Classi Terze Scuola Secondaria di Primo grado. 
Tempo Di Svolgimento: gennaio. 

Profilo delle 
competenze 

1. Comprendere 
testi storici 
relativi alla storia 
italiana, europea e 
mondiale, 
rielaborandoli con 
un personale 
metodo di studio.  
2. Usare le 
conoscenze e le 
abilità per 
orientarsi nella 
complessità del 
presente, 
comprende 
opinioni e culture 
diverse, capisce i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo.  
3. Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della storia 
italiana, europea e 
mondiale nella 
loro 
periodizzazione, 
operando 
confronti tra le 
varie epoche, i 
vari ambienti e le 
varie culture. 
4.Produrre 
informazioni 

Competenze Chiave 
Europee:  
 
Competenza nella 
madrelingua o nella lingua 
d‟istruzione. 
 
Imparare a imparare. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
Competenze sociali e 
civiche. 
 
Competenze digitali. 
 
 

 
Percorso didattico: La Rivoluzione russa, l‟Italia e il regime fascista, il nazismo e la crisi degli Stati democratici. 
 
 

Traguardi di competenza: ricostruire le informazioni studiate e operare gli opportuni collegamenti tra gli eventi 
storici; leggere e interpretare grafici, immagini, mappe geo-storiche e linee del tempo; ricercare e interrogare le fonti 
storiche; riconoscere i rapporti di causa-effetto tra eventi politici, economici e culturali; usare il glossario e il 
vocabolario storico; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva. 

Conoscenze Abilità 

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

- aspetti e strutture dei processi di evoluzione 
storica degli eventi italiani, europei e 
mondiali; 

- il patrimonio culturale e artistico collegato 
con i temi affrontati; 

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

- i personaggi principali protagonisti degli 
eventi che hanno fatto la storia 

- le parole chiave del vocabolario storico che 
hanno segnato la politica, l‟economia e la 
civiltà del periodo. 

- Gli schieramenti politici, le cause, le 
divisioni, le offensive e controffensive che 
hanno scatenato la Grande Guerra. 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali e digitali). 
Organizzare testi, informazioni e contenuti digitali. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze 
studiate. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. 
 
Sulla base delle informazioni storiche acquisite, orientarsi di 
conseguenza nel presente della società in cui si vive: analogie e 
differenze. 
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 storiche in modo 
organizzato, 

utilizzando fonti 
di vario genere – 
anche digitali – 
oralmente e/o 
con scritture e 
opera 
collegamenti, 
argomentando le 
proprie riflessioni 
con linguaggio 
specifico  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  
 

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 
 

Libro di testo cartacei e non 
Schede lavoro 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari storici 
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali e sintesi. 

Compito Di 
Realtà  

Costruzione di 
una mappa dei 
concetti con le 
parole chiave che 
hanno segnato la 
storia di questo 
periodo. 
I compiti di realtà 
verranno 
concordati in sede 
di Dipartimenti. 

Verifica /Valutazione 
 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in presenza 
e/o video conferenza; test 
a tempo in presenza; 
verifiche e prove scritte in 
presenza. 

 
 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

 
 
Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
la verifica e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e focus tematici, studio guidato, completamento mappe attive. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Usare contenuti digitali integrativi (letture, lezioni L.I.M., cinema, video); 
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 usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti 

 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 

 transcodificare informazioni: dal testo scritto all‟immagine e viceversa. 

 produrre testi orali e scritti, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti di informazioni diverse 

 usare le conoscenze apprese per comprendere e riorganizzare problemi interculturali e di convivenza civile 

 elaborare informazioni, interpretare testi, immagini, carte, dati statistici, grafici, utilizzando adeguate capacità espositive e il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 
Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

 
Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche 
 
 
 
 
 

Originale 
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Unità Di Apprendimento N.4 in modalità Blended “Seconda guerra mondiale”. 
Discipline Coinvolte: Storia e Cittadinanza. 
Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Cittadinanza, Italiano, Geografia, Arte, Religione, Tecnologia, Musica. 
Classi Coinvolte: Classi Terze Scuola Secondaria di Primo grado. 
Tempo Di Svolgimento: febbraio-marzo. 

Profilo delle 
competenze 

1. Comprendere 
testi storici 
relativi alla storia 
italiana, europea e 
mondiale, 
rielaborandoli con 
un personale 
metodo di studio.  
2. Usare le 
conoscenze e le 
abilità per 
orientarsi nella 
complessità del 
presente, 
comprende 
opinioni e culture 
diverse, capisce i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo.  
3. Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della storia 
italiana, europea e 
mondiale nella 
loro 
periodizzazione, 
operando 
confronti tra le 
varie epoche, i 
vari ambienti e le 
varie culture. 
4.Produrre 
informazioni 

Competenze Chiave 
Europee:  
 
Competenza nella 
madrelingua o nella lingua 
d‟istruzione. 
 
Imparare a imparare. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
Competenze sociali e 
civiche. 
 
Competenze digitali. 
 
 

 
Percorso didattico: Verso il conflitto; la Germania protagonista, La seconda guerra mondiale; Resistenza e liberazione. 
 
 
 

Traguardi di competenza: ricostruire le informazioni studiate e operare gli opportuni collegamenti tra gli eventi 
storici; ricostruire correttamente i legami di causa-effetto; leggere e interpretare grafici, immagini, mappe geo-storiche 
e linee del tempo; ricercare e interrogare le fonti storiche; riconoscere i rapporti di causa-effetto tra eventi politici, 
economici e culturali; usare il lessico disciplinare; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica 
interattiva. 

Conoscenze Abilità 

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

- aspetti e strutture dei processi di evoluzione 
storica degli eventi italiani, europei e 
mondiali; 

- il concetto di dittatura e totalitarismo 
collegato ai temi affrontati nelle sue varie 
forme; 

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

- i personaggi principali protagonisti degli 
eventi che hanno fatto la storia 

- le parole chiave del vocabolario storico che 
hanno segnato la politica, l‟economia e la 
civiltà del periodo. 

- Gli schieramenti politici, le cause, le 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali e digitali). 
Organizzare testi, informazioni e contenuti digitali. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze 
studiate. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. 
 
Sulla base delle informazioni storiche acquisite, orientarsi di 
conseguenza nel presente della società in cui si vive: analogie e 
differenze. 
Confrontare due opposti spazi e posizioni politiche. 
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divisioni, le offensive e controffensive che 
hanno scatenato la Grande Guerra. 

 

storiche in modo 
organizzato, 

utilizzando fonti 
di vario genere – 
anche digitali – 
oralmente e/o 
con scritture e 
opera 
collegamenti, 
argomentando le 
proprie riflessioni 
con linguaggio 
specifico  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  
 

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 
 

Libro di testo cartacei e non 
Schede lavoro 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari storici 
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali e sintesi. 

Compito Di 
Realtà  

Preparazione di 
una lezione 
multimediale o 
creazione di 
alcuni poster che 
celebrino la 
Giornata della 
Memoria: raccolta 
di biografie e di 
testimonianze. 
I compiti di realtà 
verranno 
concordati in sede 
di Dipartimenti. 

Verifica /Valutazione 
 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in presenza 
e/o video conferenza; test 
a tempo in presenza; 
verifiche e prove scritte in 
presenza. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
la verifica e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e focus tematici, studio guidato, completamento mappe attive. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 
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COMPETENZE SPECIFICHE 

 Usare contenuti digitali integrativi (letture, lezioni L.I.M., cinema, video); 

 usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti e stabilire la verità dei 
fatti; 

 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 

 collegare date ed eventi di una storia particolare con quelli della storia generale; 

 produrre testi orali e scritti, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti di informazioni diverse 

 visualizzare su una carta il momento cruciale di una guerra; 

 elaborare informazioni, interpretare testi, immagini, carte, dati statistici, grafici, utilizzando adeguate capacità espositive e il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 
Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 5 in modalità Blended “Cittadinanza oltre i confini”. 

Discipline Coinvolte: Tutte. 
Classi Coinvolte: Classi terze Scuola Secondaria di Primo grado. 
Tempo Di Svolgimento: Annuale. 

Profilo delle 
competenze 
 1.Comprendere 
testi e rielaborare 
le informazioni 
ricavate.  
2.  Conoscere 
aspetti e processi 
fondamentali 
della società in 
cui si vive. 
3. Produrre 
informazioni, 
utilizzando fonti 
di vario genere – 
anche digitali – 
oralmente e/o 
con scritture e 
opera re 
collegamenti con 
linguaggio 
specifico. 
2. Usare le 
conoscenze e le 
abilità per 
orientarsi nella 
società del 
presente, 
comprendere 
opinioni e culture 
diverse.  
  

Competenze Chiave 
Europee: 
 
Competenza comunicativa 
funzionale nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
Imparare ad imparare. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità. 
 
Competenze sociali e 
civiche. 
 
Competenze di 
Cittadinanza. 

Percorso didattico: Stato e Democrazia, la Costituzione italiana, la Repubblica e il suo ordinamento, gli Organismi 
internazionali, il dovere della solidarietà. 
 
 

Traguardi di competenza: comprendere e usare correttamente le regole del vivere e del convivere; attuare e rispettare i 
valori sanciti dalla Costituzione Italiana; partecipare consapevolmente alla costruzione di una collettività più ampia e 
composita (nazionale, europea e mondiale); rispettare i princìpi su cui si fonda l‟Unione Europea; usare la metodologia 
DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva e di crescita personale. 
 
 

Conoscenze Abilità 

 
- Testi e documenti, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 
 

- L‟ambiente circostante e il patrimonio 
storico-culturale collegato con i temi 
affrontati. 
 

- Regole e problematiche connesse con gli 
argomenti trattati. 
 

- I fondamenti della Costituzione Italiana 
 

- Le nostre istituzioni politiche. 
 

- I diritti fondamentali di ogni essere umano. 

 
- Riconoscere le relazioni di cause ed effetto nei 

fenomeni sociali della realtà circostante; 
- contestualizzare informazioni e problematiche attuali; 
- comprendere e interpretare documenti scritti;  
- elaborare e argomentare la propria opinione; 
- organizzare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali; 
- riconoscere e utilizzare il lessico specifico; 
- ricorrere ad informazioni e contenuti anche digitali. 
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- La struttura organizzativa ed i princìpi che 

stanno alla base dell‟Unione Europea. 
 
 

 
 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  
 

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 
 

Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

Compito Di 
Realtà 

Realizzazione di 
un regolamento 
scritto che faccia 
da vademecum 
delle “buone” 
regole di 
convivenza civile 
all‟interno della 
classe. 
I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati e 
aggiornati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

Verifica /Valutazione 
 

Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati. 

Competenze Specifiche  
 

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

 organizzare testi, anche digitali, informazioni e contenuti storici; 

 costruire grafici e mappe spazio-temporali delle conoscenze studiate; 

 saper distinguere le differenze nell‟uso dei termini del linguaggio politico-giuridico;  
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 saper attuare il senso della legalità nel contesto in cui si vive; 

 attuare l‟etica della responsabilità. 
 

 
 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 

 

 

 

 



82 
 

GEOGRAFIA 

Unità Di Apprendimento N. 1 in modalità Blended “L‟orientamento e gli strumenti del geografo”  
Discipline Coinvolte: Geografia 
Collegamenti Interdisciplinari: Matematica; scienze e tecnologia 
Classi Coinvolte: Classi Prime Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: Settembre-Ottobre 

Profilo delle 
competenze 

Osservare, 
leggere e 
analizzare  
sistemi territoriali 
Utilizzare 
opportunamente 
concetti 
geografici: carte, 
immagini, grafici, 
dati … 
Conoscere i 
principali 
„oggetti‟ 
geografici fisici e 
antropici, il 
patrimonio 
naturale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare 
Agire e muoversi 
concretamente 
Aprirsi al 
confronto con 
l‟altro attraverso 
la conoscenza dei 
diversi contesti 
ambientali e 
socio-culturali 

Competenze Chiave 
Europee: 

Imparare a imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Comunicazione nella 
Madrelingua 

Percorso didattico: Per orientarsi. Gli strumenti della geografia. Studiare con i dati (tabelle, grafici …) 

Traguardi di competenza: orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; saper orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi; 
leggere e interpretare carte geografiche, grafici, dati statistici e immagini; usare la metodologia DAD e BLENDED 
secondo modelli di didattica interattiva. 
 
 

Conoscenze Abilità 

 
- conosce gli strumenti della geografia 
- conosce le principali forme di 

rappresentazione cartografica 
- conosce i concetti di reticolato geografico e di 

coordinate geografiche  
- conosce la funzione dei vari tipi di grafici 

 
- Riconosce ed utilizza i diversi tipi di carte geografiche 
- Sa determinare le coordinate su una carta geografica 
- Sa orientarsi nello spazio 
-  Sa utilizzare vari tipi di grafici e dati statistici per  
comprendere fatti e fenomeni territoriali 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 

Compito Di 
Realtà  

Produrre grafici e 
tabelle su una 
tematica 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
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 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

analizzata. 
 

I compiti di realtà 
sono rimodulati 
in itinere in sede 
di Dipartimenti.  

in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Sa orientarsi sul territorio e sulle carte geografiche 

 Sa leggere, consultare, elaborare informazioni, interpretare testi, immagini, carte, dati statistici, grafici. 

 Sa usare termini specifici e simboli 
 
 
 
 

 
 
 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 
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 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 2 in modalità Blended “Aspetti fisici e antropici dell‟Italia e dell‟Europa” 
Discipline Coinvolte: Geografia 
Collegamenti Interdisciplinari: Matematica; scienze e tecnologia 
Classi Coinvolte: Classi Prime Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: Novembre-Dicembre- Gennaio 

Profilo delle 
competenze 

Osservare, 
leggere e 
analizzare  
sistemi territoriali 
Utilizzare 
opportunamente 
concetti 
geografici: carte, 
immagini, grafici, 
dati … 
Conoscere i 
principali 
„oggetti‟ 
geografici fisici e 
antropici, il 
patrimonio 
naturale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare 
Agire e muoversi 
concretamente 
Aprirsi al 
confronto con 
l‟altro attraverso 
la conoscenza dei 
diversi contesti 
ambientali e 
socio-culturali 

Competenze Chiave 
Europee: 

Imparare a imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Comunicazione nella 
Madrelingua 

Percorso didattico: Il paesaggio; i climi e gli ambienti; Rilievi e pianure; L‟idrografia 

Traguardi di competenza: riconoscere nei paesaggi italiani ed europei gli elementi fisici e antropici più significativi; 
osservare e analizzare sistemi territoriali nello spazio e nel tempo e valutare gli effetti di azione dell‟uomo; usare la 
metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva. 
 
 

Conoscenze Abilità 

 
- Conoscere i concetti di paesaggio, ambiente, 

territorio, sistema antropofisico 
- Conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 
progettare azioni di valorizzazione 

 
Osservare, leggere, analizzare sistemi territoriali nello spazio e 
nel tempo 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  

Compito Di 
Realtà  

Produrre grafici e 
tabelle su una 
tematica 
analizzata. 
 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
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 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

Percorso 
naturalistico 
 
I compiti di realtà 
sono rimodulati 
in itinere in sede 
di Dipartimenti.  

DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Individua relazioni causali tra fenomeni geografici e l‟interdipendenza di fatti e fenomeni  

 Analizza e descrive il paesaggio come un sistema di relazioni fisiche e antropiche 

 Rappresenta graficamente e spiega i fenomeni geografici 

  Espone utilizzando il lessico specifico 
 

 
 
 
 

 
Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 
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 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 3 in modalità Blended “Aspetti demografici, socio-culturali ed economici del 
continente europeo” 

Discipline Coinvolte: Geografia 
Collegamenti Interdisciplinari: Matematica, Scienze, Tecnologia, Italiano, Storia 
Classi Coinvolte: Classi Prime Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: Febbraio-Marzo 

Profilo delle 
competenze 

Osservare, 
leggere e 
analizzare  
sistemi territoriali 
Utilizzare 
opportunamente 
concetti 
geografici: carte, 
immagini, grafici, 
dati … 
Conoscere i 
principali 
„oggetti‟ 
geografici fisici e 
antropici, il 
patrimonio 
naturale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare 
Agire e muoversi 
concretamente 
Aprirsi al 
confronto con 
l‟altro attraverso 
la conoscenza dei 
diversi contesti 
ambientali e 
socio-culturali 

Competenze Chiave 
Europee: 

Imparare a imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Comunicazione nella 
Madrelingua 

Percorso didattico: Europei e italiani; i centri urbani in Europa; l‟economia in Europa 

Traguardi di competenza: riconoscere ed analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, socio-culturali ed 
economici a livello nazionale, europeo e mondiale; saper valutare le azioni dell‟uomo in relazione alla loro evoluzione 
nel tempo; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva. 
 
 

Conoscenze Abilità 

 
- Conoscere il concetto di regione 

applicandolo all‟Italia, all‟Europa e agli altri 
continenti. 

-  Conoscere le caratteristiche della 
popolazione europea 

-  conoscere e descrivere  il fenomeno 
dell‟urbanizzazione e dei flussi migratori 

 
Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  

Compito Di 
Realtà  

Produrre un 
power point su 
una tematica 
analizzata. 
 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
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 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

 
I compiti di realtà 
sono rimodulati 
in itinere in sede 
di Dipartimenti.  

DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Individua relazioni causali tra fenomeni geografici e l‟interdipendenza di fatti e fenomeni  

 Analizza e descrive il paesaggio come un sistema di relazioni fisiche e antropiche 

 Rappresenta graficamente e spiega i fenomeni geografici 

  Espone utilizzando il lessico specifico 
 

 
 
 
 

 
Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
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 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 4 in modalità Blended “Stati, macroregioni e dimensione politica europea: le regioni 
d‟Italia” 

Discipline Coinvolte: Geografia 
Collegamenti Interdisciplinari: Matematica, Scienze, Tecnologia, Italiano, Storia 
Classi Coinvolte: Classi Prime Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: Aprile- Maggio- Giugno 

Profilo delle 
competenze 

Osservare, 
leggere e 
analizzare  
sistemi territoriali 
Utilizzare 
opportunamente 
concetti 
geografici: carte, 
immagini, grafici, 
dati … 
Conoscere i 
principali 
„oggetti‟ 
geografici fisici e 
antropici, il 
patrimonio 
naturale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare 
Agire e muoversi 
concretamente 
Aprirsi al 
confronto con 
l‟altro attraverso 
la conoscenza dei 
diversi contesti 
ambientali e 
socio-culturali 

Competenze Chiave 
Europee: 

Imparare a imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Comunicazione nella 
Madrelingua 

Percorso didattico: Il Nord- Ovest; Il Nord- Est; Il Centro-Nord; Il Centro; Il Sud; Le Isole 
 

Traguardi di competenza: riconoscere nei paesaggi italiani ed europei gli elementi fisici significativi come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare; osservare e analizzare sistemi territoriali nello spazio e nel tempo e 
valutare gli effetti essenziali dell‟antropizzazione; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica 
interattiva. 
 
 

Conoscenze Abilità 

 
- Conoscere demografia, aspetti fisici, climatici, 
economici, politici, storici, culturali e sociali delle 
realtà più significative europee e italiane. 
 

 

 
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere 
e comunicare fatti e fenomeni territoriali 
- Consolidare il concetto di regione geografica  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  

Compito Di 
Realtà  

Preparazione di 
un itinerario 
turistico  
Presentazione in 
power point  

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
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 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

I compiti di realtà 
sono rimodulati 
in itinere in sede 
di Dipartimenti.  

DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Agire e muoversi concretamente 

   Aprirsi al confronto con l‟altro attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio-culturali 
 

 
 
 
 

 
 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
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 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 1 in modalità Blended “L‟Unione Europea” 
Discipline Coinvolte: Geografia 
Collegamenti Interdisciplinari: Matematica, Scienze e tecnologia 
Classi Coinvolte: Classi Seconde Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: Settembre-Ottobre- Novembre 

Profilo delle 
competenze 

Osservare, 
leggere e 
analizzare  
sistemi territoriali 
Utilizzare 
opportunamente 
concetti 
geografici: carte, 
immagini, grafici, 
dati … 
Conoscere i 
principali 
„oggetti‟ 
geografici fisici e 
antropici, il 
patrimonio 
naturale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare 
Agire e muoversi 
concretamente 
Aprirsi al 
confronto con 
l‟altro attraverso 
la conoscenza dei 
diversi contesti 
ambientali e 
socio-culturali 

Competenze Chiave 
Europee: 

Imparare a imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Comunicazione nella 
Madrelingua 

Percorso didattico: L‟Unione Europea: origini, allargamento, obiettivi  
Gli organi-La cittadinanza-Le principali politiche 

Traguardi di competenza: orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; saper orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi; 
leggere e interpretare carte geografiche, grafici, dati statistici e immagini per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali relativi all‟Europa; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica 
interattiva. 
 
 

Conoscenze Abilità 

 
- Conoscere le fasi del processo di unità 

dell‟Europa 
- Conoscere gli stati appartenenti all‟UE 
- Comprendere lo scopo delle politiche 

comunitarie 
- Comprendere la relazione tra fenomeni 

demografici e fenomeni politico-sociali 

 
- Utilizzare carte storiche 
- Mettere in relazione fatti e fenomeni 
 - Leggere e costruire una carta tematica 
- Riconoscere nell‟UE la volontà di un futuro di pace 
 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  

Compito Di 
Realtà  

Produrre grafici e 
tabelle su una 
tematica 
analizzata. 
 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
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 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

Ricavare 
informazioni da 
carte geografiche  
Lavorare su una 
carta muta 
 

I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 
 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Sa orientarsi sul territorio e sulle carte geografiche 

 Analizza e descrive il territorio come un sistema di relazioni fisiche ed antropiche 

 Individua le relazioni causali tra fenomeni geografici e l‟interdipendenza di fatti e fenomeni 
 

 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 
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 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 2 in modalità Blended “Gli Stati europei” 
Discipline Coinvolte: Geografia 
Collegamenti Interdisciplinari: Italiano, Matematica, Scienze e tecnologia 
Classi Coinvolte: Classi Seconde Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: Intero anno scolastico 

Profilo delle 
competenze 

Osservare, 
leggere e 
analizzare  
sistemi territoriali 
Utilizzare 
opportunamente 
concetti 
geografici: carte, 
immagini, grafici, 
dati … 
Conoscere i 
principali 
„oggetti‟ 
geografici fisici e 
antropici, il 
patrimonio 
naturale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare 
Agire e muoversi 
concretamente 
Aprirsi al 
confronto con 
l‟altro attraverso 
la conoscenza dei 
diversi contesti 
ambientali e 
socio-culturali 

Competenze Chiave 
Europee: 

Imparare a imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Comunicazione nella 
Madrelingua 

Percorso didattico: La penisola iberica - La regione francese - L‟Europa germanica - Le isole britanniche - L‟Europa del 
Nord -L‟Europa centro orientale - I Balcani - Il mediterraneo orientale - La regione russa 

Traguardi di competenza: orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; saper orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi; 
leggere e interpretare varie carte geografiche, grafici, dati statistici e immagini per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali relativi all‟Europa; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica 
interattiva. 
 
 

Conoscenze Abilità 

 
- Conoscere i concetti di paesaggio, ambiente, 

territorio, sistema antropofisico 
-  
- Conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 
progettare azioni di valorizzazione 

 
- Osservare, leggere, analizzare sistemi territoriali nello spazio 
e nel tempo 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  

Compito Di 
Realtà  

Ricavare 
informazioni da 
carte geografiche  
Produrre grafici e 
tabelle su una 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
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 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

tematica 
analizzata. 
 
Percorso artistico 
naturale 
 
I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Individua relazioni causali tra fenomeni geografici e l‟interdipendenza di fatti e fenomeni  

 Analizza e descrive il paesaggio come un sistema di relazioni fisiche e antropiche 

 Rappresenta graficamente e spiega i fenomeni geografici 

 Espone utilizzando il lessico specifico 
 

 

 
 
 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 
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 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 3 in modalità Blended “Problemi ecologici, sociali e culturali del continente europeo”  
Discipline Coinvolte: Geografia 
Collegamenti Interdisciplinari: Italiano, Matematica, Scienze e tecnologia 
Classi Coinvolte: Classi Seconde Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: Intero anno scolastico 

Profilo delle 
competenze 

Osservare, 
leggere e 
analizzare  
sistemi territoriali 
Utilizzare 
opportunamente 
concetti 
geografici: carte, 
immagini, grafici, 
dati … 
Conoscere i 
principali 
„oggetti‟ 
geografici fisici e 
antropici, il 
patrimonio 
naturale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare 
Agire e muoversi 
concretamente 
Aprirsi al 
confronto con 
l‟altro attraverso 
la conoscenza dei 
diversi contesti 
ambientali e 
socio-culturali 

Competenze Chiave 
Europee: 

Imparare a imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Competenze sociali e 
civiche 
Comunicazione nella 
Madrelingua 

Percorso didattico: Percorsi interdisciplinari e approfondimenti. 

Traguardi di competenza: utilizzare carte geografiche, fotografie attuali e d‟epoca, immagini, elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali; interpretare e 
confrontare alcuni caratteri e aspetti dei paesaggi europei anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo; usare la 
metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva. 
 
 

Conoscenze Abilità 

 
- Conoscere i concetti di paesaggio ambiente, 

territorio, sistema antropofisico 
- Conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 
progettare azioni di valorizzazione  

 
- Osservare, leggere, analizzare sistemi territoriali nello    
spazio e nel tempo 
 - Sapere cosa comporta essere cittadini 
 
 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  

Compito Di 
Realtà  

Ricavare 
informazioni da 
carte geografiche  
Produrre grafici e 
tabelle su una 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
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 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

tematica 
analizzata. 
 
Percorso artistico 
culturale 
 
I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
Riconoscere e descrivere il funzionamento del sistema democratico 
Comprendere i valori e le norme della comunità democratica 

 

 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 
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Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 1 in modalità Blended “Il pianeta Terra” 
Discipline Coinvolte: Geografia 
Collegamenti Interdisciplinari: Italiano, Storia, Matematica, Scienze e Tecnologia 
Classi Coinvolte: Classi Terze Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: Settembre-Ottobre- Novembre 

Profilo delle 
competenze 

Osservare, 
leggere e 
analizzare  
sistemi territoriali 
Utilizzare 
opportunamente 
concetti 
geografici: carte, 
immagini, grafici, 
dati … 
Conoscere i 
principali 
„oggetti‟ 
geografici fisici e 
antropici, il 
patrimonio 
naturale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare 
Agire e muoversi 
concretamente 
Aprirsi al 
confronto con 
l‟altro attraverso 
la conoscenza dei 
diversi contesti 
ambientali e 
socio-culturali 

Competenze Chiave 
Europee: 

Imparare a imparare 
 
Competenza matematica 
 
Competenze di base in 
tecnologia e scienza 
 
Competenza digitale 
 
Competenze sociali e 
civiche  
 

Percorso didattico: Il nostro pianeta- Movimenti della terra- Acque dolci e acque salate -I continenti- Le placche-I 
terremoti-I vulcani -Climi e biomi- Le zone climatiche e i cambiamenti del clima. 
 

Traguardi di competenza: orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; saper orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi; 
leggere e interpretare carte geografiche, grafici, dati statistici e immagini per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva. 
 
 

Conoscenze Abilità 

 
- Conosce e riconosce gli elementi del 

geosistema 
- Conosce le principali caratteristiche dei 

diversi ambienti 
- Coglie cause e fenomeni dei movimenti della 

terra 
- Mette in relazione cause ed effetti dei 

cambiamenti climatici 
- Conosce temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale 

 
- Sa confrontare i diversi ambienti 
- Sa riconoscere le trasformazioni sul territorio 
- Sa mettere in relazione le attività dell‟uomo con l‟ambiente 
 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  

Compito Di 
Realtà  

Produrre grafici e 
tabelle su una 
tematica 
analizzata. 
 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 



104 
 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 
 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 
 
 

Competenze Specifiche 
  

 Individuare le relazioni tra i diversi elementi che compongono il sistema terra 
 Analizzare il paesaggio come un sistema di relazioni fisiche ed antropiche e comprendere le conseguenze prodotte dalla presenza umana sui diversi ambienti 
 Individuare le cause della crisi ecologica del sistema terra 
 Individuare l‟interdipendenza di fatti e fenomeni 
 

 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 Restituzione degli elaborati corretti  

 Colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 Rispetto dei tempi di consegna; 

 Livello di interazione; 

 Colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 Conversazioni e materiale strutturato;  
Test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 Verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 Utilizzo di prove per classi parallele; 

 Rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 Regolarità e rispetto delle scadenze; 

 Impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
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 Osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 2 in modalità Blended “Popoli, lingue e religioni” 
Discipline Coinvolte: Geografia 
Collegamenti Interdisciplinari: Italiano, Storia, Cittadinanza e Costituzione, Religione, Arte  
Classi Coinvolte: Classi Terze Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: Dicembre- Giugno 

Profilo delle 
competenze 

Osservare, 
leggere e 
analizzare  
sistemi territoriali 
Utilizzare 
opportunamente 
concetti 
geografici: carte, 
immagini, grafici, 
dati … 
Conoscere i 
principali 
„oggetti‟ 
geografici fisici e 
antropici, il 
patrimonio 
naturale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare 
Agire e muoversi 
concretamente 
Aprirsi al 
confronto con 
l‟altro attraverso 
la conoscenza dei 
diversi contesti 
ambientali e 
socio-culturali 

Competenze Chiave 
Europee: 

Imparare a imparare 
 
Competenza matematica 
 
Competenze di base in 
tecnologia e scienza 
 
Competenza digitale 
 
Competenze sociali e 
civiche  
 

Percorso didattico: Abitanti del mondo - Problematiche demografiche - Urbanizzazione e deurbanizzazione -
Migrazioni di popoli: flussi migratori e problematiche connesse - Le lingue del mondo: distribuzione - Le religioni: il 
dialogo interreligioso e i conflitti di religione 

Traguardi di competenza: orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; leggere e interpretare carte geografiche, grafici, dati statistici e immagini per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali; interpretare e confrontare alcuni caratteri e aspetti dei paesaggi europei e 
mondiali in relazione alla loro evoluzione nel tempo; riconoscere nei paesaggi europei e mondiali gli elementi fisici e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare; usare la 
metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva. 
 
 

Conoscenze Abilità 

 
- Conosce le principali caratteristiche 

dell‟andamento demografico e della 
distribuzione della popolazione sulla terra 

- Conosce le principali regioni - aree culturali 
e il divario economico. 

 
- Sa leggere carte tematiche 
- Sa costruire schemi, scalette o mappe logiche  
- Sa mettere in relazione le attività dell‟uomo con l‟ambiente. 
- Sa riconoscere somiglianze e differenze tra lingue religioni e 
etnie. 
 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  

Compito Di 
Realtà  

Costruire quadri 
di civiltà per 
conoscere e 
valorizzare le 
differenze 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
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 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

 
I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 
 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  
Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 
 
 

Competenze Specifiche 
  

 Saper analizzare differenze e somiglianze tra popoli, lingue e religioni 
 Saper esporre utilizzando il lessico specifico 
 Saper applicare le competenze sociali e civiche ai concetti propri delle scienze umane 

 

 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 Restituzione degli elaborati corretti  

 Colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 Rispetto dei tempi di consegna; 

 Livello di interazione; 

 Colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 Conversazioni e materiale strutturato;  

 Test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 Verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 Utilizzo di prove per classi parallele; 

 Rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 Regolarità e rispetto delle scadenze; 



108 
 

 Impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 Osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 3 in modalità Blended “La globalizzazione: sviluppo e sottosviluppo nell‟economia 
mondiale.” 

Discipline Coinvolte: Geografia 
Collegamenti Interdisciplinari: Tutte le discipline  
Classi Coinvolte: Classi Terze Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: Dicembre - Gennaio - Febbraio 

Profilo delle 
competenze 

Osservare, 
leggere e 
analizzare  
sistemi territoriali 
Utilizzare 
opportunamente 
concetti 
geografici: carte, 
immagini, grafici, 
dati … 
Conoscere i 
principali 
„oggetti‟ 
geografici fisici e 
antropici, il 
patrimonio 
naturale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare 
Agire e muoversi 
concretamente 
Aprirsi al 
confronto con 
l‟altro attraverso 
la conoscenza dei 
diversi contesti 
ambientali e 
socio-culturali 

Competenze Chiave 
Europee: 

Imparare a imparare 
 
Competenza matematica 
 
Competenze di base in 
tecnologia e scienza 
 
Competenza digitale 
 
Competenze sociali e 
civiche  
 

Percorso didattico: I mattoni dell‟economia mondiale-  L‟agricoltura e altre risorse - L‟industria -L‟economia della 
conoscenza -Un mondo di servizi -La globalizzazione economica -Le risorse a rischio -Economia e sostenibilità - 
Sviluppo e sottosviluppo - L‟ ONU e i diritti umani. 

Traguardi di competenza: orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; utilizzare carte geografiche, fotografie attuali e d‟epoca, immagini, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici per comunicare informazioni, fatti e fenomeni; riconoscere nei paesaggi europei e mondiali gli elementi 
fisici e le emergenze storiche, artistiche ed architettoniche come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva. 
 

Conoscenze Abilità 

 
- Comprendere e riconoscere gli indicatori di 

sviluppo e sottosviluppo 
- Conoscere e comprendere il concetto di 

diritto umano, le cause e le conseguenze del 
sottosviluppo 

 
- Acquisire i concetti di economia e globalizzazione, sviluppo e 
sottosviluppo. 
 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  

Compito Di 
Realtà  

Ricavare 
informazioni da 
carte geografiche 
e/o immagini e 
produrre un testo 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
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 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

informativo-
argomentativo 
 
Produrre grafici e 
tabelle su una 
tematica 
analizzata. 
I compiti di realtà 
saranno 
rimodulati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 
 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 
 

Competenze Specifiche 
 Saper confrontare e analizzare gli indicatori economici, le cause e le conseguenze dei fenomeni sociali 
 Saper analizzare gli effetti della globalizzazione 
 Saper usare termini specifici e simboli 

 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato;  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele; 
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 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 4 in modalità Blended “Società, popoli e Stati.” 
Discipline Coinvolte: Geografia 
Collegamenti Interdisciplinari: Italiano, Storia e Cittadinanza, Scienze, Tecnologia  
Classi Coinvolte: Classi Terze Scuola Secondaria di Primo grado  
Tempo Di Svolgimento: Dicembre – Giugno 

Profilo delle 
competenze 

Osservare, 
leggere e 
analizzare   
sistemi territoriali 
Utilizzare 
opportunamente 
concetti 
geografici: carte, 
immagini, grafici, 
dati … 
Conoscere i 
principali 
„oggetti‟ 
geografici fisici e 
antropici, il 
patrimonio 
naturale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare 
Agire e muoversi 
concretamente 
Aprirsi al 
confronto con 
l‟altro attraverso 
la conoscenza dei 
diversi contesti 
ambientali e 
socio-culturali 

Competenze Chiave 
Europee: 
 
Imparare a imparare 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale  

Percorso didattico: Asia - America - Africa - Oceania - Antartide 

Traguardi di competenza: orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi; 
riconoscere nei paesaggi europei e mondiali gli elementi fisici, antropici e politici; utilizzare carte geografiche, 
fotografie attuali e d‟epoca, immagini, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici per comunicare informazioni, fatti e 
fenomeni; leggere e analizzare sistemi territoriali nello spazio e nel tempo e valutare gli effetti di azione dell‟uomo sui 
sistemi territoriali utilizzando il linguaggio specifico; usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di 
didattica interattiva. 
 

Conoscenze Abilità 

 
- Conosce le principali caratteristiche 

ambientali, demografiche ed economiche dei 
continenti 

- Conosce le caratteristiche fisico-antropiche e 
problematiche ecologiche dei vari continenti 

- Conosce demografia, aspetti fisici, climatici, 
economici, politici, storici, culturali e sociali 
delle realtà più significative dei vari 
continenti 

 
- Sa leggere carte e grafici 
- Sa cogliere analogie e differenze tra realtà territoriali diverse 
- Sa interpretare i caratteri storici, fisici, climatici ed economici 
di una regione extraeuropea 
-  Sa confrontare i diversi ambienti 
 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate, partecipate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

Materiali 
Libro di testo in formato cartaceo 
e digitale 
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Documenti e fonti storiche 
Visione di filmati  

Compito Di 
Realtà  

Progettare un 
itinerario artistico 
-culturale 
 
I compiti di realtà 

Verifica /Valutazione 
Colloqui, verifiche orali e 
verifiche scritte in 
presenza; test a tempo in 
presenza; prove strutturate 
in presenza.  
Durante la modalità‟ in 
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 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 
 

saranno 
rimodulati in 
itinere in sede di 
Dipartimenti.  

DAD si preferiranno lavori 
di ricerca ed 
approfondimento su 
appositi argomenti e 
tematiche assegnate. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
Registro elettronico, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 
l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola). 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività, per la registrazione attinente 
le verifiche e la valutazione con cadenza mensile o settimanale a completamento di 
attività sia in presenza sia in DAD. 
 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie e tabelle riepilogative, schemi e approfondimenti tematici. 
Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 
 
 

Competenze Specifiche 

 Utilizzare opportunamente concetti geografici: carte, immagini, grafici, dati, orientandosi in realtà territoriali diverse 

 Conoscere i principali „oggetti‟ geografici fisici e antropici, il patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

 Riconoscere nei paesaggi extraeuropei gli interventi di tutela del patrimonio naturale ed artistico 

 Aprirsi al confronto con l‟altro attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio-culturali 
 

 
 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 Restituzione degli elaborati corretti  

 Colloqui in presenza e/o tramite MEET quando è necessario; 

 Rispetto dei tempi di consegna; 

 Livello di interazione; 

 Colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 Conversazioni e materiale strutturato;  

 Test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 Verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 Utilizzo di prove per classi parallele; 

 Rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 Regolarità e rispetto delle scadenze; 

 Impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
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 Osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 

 

 

 

 


