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Unità Di Apprendimento  GLI INSIEMI 
Discipline Coinvolte: Matematica 

Collegamenti Interdisciplinari: Scienze – Tecnologia - Arte 

Classi Coinvolte: I 

Tempo Di Svolgimento: Settembre/Ottobre 

Profilo Di Competenze 

1.Lo studente attraverso esperienze 
in contesti significativi ha capito 
come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte 
situazioni come operare nella 
realtà.  
2.Riconosce e risolve problemi di 
vario genere analizzando la 
situazione e traducendola in 
termini matematici, spiegando 
anche in forma scritta il 
procedimento seguito.  
3. Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto 
con il linguaggio naturale 
4. L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo e ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
5. Valuta le informazioni che ha su 
una situazione, riconosce la loro 
coerenza interna e la coerenza tra 
esse e le conoscenze che ha del 
contesto, sviluppando senso critico. 

Competenze 

chiave europee: 

1.Comunicazione 
nella madrelingua. 

2.Competenze 
sociali e civiche. 

3.Competenze 
digitali. 

4.Imparare a 
imparare 

5.Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienze e 
tecnologia  

6.Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità. 

7.Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

Nuclei fondanti:  I NUMERI – RELAZIONI E FUNZIONI 
Contenuti specifici 

1. Insiemi ed elementi di un insieme  
2. Rappresentazione degli insiemi  
3. Sottoinsiemi 
4. Operazioni con gli insiemi  

Traguardi di competenze 

Classificare in base a due o più attributi 
Operare con gli insiemi e le loro rappresentazioni 
Utilizzare un linguaggio specifico 

Conoscenze Abilità 

 Acquisire il concetto di insieme 
matematico 

 Conosce termini e simboli 
 Conoscere i diversi metodi di 

rappresentare un insieme e i suoi 
elementi 

 Conoscere le operazioni di unione e 
intersezione 

 Saper utilizzare termini e simboli relativi agli 
insiemi 

 Saper operare con gli insiemi 
 Saper raggruppare classificando in base a due o più 

attributi. 

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  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate 
dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  

Risolvere situazioni problematiche 
in contesti reali  

I compiti di realtà verranno 
concordati in sede di dipartimento 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 
preferiranno lavori 
di 
approfondimento 
su tematiche e 
argomenti in via di 
svolgimento 
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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 ( G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

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 le tecniche e le procedure del calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale 

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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 NUMERI NATURALI, DECIMALI E POTENZE 
Discipline Coinvolte: matematica 

Collegamenti Interdisciplinari: tecnologia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria di primo grado   classe I   

Tempo Di Svolgimento: primo quadrimestre 

Profilo Di Competenze 

1.Lo studente attraverso 
esperienze in contesti 
significativi ha capito come gli 
strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni 
come operare nella realtà.  
2.Riconosce e risolve problemi 
di vario genere analizzando la 
situazione e traducendola in 
termini matematici, spiegando 
anche in forma scritta il 
procedimento seguito.  
3. Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale 
4. L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo e ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
5. Valuta le informazioni che 
ha su una situazione, riconosce 
la loro coerenza interna e la 
coerenza tra esse e le 
conoscenze che ha del 
contesto, sviluppando senso 
critico. 

Competenze Chiave 

Europee: 

È capace di reperire da 
solo strumenti o 
materiali necessari e di 
usarli in modo 
efficace. 
Interagisce con i 
coetanei e gli adulti, 
esprimendo e 
infondendo fiducia e 
creando un clima 
propositivo 
Collabora formulando 
richieste di aiuto e 
offrendo il proprio 
contributo. 
Rispetta i temi 
assegnati e le fasi 
previste del lavoro, 
portando a termine la 
consegna ricevuta.  
Reagisce a situazioni o 
esigenze non previste 
con proposte 
divergenti, con 
soluzioni funzionali, 
con l’utilizzo originale 
di materiali. 
È consapevole degli 
effetti delle sue scelte 
e delle sue azioni. 

Contenuti specifici: 
1. Numeri naturali 

2.  Sistema di numerazione decimale 

3. Numeri decimali 

4. Le quattro operazioni fondamentali e le proprietà 

5. La potenza e le sue proprietà 

   6.  Metodi risolutivi dei problemi. 
   7. Espressioni 
 

Traguardi di competenza: 
1.  Lo studente attraverso esperienze in contesti significativi ha capito come gli strumenti matematici appresi    
      siano utili in molte situazioni come operare nella realtà.  
2.  Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini  
     matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito.  
3. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale 
4. Ha consolidato le conoscenze teoriche acquisite e sa argomentare grazie ad attività laboratoriali 

Conoscenze Abilità 

 

 Conosce termini, simboli e proprietà 

 Conosce le regole di svolgimento 
delle   

quattro operazioni   

 Conoscere le proprietà delle potenze 

 Conosce i principali metodi di 
risoluzione dei problemi 

 Conosce le regole per risolvere le 
espressioni numeriche 

•  Sa eseguire le operazioni applicando le proprietà. 

•   Sa calcolare semplici espressioni aritmetiche tra  
      numeri naturali. 
•   Sa elevare a potenza numeri naturali usano le  
     proprietà per semplificare i calcoli. 

 Sa individuare dati e incognite ed è in grado di 
esprimerli sinteticamente 

•   Sa risolvere problemi utilizzando metodi diversi. 
•   Sa tradurre le informazioni e le indicazioni del   
     linguaggio comune in linguaggio matematico  
     utilizzando correttamente simboli e termini 
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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 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  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  

Risolvere situazioni 
problematiche in contesti reali  

I compiti di realtà verranno 
concordati in sede di 
dipartimento 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a tempo 
in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su 

tematiche e argomenti 

in via di svolgimento 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (bSmart), Classi virtuali (G-Suite), Chat ( nei casi in cui l’alunno 

non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola bSmart e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

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 le tecniche e le procedure del calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale 

   Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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  DIVISIBILITA’, M.C.D. ed m.c.m. 
Discipline Coinvolte: Matematica 

Collegamenti Interdisciplinari:  

Classi Coinvolte: I 

Tempo Di Svolgimento:  

Profilo Di Competenze 

1.Lo studente attraverso esperienze 
in contesti significativi ha capito 
come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte situazioni 
come operare nella realtà.  
2.Riconosce e risolve problemi di 
vario genere analizzando la 
situazione e traducendola in termini 
matematici, spiegando anche in 
forma scritta il procedimento seguito.  
3. Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto 
con il linguaggio naturale 
4. L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo e ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato 
di operazioni. 
5. Valuta le informazioni che ha su 
una situazione, riconosce la loro 
coerenza interna e la coerenza tra 
esse e le conoscenze che ha del 
contesto, sviluppando senso critico. 

Competenze chiave 

europee: 

1.Comunicazione 
nella madrelingua. 

2.Competenze sociali 
e civiche. 

3.Competenze 
digitali. 

4.Imparare a 
imparare 

5.Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienze e 
tecnologia  

6.Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità. 

7.Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Nuclei fondanti:  I NUMERI  
Contenuti specifici 
Multipli e divisori di un numero 
Criteri di divisibilità 
Numeri primi e  Scomposizione in fattori primi 
Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo 
Risoluzione di problemi utilizzando MCD e mcm 

Traguardi di competenze 
Utilizzare la relazione fra i tre concetti: divisore, multiplo e divisibile 
Risolvere problemi utilizzando MCD e mcm  
Utilizzare un linguaggio specifico 

Conoscenze Abilità 

 Acquisire il concetto di multiplo e 
divisore di un numero 

 Conoscere e applicare i criteri di 
divisibilità 

 Riconoscere un numero primo e un 
numero composto 

 Conoscere il significato di MCD e 
mcm 

 Conosce termini e simboli 

 Saper utilizzare termini e simboli  
 Saper scomporre un numero in fattori primi 
 Saper calcolare il MCD e mcm 
 Saper individuare l’applicazione del MCD o 

mcm per la risoluzione di problemi 

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 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  

Risolvere situazioni problematiche in 
contesti reali  

I compiti di realtà verranno 
concordati in sede di dipartimento 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori 

di approfondimento 

su tematiche e 

argomenti in via di 
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 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  svolgimento 

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 ( 

G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in presenza 
sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

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 le tecniche e le procedure del calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale 

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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 N1 :  L’INSIEME Q+  

Discipline Coinvolte: Matematica 

Collegamenti Interdisciplinari: Scienze – Tecnologia 

Classi Coinvolte:  I  

Tempo Di Svolgimento: I Quadrimestre 

Profilo di competenze 

1.Lo studente 

attraverso esperienze in 

contesti significativi ha 

capito come gli 

strumenti matematici 

appresi siano utili in 

molte situazioni come 

operare nella realtà.  

2.Riconosce e risolve 

problemi di vario genere 

analizzando la 

situazione e 

traducendola in termini 

matematici, spiegando 

anche in forma scritta il 

procedimento seguito.  

3. Utilizza e 

interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il 

rapporto con il 

linguaggio naturale 

4. L’alunno si muove 

con sicurezza nel calcolo 

anche con i numeri 

razionali ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima 

la grandezza di un 

numero e il risultato di 

operazioni. 

Competenze Chiave 

Europee: 

 

È capace di reperire da solo 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli in 
modo efficace. 
Interagisce con i coetanei e 
gli adulti, esprimendo e 
infondendo fiducia e 
creando un clima 
propositivo 
Collabora formulando 
richieste di aiuto e offrendo 
il proprio contributo. 
Rispetta i temi assegnati e 
le fasi previste del lavoro, 
portando a termine la 
consegna ricevuta.  
Reagisce a situazioni o 
esigenze non previste con 
proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con 
l’utilizzo originale di 
materiali. 
È consapevole degli effetti 
delle sue scelte e delle sue 
azioni. 

Nuclei Fondanti: I NUMERI 

Contenuti specifici 
 

1. Dall’unità frazionaria alla frazione 
2. La frazione come operatore e come quoziente.  
3. Frazioni proprie, impropri e apparenti 
4. Frazioni equivalenti 
5. Riduzione di una frazione ai minimi termini 
6. Le operazioni con le frazioni. 
7. Metodi risolutivi dei problemi con le frazioni. 

 
Traguardi di competenza 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi 
Riconoscere frazioni su figure assegnate  
Utilizzare il concetto di frazione in situazioni problematiche 
Eseguire operazioni ed espressioni con frazioni  
 

Conoscenze Abilità 

 

 Conosce termini, simboli e  proprietà 
 Conosce le regole di svolgimento delle    

operazioni con i numeri razionali 
 Conosce i principali metodi di risoluzione 

dei problemi 
 

 Sa eseguire le operazioni con i numeri razionali 
applicando le proprietà. 

  Sa calcolare semplici espressioni aritmetiche 
con i numeri razionali. 

 Sa  elevare a potenza numeri razionali usano le 
proprietà per semplificare i calcoli. 

 Sa risolvere problemi facendo uso delle 
operazioni e delle tecniche di calcolo appresi e 
utilizzando metodi diversi. 

 Sa tradurre le informazioni e le indicazioni 
del linguaggio comune in linguaggio 
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matematico utilizzando correttamente 
simboli e termini 

 

 

 

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  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  

Risolvere situazioni 
problematiche in 
contesti reali  

I compiti di realtà 

verranno concordati in 

sede di dipartimento  

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche orali e 
scritte in presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su 

tematiche e argomenti in 

via di svolgimento 

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  G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene 
la verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

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 le tecniche e le procedure del calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale 

   Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti 

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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; 
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 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’insegnate 

  

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 N1 :  L’INSIEME Q+  e I NUMERI DECIMALI  

Discipline Coinvolte: Matematica 

Collegamenti Interdisciplinari: Scienze – Tecnologia 

Classi Coinvolte:  II 

Tempo Di Svolgimento: I Quadrimestre 

 

 

 

Profilo di competenze 

1.Lo studente attraverso 

esperienze in contesti significativi 

ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in 

molte situazioni come operare 

nella realtà.  

2.Riconosce e risolve problemi 

di vario genere analizzando la 

situazione e traducendola in 

termini matematici, spiegando 

anche in forma scritta il 

procedimento seguito.  

3. Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico e ne coglie 

il rapporto con il linguaggio 

naturale 

4. L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo anche con i 

numeri razionali ne padroneggia 

le diverse rappresentazioni e 

stima la grandezza di un numero 

e il risultato di operazioni. 

 
 
 
Competenze Chiave Europee: 
È capace di reperire da solo 
strumenti o materiali necessari 
e di usarli in modo efficace. 
Interagisce con i coetanei e gli 
adulti, esprimendo e 
infondendo fiducia e creando 
un clima propositivo 
Collabora formulando 
richieste di aiuto e offrendo il 
proprio contributo. 
Rispetta i temi assegnati e le 
fasi previste del lavoro, 
portando a termine la 
consegna ricevuta.  
Reagisce a situazioni o 
esigenze non previste con 
proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con 
l’utilizzo originale di materiali. 
È consapevole degli effetti 
delle sue scelte e delle sue 
azioni. 

Nuclei Fondanti: I NUMERI 

Contenuti specifici 
8. Dalla frazione al numero decimale 
9. Frazioni e numeri decimali limitati e illimitati.  
10. Dal numero decimale alla frazione generatrice 
11. Operazioni con i numeri decimali 
12. Approssimazione di un numero decimale 

Traguardi di competenza 
Passare dai numeri decimali alle frazioni e viceversa  
Approssimare per difetto e per eccesso. 
Arrotondare i numeri decimali 

Conoscenze Abilità 

 Conosce termini, simboli e proprietà 
 Conosce le frazioni decimali e i numeri 

decimali limitati 
 Conoscere le frazioni generatrici di 

numeri decimali limitatati e illimitati 
periodici 

 Conoscere le regole di svolgimento delle    
espressioni con i numeri decimali 

 Sa le frazioni generatrici di numeri decimali 
limitatati e illimitati periodici 

 Sa risolvere espressioni con i numeri decimali 
 Sa applicare il principio di approssimazione e 

di arrotondamento di un numero decimale  
 Sa tradurre le informazioni e le indicazioni del 

linguaggio comune in linguaggio matematico 
utilizzando correttamente simboli e termini 

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  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Treccani. 
 

Compito Di Realtà  

Risolvere problemi in contesti 

reali  

 I compiti di realtà verranno 

concordati in sede di dipartimenti 

 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche orali e 
scritte in presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su tematiche 

e argomenti in via di 

svolgimento 
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Competenze Specifiche  
1. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni. 

2. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

3. Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
4. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti  sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

 

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 

 

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  G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la verifica e la 
valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

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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Unità Di Apprendimento: RADICE QUADRATA  

Discipline Coinvolte: Matematica 

Collegamenti Interdisciplinari: Scienze – Tecnologia 

Classi Coinvolte: II 

Tempo Di Svolgimento: I Quadrimestre 

Profilo di competenze 

1.Lo studente attraverso 

esperienze in contesti 

significativi ha capito 

come gli strumenti 

matematici appresi siano 

utili in molte situazioni 

come operare nella realtà.  

3. Utilizza e interpreta 

il linguaggio matematico 

e ne coglie il rapporto con 

il linguaggio naturale 

4. L’alunno si muove 

con sicurezza nel calcolo 

anche con i numeri 

irrazionali e stima la 

grandezza di un numero 

e il risultato di operazioni. 

Competenze Chiave Europee: 
1. È capace di reperire da solo 

strumenti o materiali necessari 
e di usarli in modo efficace. 

2. Interagisce con i coetanei e gli 
adulti, esprimendo e 
infondendo fiducia e creando 
un clima propositivo 

3. Collabora formulando richieste 
di aiuto e offrendo il proprio 
contributo. 

4. Rispetta i temi assegnati e le 
fasi previste del lavoro, 
portando a termine la consegna 
ricevuta.  

5. Reagisce a situazioni o esigenze 
non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni 
funzionali, con l’utilizzo 
originale di materiali. 

6. È consapevole degli effetti delle 
sue scelte e delle sue azioni. 

Nuclei Fondanti: I NUMERI 

Contenuti specifici 
1. Estrazione della radice quadrata 
2. Proprietà della radice quadrata.  
3. Quadrati perfetti e radici quadrate esatte 
4. Radice quadrata approssimata 
5. Uso le tavole numeriche 
6. Espressioni 
7. Cenni sulla radice cubica 

Traguardi di competenza 
Comprendere il concetto di estrazione di radice quadrata come operazione inversa 
dell’elevamento al quadrato 

Conoscenze Abilità 

 Conosce termini, simboli e proprietà 
della radice quadrata 

 Conosce se un numero è un quadrato 
perfetto. 

 Conoscere le tecniche per il calcolo 
della radice quadrata  

 Sa applicare le tecniche per il calcolo della 
radice quadrata  

 Sa utilizzare le tavole numeriche 
 Sa applicare le proprietà della radice quadrata 
 Sa risolvere espressioni con la radice quadrata 
 Sa tradurre le informazioni e le indicazioni del 

linguaggio comune in linguaggio matematico 
utilizzando correttamente simboli e termini 

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  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Treccani. 
 

Compito Di Realtà  

Risolvere problemi in 

contesti reali  

 I compiti di realtà 

verranno concordati in 

sede di dipartimenti 

 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche orali e scritte in 
presenza, test a tempo in presenza. 
Durante la DAD si preferiranno 

lavori di approfondimento su 

tematiche e argomenti in via di 

svolgimento 
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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  G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la verifica 
e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
5. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni. 

6. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

7. Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
8. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti  sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

 

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  RAPPORTI - PROPORZIONI  
                                                PROPORZIONALITA’ DIRETTA E INVERSA 
Discipline Coinvolte: Matematica 
Collegamenti Interdisciplinari: Scienze – Tecnologia - Arte 
Classi Coinvolte: II 
Tempo Di Svolgimento: II Quadrimestre 

Profilo Di Competenze 

1.Lo studente attraverso 
esperienze in contesti 
significativi ha capito 
come gli strumenti 
matematici appresi 
siano utili in molte 
situazioni come operare 
nella realtà.  
2.Riconosce e risolve 
problemi di vario genere 
analizzando la 
situazione e 
traducendola in termini 
matematici, spiegando 
anche in forma scritta il 
procedimento seguito.  
3. Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e 
ne coglie il rapporto con 
il linguaggio naturale 
4. L’alunno si muove 
con sicurezza nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima 
la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni. 
5. Valuta le informazioni 
che ha su una 
situazione, riconosce la 
loro coerenza interna e 
la coerenza tra esse e le 
conoscenze che ha del 
contesto, sviluppando 

Competenze 

chiave europee: 

1.Comunicazion
e nella 
madrelingua. 

2.Competenze 
sociali e civiche. 

3.Competenze 
digitali. 

4.Imparare a 
imparare 

5.Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienze e 
tecnologia  

6.Spirito di 
iniziativa 
imprenditorialit
à. 

7.Consapevolez
za ed 
espressione 
culturale. 

 

 

 

Nuclei fondanti:  I NUMERI – RELAZIONI E FUNZIONI 

 
Contenuti specifici 

5. Rapporto tra due numeri 
6. Rapporto tra grandezze omogenee e non omogenee.  
7. Proporzioni e relative proprietà.  
8. Risoluzione di una proporzione. 
9. Concetto di funzione 
10. Funzioni empiriche e matematiche.  
11. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. 
12. Problemi del tre semplici e di ripartizione diretta ed inversa 
13. Percentuale , interesse e sconto. 

Traguardi di competenze 

 Applicare il concetto di rapporto alle rappresentazioni in scala in contesti reali 

 Saper determinare i termini incogniti utilizzando le proporzioni in contesti reali 

 Individuare, in contesti matematici e sperimentali, relazioni tra elementi e saperle rappresentare 

 Riconoscere relazioni tra grandezze in fatti e fenomeni 

 Risolvere problemi pratici con percentuali e tassi percentuali 

 Rappresentare sul piano cartesiano una funzione di proporzionalità diretta e inversa 
Conoscenze Abilità 

 Conosce termini, simboli, proprietà. 
 Conosce i principali metodi di risoluzione 

dei rapporti e delle proporzioni. 
 Conosce grandezze direttamente ed 

inversamente proporzionali 
 Conosce le funzioni: tabulazioni e grafici 

collegandoli al concetto di 
proporzionalità. 

 Conosce semplici modelli di fatti 
sperimentali e di leggi matematiche. 

 Sa operare con rapporti e proporzioni applicando le loro 
proprietà. 

 Sa calcolare il termine incognito di una proporzione 
 Sa distinguere funzioni empiriche e funzioni matematiche 
 Sa rappresentare graficamente funzioni di proporzionalità diretta 

ed inversa 
 Sa risolvere problemi del tre semplice e di ripartizione semplice 
 Sa rappresentare relazioni e percentuali mediante tabelle e grafici.  
 Sa risolvere problemi basati sul concetto di proporzionalità. 
 Sa risolvere problemi matematici su interesse, capitale, tasso 
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 Conosce i seguenti concetti matematici: 
interesse, capitale, tasso percentuale, 
sconto commerciale 

 Conosce i principali metodi di risoluzione  
dei problemi 

percentuale, sconto commerciale 
 Sa tradurre le informazioni e le indicazioni del linguaggio comune 

in linguaggio matematico utilizzando correttamente simboli e 
termini. 

senso critico.  

 

 

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  
 Schede 
 Materiali prodotti dall’insegnante 
 Visione di filmati  
 Documentari  
 Lezioni registrate dalla RAI 
 You-Tube 
 Treccani. 

 
 

 
Compito Di Realtà 
  

Risolvere problemi in 
contesti reali  
I compiti di realtà 
verranno concordati in 
sede di dipartimenti 
 

 

Verifica 

/Valutaz. 

 

Colloqui, 
verifiche orali e 
scritte in 
presenza, test a 
tempo in 
presenza. 
Durante la DAD 

si preferiranno 

lavori di 

approfondiment

o su tematiche e 

argomenti in 

via di 

svolgimento 

 

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 ( G-Suite) 

 
Agenda Del Registro Elettronico  
 
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la verifica 
e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in presenza sia in DAD 

 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

 

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

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  
 

1. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni. 

2. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

3. Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
4. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti  sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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 SCOPRIAMO…….LE GRANDEZZE E LE MISURE                                                           
Discipline Coinvolte: matematica                                                                                                                                
Collegamenti Interdisciplinari: scienze e tecnologia                                                                                                             
Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I    classe prima                                                                                                             
Tempo Di Svolgimento: 1^ quadrimestre 

Profilo Di Competenze 

1.Lo studente attraverso 
esperienze in contesti 
significativi ha capito come gli 
strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni 
come operare nella realtà.  

2.Riconosce e risolve 
problemi di vario genere 
analizzando la situazione e 
traducendola in termini 
matematici, spiegando anche 
in forma scritta il 
procedimento seguito.  

3. Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto con il 

linguaggio naturale. 

 

Competenze Chiave 

Europee: 

1.Comunicazione nella  
   madrelingua. 
2.Competenze sociali e  
   civiche. 
3.Competenze digitali. 
4.Imparare a imparare 
5.Competenza    
   matematica e   
  competenze di base in  
  scienze e tecnologia  
6.Spirito di iniziativa e  
   imprenditorialità. 
7.Consapevolezza ed  
   espressione culturale. 
 

Contenuti specifici 

1. Misura di una grandezza 
2. Misura di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di massa . 
3.  Il peso  specifico 
4. Sistemi di misura non decimali 
5. Operazioni con le misure sessagesimali 

Traguardi di competenza 

 Saper riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper 
utilizzare strumenti di misura 

 Comprendere come gli strumenti appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

Conoscenze Abilità 

 Conosce termini 
 Conosce simboli 
    Conosce proprietà 
    Conosce il sistema metrico decimale e le  

   misure del sistema internazionale. 
    Conosce i sistemi di misura non decimale 
    Conosce il peso specifico. 

 Sa utilizzare il sistema metrico decimale. 
 Sa utilizzare i sistemi non decimali. 
 Sa risolvere problemi. 
 Sa utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e la tecnica. 

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 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  

Risolvere problemi in contesti 
reali  
I compiti di realtà verranno 
concordati in sede di 
dipartimenti 
 

Verifica /Valutaz. 

 

Colloqui, verifiche orali e 
scritte in presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su 

tematiche e argomenti in 



19 

 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi 
canali 

via di svolgimento 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (bSmart), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l’alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola 

bSmart e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica 
2. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

3. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

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 DALLA REALTA’ ALLA GEOMETRIA 

Discipline Coinvolte: matematica 
Collegamenti Interdisciplinari: scienze e tecnologia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I classe prima      

Tempo Di Svolgimento: 1^ quadrimestre 

Profilo   Di Competenze 

1.Lo studente attraverso 
esperienze in contesti 
significativi ha capito come 
gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte 
situazioni come operare nella 
realtà.  

2.Riconosce e risolve 
problemi di vario genere 
analizzando la situazione e 
traducendola in termini 
matematici, spiegando anche 
in forma scritta il 
procedimento seguito.  

3. Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale 

4. L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo e stima 
la grandezza di un numero e 
il risultato delle operazioni. 
 

Competenze Chiave 

Europee: 

1.Comunicazione nella  
madrelingua. 
2.Competenze sociali    
   e civiche. 
3.Competenze    
   digitali. 
4.Imparare a  
   imparare 
5.Competenza    
   matematica e   
  competenze di base   
  in scienze e  
  tecnologia  
6.Spirito di iniziativa  

   e imprenditorialità. 

7.Consapevolezza ed  

   espressione  

   culturale. 

 

Contenuti specifici 
1. Dalla realtà alle figure geometriche 
2. Punto, retta e piano 
3. I segmenti- Gli angoli- Rette nel piano. 
4. Risoluzione dei problemi  

Traguardi di competenza 

 Saper riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi 

 Saper conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e saper passare da una 
all’altra ( verbale, scritta, simbolica, grafica..) 

Conoscenze Abilità 

 Conosce termini 

 Conosce simboli 

 Conosce proprietà 

 Conosce le regole  per operare con i 
segmenti . 

 Conosce le regole  per operare con  gli 
angoli 

 Conosce i  metodi di risoluzione dei 
problemi 

 Sa individuare e rappresentare gli enti geometrici 
fondamentali 

 Sa confrontare e operare con i segmenti .  
 Sa confrontare e operare con gli angoli. 
 Sa risolvere problemi con le misure dei segmenti e 

con gli angoli. 
 Sa tradurre le informazioni e le indicazioni del 

linguaggio comune in linguaggio matematico 
utilizzando correttamente simboli e termini. 

 

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  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 

Compito Di Realtà  

Risolvere problemi in 
contesti reali  
 
I compiti di realtà verranno 
concordati in sede di 
dipartimenti 
 

Verifica /Valutaz. 

 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a tempo 
in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su 
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 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Treccani. tematiche e argomenti 

in via di svolgimento 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (bSmart), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l’alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola 

bSmart e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

1. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni 
2. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 
3. Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

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 I POLIGONI                                                                                                                                                     
Discipline Coinvolte: matematica                                                                                                                                
Collegamenti Interdisciplinari: tecnologia                                                                                                                                   
Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I classe prima                                                                                                             
Tempo Di Svolgimento: 1^ quadrimestre 

Profilo Di Competenze 

1.Lo studente attraverso 
esperienze in contesti 
significativi ha capito come 
gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte 
situazioni come operare nella 
realtà.                     
2.Riconosce e risolve 
problemi di vario genere 
analizzando la situazione e 
traducendola in termini 
matematici, spiegando anche 
in forma scritta il 
procedimento seguito.  3. 
Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale   4. 
L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo  e stima 
la grandezza di un numero e 
il risultato delle operazioni. 

 

Competenze Chiave 

Europee: 

 

1.Comunicazione nella  
   madrelingua. 
2.Competenze sociali e  
   civiche. 
3.Competenze digitali. 
4.Imparare a imparare 
5.Competenza    
   matematica e   
  competenze di base 
in  
  scienze e tecnologia  
6.Spirito di iniziativa e  
   imprenditorialità. 
7.Consapevolezza ed  
   espressione 
culturale. 

 

Contenuti specifici 

1. Generalità sui poligoni 
2. I triangoli 
3. I quadrilateri 

Traguardi di competenza 

 Saper riconoscere le forme nello spazio 

 Saper produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 

 Saper spiegare il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui i risultati. 

Conoscenze Abilità 

 Conosce termini 
 Conosce simboli 
    Conosce proprietà 
    Conosce i  metodi di risoluzione dei    problemi 

 Sa riconoscere, classificare e disegnare i poligoni 
 Sa riconoscere, classificare e disegnare i triangoli 
 Sa riconoscere, classificare e disegnare i 

quadrilateri. 
 Sa determinare il perimetro di una figura 
 Sa tradurre le informazioni e le indicazioni del 

linguaggio comune in linguaggio matematico 
utilizzando correttamente simboli e termini. 

 Sa risolvere i problemi. 

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  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  

Elaborazione di una prova 
che mira a richiamare 
contesti di realtà, utilizzando 
il proprio sapere.  
 
I compiti di realtà verranno 
concordati in sede di 
dipartimenti 

Verifica /Valutaz. 

 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a tempo 
in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su 

tematiche e argomenti 
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 in via di svolgimento 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (bSmart), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l’alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola 

bSmart e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

1. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni. 

2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni. 

3. Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

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  L’ AREA dei POLIGONI                                                                                                                            
Discipline Coinvolte: matematica                                                                                                                                
Collegamenti Interdisciplinari: tecnologia                                                                                                             
Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I    classe seconda                                                                                                            
Tempo Di Svolgimento: 1^ quadrimestre 

Profilo Di Competenze 

1.Lo studente attraverso 
esperienze in contesti 
significativi ha capito come gli 
strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni 
come operare nella realtà.  

2.Riconosce e risolve 
problemi di vario genere 
analizzando la situazione e 
traducendola in termini 
matematici, spiegando anche 
in forma scritta il 
procedimento seguito.  

3. Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto con il 

linguaggio naturale. 

 

Competenze Chiave 

Europee: 

1.Comunicazione nella  
   madrelingua. 
2.Competenze sociali e  
   civiche. 
3.Competenze digitali. 
4.Imparare a imparare 
5.Competenza    
   matematica e   
  competenze di base in  
  scienze e tecnologia  
6.Spirito di iniziativa e  
   imprenditorialità. 
7.Consapevolezza ed  
   espressione culturale. 
 

Contenuti specifici 
6. Figure equivalenti 
7. Area. Misura di una superficie 
8. Area del rettangolo e del quadrato 
9. Area del parallelogramma 
10. Area del triangolo 
11. Area del rombo e del trapezio 

Traguardi di competenza 

 Saper produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 

 Saper spiegare il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo sia sui i risultati. 

Conoscenze Abilità 

 Conosce termini, simboli e 
proprietà 

 Conosce il concetto di 
equivalenza 

 Conosce Formule dirette ed 
inverse 

    Conosce i metodi di risoluzione dei  
   problemi 

 Sa applicare il concetto di equivalenza 
 Sa determinare il l’area dei poligoni 
 Sa tradurre le informazioni e le indicazioni del 

linguaggio comune in linguaggio matematico 
utilizzando correttamente simboli e termini. 

 Sa risolvere i problemi con applicazione delle formule 
dirette e inverse 

 

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 cartaceo e digitale  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 

Compito Di Realtà  

Elaborazione di una prova che 
mira a richiamare contesti di 
realtà, utilizzando il proprio 
sapere.  
 
I compiti di realtà verranno 
concordati in sede di 
dipartimenti 
 

Verifica /Valutaz. 

 

Colloqui, verifiche orali e 
scritte in presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su 

tematiche e argomenti in 

via di svolgimento 
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Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (bSmart), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 

cui l’alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola bSmart e G-

Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene 
la verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
4. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica 

5. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni 
6. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

7. Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e coglierne il rapporto con il linguaggio naturale. 

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  TEOREMA DI PITAGORA                                                                                                                       
Discipline Coinvolte: matematica                                                                                                                                
Collegamenti Interdisciplinari: tecnologia                                                                                                             
Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I    classe seconda                                                                                                            
Tempo Di Svolgimento: 2^ quadrimestre 

Profilo Di Competenze 

1.Lo studente attraverso 
esperienze in contesti significativi ha 
capito come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte situazioni 
come operare nella realtà.  

2.Riconosce e risolve problemi di 
vario genere analizzando la 
situazione e traducendola in termini 
matematici, spiegando anche in 
forma scritta il procedimento seguito.  

4. Valuta le informazioni che ha 

su una situazione, riconosce la loro 

coerenza interna e la coerenza tra 

esse e le conoscenze che ha del 

contesto, sviluppando senso critico. 

3. Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico e ne coglie il 

rapporto con il linguaggio naturale. 

Competenze Chiave 

Europee: 

1.Comunicazione 
nella  
   madrelingua. 
2.Competenze sociali 
e  
   civiche. 
3.Competenze 
digitali. 
4.Imparare a 
imparare 
5.Competenza    
   matematica e   
  competenze di base 
in  
  scienze e tecnologia  
6.Spirito di iniziativa 
e  
   imprenditorialità. 
7.Consapevolezza ed  
   espressione 
culturale. 

Contenuti specifici 

1. il teorema di pitagora 
2. terne pitagoriche 
3. applicazione del teorema di pitagora ai diversi triangoli e ai diversi quadrilateri 
4. applicazione sul piano cartesiano 

Traguardi di competenza 

 Saper produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 

 Saper spiegare il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo sia sui i risultati. 

Conoscenze Abilità 

 Conosce termini, simboli e 
proprietà 

 Conosce il teorema di pitagora 
    Conosce i metodi di risoluzione dei  

   problemi 

 Sa tradurre le informazioni e le indicazioni del 
linguaggio comune in linguaggio matematico 
utilizzando correttamente simboli e termini. 

 Sa risolvere i problemi applicando il teorema di 
pitagora al triangolo rettangolo 

 Sa risolvere i problemi con applicando il teorema di 
pitagora ai diversi triangolo e ai diversi quadrilateri 

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 cartaceo e digitale  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 

Compito Di Realtà  

Elaborazione di una prova che mira a 
richiamare contesti di realtà, 
utilizzando il proprio sapere.  
I compiti di realtà verranno 
concordati in sede di dipartimenti 
 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori 

di approfondimento 

su tematiche e 

argomenti in via di 

svolgimento 
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Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (bSmart), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 

cui l’alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola bSmart e G-

Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene 
la verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni 
3. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

4. Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e coglierne il rapporto con il linguaggio naturale. 

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  SIMILITUDINE E  TEOREMI di EUCLIDE                                                                                                                             
Discipline Coinvolte: matematica                                                                                                                                
Collegamenti Interdisciplinari: tecnologia                                                                                                             
Classi Coinvolte: Scuola Secondaria II    classe seconda                                                                                                            
Tempo Di Svolgimento: 1^ quadrimestre 

Profilo Di Competenze 

1.Lo studente attraverso 
esperienze in contesti 
significativi ha capito come gli 
strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni 
come operare nella realtà.  

2.Riconosce e risolve 
problemi di vario genere 
analizzando la situazione e 
traducendola in termini 
matematici, spiegando anche 
in forma scritta il 
procedimento seguito.  

3. Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto con il 

linguaggio naturale. 

 

Competenze Chiave 

Europee: 

1.Comunicazione nella  
   madrelingua. 
2.Competenze sociali e  
   civiche. 
3.Competenze digitali. 
4.Imparare a imparare 
5.Competenza    
   matematica e   
  competenze di base in  
  scienze e tecnologia  
6.Spirito di iniziativa e  
   imprenditorialità. 
7.Consapevolezza ed  
   espressione culturale. 
 

Contenuti specifici 

1. Figure simili e rapporto di similitudine 
2. Criteri di similitudine dei triangoli 
3. Caratteristiche dei poligoni simili 
4. Teorema di Euclide 
5. Similitudine e omotetia 

Traguardi di competenza 

 Saper produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite 

 Saper utilizzare la similitudine per risolvere problemi pratici. 

 Saper spiegare il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo sia sui i risultati. 

Conoscenze Abilità 

 Conosce termini, simboli e proprietà 
 Conosce il concetto di similitudine e 

di omotetia  
 Conosce i teoremi di Euclide  

 
 

 Sa applicare i criteri di similitudine e le relazioni 
esistenti tra perimetri e aree di poligoni simili. 

 Sa tradurre le informazioni e le indicazioni del 
linguaggio comune in linguaggio matematico 
utilizzando correttamente simboli e termini. 

 Sa risolvere i problemi con applicazione dei teoremi 
 

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 cartaceo e digitale  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Mappe concettuali 

Compito Di Realtà  

Elaborazione di una prova che 
mira a richiamare contesti di 
realtà, utilizzando il proprio 
sapere.  
I compiti di realtà verranno 
concordati in sede di 
dipartimenti 
 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche orali e 
scritte in presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su 

tematiche e argomenti in 

via di svolgimento 
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Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (bSmart), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 

cui l’alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola bSmart e G-

Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene 
la verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni 
3. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

4. Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e coglierne il rapporto con il linguaggio naturale. 

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  CIRCONFERENZA E CERCHIO 

Discipline Coinvolte: matematica                                                                                                                                               

Collegamenti Interdisciplinari: Tecnologia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I    classe III       
Tempo Di Svolgimento:  1° quadrimestre 

Profilo Di Competenze 

1.Lo studente attraverso esperienze 

in contesti significativi ha capito 

come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte 

situazioni come operare nella 

realtà.  

2.Riconosce e risolve problemi di 

vario genere analizzando la 

situazione e traducendola in 

termini matematici, spiegando 

anche in forma scritta il 

procedimento seguito.  

3.Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto 

con il linguaggio naturale 

4.L’alunno si muove con sicurezza 

nel calcolo  ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni . 

5.Valuta le informazioni che ha su 

una situazione, riconosce la loro 

coerenza interna e la coerenza tra 

esse e le conoscenze che ha del 

contesto, sviluppando senso critico. 

Competenze Chiave 

Europee: 

Comunicazione nella 
madre lingua. 
Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
Imparare a imparare 
Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.  
Competenze sociali e 
civiche. 
Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Contenuti specifici 

 Generalità sulla circonferenza e il cerchio. 

 Lunghezza di una circonferenza. 

 Lunghezza di un arco di circonferenza . 

 Area del cerchio e delle sue parti: settore circolare, segmento circolare e corona 
circolare. 

Traguardi delle competenze 

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. Produce argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione).  

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

Conoscenze Abilità 

 Lunghezza circonferenza 

 Lunghezza di un arco di circonferenza 

 Area del cerchio e delle sue parti. 

 Sa calcolare lunghezze e aree di cerchi. 
 Determinare la lunghezza e l’ampiezza 

di un arco di circonferenza 
 Calcolare l’area del cerchio e delle sue 

parti. 
 Risolvere problemi 

Gestione delle Tipologie di Interazione e Frequenza  

Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e 
in blended 
Cooperative learning e peer education 
Conversazioni guidate e non  
Lezioni frontali e/o interattive 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  

Compito Di Realtà  

Elaborazione di una prova che 
mira a richiamare contesti di 
realtà, utilizzando il proprio 
sapere.  

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche orali 
e scritte in presenza, test 
a tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 
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Spiegazioni in presenza  
Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 
Videolezioni 
Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi 
canali  

Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

I compiti di realtà verranno 
concordati in sede di 
dipartimenti 
 

approfondimento su 

tematiche e argomenti 

in via di svolgimento 

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 

G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la verifica e la valutazione 
cadenza mensile o a completamento di attività sia in presenza sia in DAD 

 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
8. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica 

9. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni 
10. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

11. Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e coglierne il rapporto con il linguaggio naturale 

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 
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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 



33 

 

Unità Di Apprendimento L’ESTENSIONE SOLIDA: POLIEDRI E SOLIDI DI ROTAZIONE 
Discipline Coinvolte: Matematica 

Collegamenti Interdisciplinari: Tecnologia – Scienze - Arte 
Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I    classe III        
Tempo Di Svolgimento: 1° quadrimestre / 2° quadrimestre 

Profilo Di Competenze 

1.Lo studente attraverso 

esperienze in contesti 

significativi ha capito come 

gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte 

situazioni come operare 

nella realtà.  

2.Riconosce e risolve 

problemi di vario genere 

analizzando la situazione e 

traducendola in termini 

matematici, spiegando 

anche in forma scritta il 

procedimento seguito.  

3. Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto con il 

linguaggio naturale 

4. L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo  ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni . 

5. Valuta le informazioni 

che ha su una situazione, 

riconosce la loro coerenza 

interna e la coerenza tra 

esse e le conoscenze che ha 

del contesto, sviluppando 

senso critico. 

 

Competenze Chiave 

Europee: 

1. Comunicazione nella 

madre lingua. 

2. Imparare a imparare 

3. Competenza matematica 

e competenze di base in 

scienze e tecnologia. 

4.  Competenza digitale. 

5. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità.  

6. Competenze sociali e 

civiche. 

7. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

8. competenza 
multilinguistica 

 

Contenuti specifici 
 Geometria nello spazio 
 Generalità sui solidi 
 Equivalenza di solidi 
 I poliedri regolari 
 Poliedri non regolari: i prismi e le piramidi 
 Superficie laterale, totale e volume dei solidi 
 Le figure piane come superfici di rotazione 

Traguardi di competenza 
 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi. 
 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati.  

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).  

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

Conoscenze Abilità 

 Conosce termini, simboli e proprietà 
 Conosce posizioni reciproche di rette e piani 

nello spazio. 
 Conosce la classificazione e le principali    

proprietà dei solidi. 
 Conosce  le formule per il calcolo delle aree e dei 

volumi delle figure solide. Conosce solidi 
equivalenti. 

 Conosce i  metodi di risoluzione dei    problemi. 

 Riconoscere e disegnare posizione reciproche di 
rette e piani nello spazio 

 Sa individuare figure solide equivalenti . 
 Sa disegnare e classificare solidi in base alle loro 

proprietà. 
 Sa calcolare l’area delle superficie, i volumi e i 

pesi dei solidi. 
 Sa tradurre le informazioni e le indicazioni del 

linguaggio comune in linguaggio matematico 
utilizzando correttamente simboli e termini. 

 Sa risolvere i problemi. 
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Competenze Specifiche  
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni 
3. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 
4. Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e coglierne il rapporto con il linguaggio naturale 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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; 

 
 

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  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  

Elaborazione di una prova 
che mira a richiamare 
contesti di realtà, 
utilizzando il proprio 
sapere.  
I compiti di realtà verranno 
concordati in sede di 
dipartimenti 
 

Verifica /Valutazione 

 
Colloqui, verifiche orali e 
scritte in presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su 

tematiche e argomenti in 

via di svolgimento 

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 G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico 

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

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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 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 PIANO CARTESIANO 
Discipline Coinvolte: matematica 

Collegamenti Interdisciplinari: Scienze – Tecnologia - Geografia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I – II - III classe 

Tempo Di Svolgimento: annuale 

Profilo Di Competenze 

1.Lo studente attraverso 
esperienze in contesti 
significativi ha  capito 
come gli strumenti 
matematici appresi 
siano utili in molte 
situazioni come operare 
nella realtà. 

 2.Riconosce e risolve 
problemi di vario genere 
analizzando la 
situazione e 
traducendola in termini 
matematici, spiegando 
anche in forma scritta il 
procedimento seguito.  

3. Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e 
ne coglie il rapporto con 
il linguaggio naturale 

 

Competenze Chiave 

Europee: 

1.Comunicazione 
nella  
   madrelingua. 
2.Competenze sociali 
e civiche. 
3.Competenze 
digitali. 
4.Imparare a 
imparare 
5.Competenza    
   matematica e   
  competenze di base 
in scienze e 
tecnologia  
6.Spirito di iniziativa 
e  imprenditorialità. 
7.Consapevolezza ed  
 espressione 
culturale. 
 

Contenuti specifici 
1. Un piano particolare: il piano cartesiano. 
2. Rappresentazione di punti, segmenti, poligoni 
3. Rappresentazioni di funzioni 
4. Rappresentazione di una figura piana e calcolo di perimetro ed area 

Traguardi di competenza 

 Saper utilizzare i contenuti matematici appresi per il trattamento quantitativo dell’informazione in ambito 
scientifico, tecnologico, economico e sociale. 

 Saper analizzare ed interpretare rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità 

Conoscenze Abilità 

 Conosce termini, simboli, proprietà. 
 Conosce le coordinate di un punto nel piano. 
 Conosce le formule per determinare la 

distanza fra due punti ed il punto medio. 
 Conosce i principali metodi di risoluzione dei   

problemi 

 Sa costruire un sistema di riferimento cartesiano. 
 Sa applicare le formule per determinare la distanza tra 

due punti e il punto medio. 
 Sa interpretare e rappresentare insiemi di dati. 
 Sa rappresentare funzioni empiriche e matematiche 
 Sa risolvere problemi facendo uso delle operazioni e delle 

tecniche di calcolo appresi e utilizzando metodi diversi. 
 Sa tradurre le informazioni e le indicazioni del linguaggio 

comune in linguaggio matematico utilizzando 
correttamente simboli e termini. 

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  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  

Elaborazione di una 
prova che mira a 
richiamare contesti di 
realtà, utilizzando il 
proprio sapere.  
I compiti di realtà 
verranno concordati in 
sede di dipartimenti 

Verifica 

/Valutazione 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 
preferiranno lavori 
di approfondimento 
su tematiche e 
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 argomenti in via di 
svolgimento 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (bSmart), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l’alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola 

bSmart e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

1. Utilizzare tecniche e  procedure del calcolo rappresentandole anche sotto  forma grafica. 

2. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

3. Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico cogliendone il rapporto con il linguaggio naturale. 

4. Analizzare i dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

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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SCIENZE 

Unità Di Apprendimento N. I : DALL’OSSERVAZIONE ALLA SCIENZA 

Discipline Coinvolte: Scienze 

Collegamenti Interdisciplinari: Matematica e tecnologia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I grado  Classe I                                     Tempo Di Svolgimento: Sett/Ott 

Profilo Di Competenze 
Ha una padronanza della 
lingua tale da consentirgli 
di comprendere enunciati 
di una certa complessità  
E’ in grado di esprimersi 
a livello elementare in 
lingua inglese 
Le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche gli 
consentono di analizzare 
dati e fatti della realtà e 
verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative 
Si orienta nello spazio e 
nel tempo, osserva e 
interpreta ambienti, fatti e 
fenomeni. 
Chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
Si impegna da solo e con 
altri per portare a 
compimento il lavoro. 
Rispetta le regole 
condivise 

Competenze Chiave 

Europee: 

Comunicazione della 
Madrelingua o lingua 
d’istruzione 
 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
Competenza matematica e 
competenza di base in 
scienza tecnologica 
 
Imparare ad imparare 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Competenze sociali e 
civiche 

 Contenuti specifici:  

 Il metodo sperimentale 

 Grandezze e misure 

 le caratteristiche di un esperimento 

 Le rappresentazioni grafiche 

Traguardi di competenza. 
L’alunno esplora e sperimenta in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e 
interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnolog. 

Conoscenze Abilità 

 Conoscere le fasi del metodo 
sperimentale 

 Sapere cosa studia la scienza e le 
caratteristiche di un esperimento 

 Sapere cos’è il Sistema Internazionale di 
misura 

 Conoscere le principali grandezze e le 
corrispondenti unità di misura 

 Sapere come rappresentare i dati 
scientifici 

 Utilizzare il metodo sperimentale nell’indagine 
scientifica 

 Descrivere e indagare la realtà che ci circonda con l’uso 
delle grandezze: lunghezze, superfici, volumi, capacità, 
tempi. 

 Rappresentare fenomeni ed eventi attraverso disegni, 
simboli, tabelle e grafici  

 Documentare un’esperienza attraverso una relazione 
scientifica. 

 Argomentare alcune semplici attività sperimentale 
attraverso esempi ed analogie. 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

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

 Cooperative learning e peer education 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  

Compito Di Realtà  

Collocato in un contesto il 
più possibile reale che 
tenga conto di prospettive 
teoriche e pratiche con 
eventuale prodotto finale. 

I compiti di realtà 
verranno concordati in 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche orali e 
scritte in presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 
preferiranno lavori di 
approfondimento su 
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 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 

sede di dipartimenti tematiche e argomenti in 
via di svolgimento 

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 e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

    2.Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni anche a partire dall’esperienza 

    3.Utilizzare il linguaggio specifico. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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. II : LA MATERIA E IL CALORE 
Discipline Coinvolte: Scienze 
Collegamenti Interdisciplinari: Matematica e tecnologia 
Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I grado    classe I                                       Tempo Di Svolgimento: Ott/Nov 

Profilo Di Competenze 

Ha una  padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati di 
una certa complessità 

E’ in grado di esprimersi 
a livello elementare in 
lingua inglese 

Le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche gli 
consentono di analizzare 
dati e fatti della realtà e 
verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative 

Usa le tecnologie della 
comunicazione per 
ricercare e analizzare dati 
e informazioni. 

Osserva e interpreta 
ambienti, fatti e fenomeni. 

Chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

Si impegna da solo e con 
altri per portare a 
compimento il lavoro. 

Rispetta le regole 
condivise 

Competenze 

Chiave Europee: 

Comunicazione 
della Madrelingua 
o lingua 
d’istruzione 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Competenza 
matematica e 
competenza di base 
in scienza 
tecnologica 

Competenze 
digitali 

Imparare ad 
impare 

Competenze sociali 
e civiche 

Competenze sociali 
e civiche 

Competenze sociali 
e civiche 

Contenuti specifici:  
 La materia e i suoi stati di aggregazione. 

 Il calore e la temperatura. 

 La propagazione e gli effetti del calore. 

Traguardi di competenza. 
L’alunno esplora e sperimenta in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni 
e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico  

Conoscenze Abilità 

 Conoscere il significato di materia  

 Sapere cosa sono gli atomi e le molecole 

 Sapere che cosa s’intende per sostanze pure e 
miscugli 

 Riconoscere le differenze tra miscugli 
eterogenei, omogenei e soluzioni 

 Conoscere le proprietà dei solidi, dei liquidi 
e degli aeriformi 

 Sapere che cosa sono il calore e la 
temperatura e come si misurano 

 Conoscere il funzionamento di un 
termometro e quali sono le scale di misura 
della temperatura 

 Conoscere il significati di dilatazione termica 
e livello termico 

 Misura della temperatura e del calore 

 Relazione tra calore assorbito e ceduto e 
relativi passaggi di stato 

 Conoscere il significato di calore specifico, 
punto di fusione e di ebollizione. 

 Conoscere le modalità di trasformazione del 
calore             

 Descrivere la struttura della materia, utilizzano gli atomi e 
le molecole;  

 Ricercare sostanze pure e miscugli, elementi e composti 

 Misurare il volume, la densità e il peso specifico di un 
corpo 

 Descrivere e riprodurre il principio dei vasi comunicanti  

 Indagare il fenomeno della capillarità 

 Classificare la materia in base alle proprietà macroscopiche 

 Descrivere e motivare i passaggi di stato 

 Misurare la variazione della temperatura di un corpo  

 Illustrare in semplici situazioni concrete  i cambiamenti di 
stato e descriverli anche attraverso modelli o grafici 

 Spiegare la differenza tra temperatura e calore 

 Sperimentare in situazioni quotidiane la diversa capacità 
termica dei corpi. 

 Spiegare la dilatazione termica nei solidi, nei liquidi e nei 
gas. 

 Spiegare la differenza tra sostanze conduttrici e isolante e 
la loro utilità pratica. 
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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 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  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  
Collocato in un contesto il 

più possibile reale che 

tenga conto di prospettive 

teoriche e pratiche con 

eventuale prodotto finale. 

I compiti di realtà 

verranno concordati in 

sede di dipartimenti 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori 

di approfondim. su 

tematiche e 

argomenti in via di 

svolgimento 

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 e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni anche a partire dall’esperienza 

 3. Utilizzare il linguaggio specifico. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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 e osservazioni 
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. III : L’ACQUA-L’ARIA-IL SUOLO 
Discipline Coinvolte: Scienze 
Collegamenti Interdisciplinari: Matematica e tecnologia 
Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I grado    classe I     

Tempo Di Svolgimento: Nov/Dicem/Gen 

Profilo Di Competenze 

Ha una  padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati di una certa 
complessità 
E’ in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua 
inglese 
Le sue conoscenze matematiche 
e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e verificare 
l’attendibilità delle analisi 
quantitative 
Usa le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e 
analizzare dati e informazioni. 
Osserva e interpreta ambienti, 
fatti e fenomeni. 
Chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 
Si impegna da solo e con altri 
per portare a compimento il 
lavoro. 
Rispetta le regole condivise 

Competenze Chiave 

Europee: 

Comunicazione della 
Madrelingua o 
lingua d’istruzione 
 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
Competenza 
matematica e 
competenza di base 
in scienza 
tecnologica 
Competenze digitali 
 
Imparare ad impare 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Competenze sociali e 
civiche 
Competenze sociali e 
civiche 

Contenuti specifici:  
 Idrosfera, atmosfera e litosfera. 

 Le caratteristiche dell’acqua, dell’aria e del suolo 

 Forme di inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, le cause e le conseguenze. 

Traguardi di competenza. 
L’alunno esplora e sperimenta in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. Ha 
curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico 
e tecnologico. 

Conoscenze Abilità 

Conoscere il significato e le caretteristiche 

dell’atmosfera, idrosfera, litosfera. 

Conoscere le cause e le conseguenze 

dell’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del 

suolo.             

Descrivere il ciclo dell’acqua, gli strati dell’atmosfera e i vari 

tipi di suolo. 

Indagare/ricercare le principali forme di inquinamento 

idrico, atmosferico e litosferico e argomentare i 

comportamenti da tenere per evitare le forme di 

inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. 

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  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  
Collocato in un contesto il più 
possibile reale che tenga conto 
di prospettive teoriche e 
pratiche con eventuale prodotto 
finale. I compiti di realtà 
verranno concordati in sede di 
dipartimenti 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 
preferiranno lavori 
di approfondimento 
su tematiche e 
argomenti in via di 
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 svolgimento 

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 e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
2. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

    2.Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni anche a partire dall’esperienza 

    3.Utilizzare il linguaggio specifico. 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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. IV : I VIVENTI E LA CLASSIFICAZIONE 

Discipline Coinvolte: Scienze 

Collegamenti Interdisciplinari: Matematica e tecnologia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I grado    classe I     

Tempo Di Svolgimento: Febbraio 

Profilo Di Competenze 

Ha una  padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere 

enunciati di una certa 

complessità 

E’ in grado di esprimersi a 

livello elementare in lingua 

inglese 

Le sue conoscenze matematiche 

e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e 

fatti della realtà e verificare 

l’attendibilità delle analisi 

quantitative 

Usa le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e 

analizzare dati e informazioni. 

Osserva e interpreta ambienti, 

fatti e fenomeni. 

Chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. 

Si impegna da solo e con altri 

per portare a compimento il 

lavoro. 

Rispetta le regole condivise 

Competenze Chiave 

Europee: 

Comunicazione della 
Madrelingua o lingua 
d’istruzione 

 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 

Competenza matematica e 
competenza di base in 
scienza tecnologica 

Competenze digitali 

 

Imparare ad impare 

 

Competenze sociali e 
civiche 

 

Competenze sociali e 
civiche 

Competenze sociali e 
civiche 

Contenuti specifici:  

 la cellula:organizzazione e riproduzione cellulare. 

 la classificazione degli esseri viventi. 

 Procarioti, protisti, funghi e virus. 
Traguardi di competenza. 
L’alunno esplora e sperimenta in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a 
misure appropriate e a semplici formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 
nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante. Collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
 

Conoscenze Abilità 

 

 Saper descrivere la struttura cellulare 
e la riproduzione cellulare 

 Saper classificare gli organismi e la storia 
evolutiva nella moderna sistematica. 

 Conoscere le caretteristiche dei 
Procarioti, protisti, funghi, virus e il loro 
ciclo vitale.  

 

 
 

 
 

 Spiegare le differenze tra cellula 
vegetale e animale. 

 Spiegare il significato e l’importanza 
di una classificazione 

 Descrivere l’organizzazione dei 
Procarioti, protisti, funghi, virus. 
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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 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  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate 
dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  

Collocato in un contesto il più 

possibile reale che tenga conto 

di prospettive teoriche e 

pratiche con eventuale prodotto 

finale. I compiti di realtà 

verranno concordati in sede di 

dipartimenti. 

 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche orali e 
scritte in presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su 

tematiche e argomenti in 

via di svolgimento 

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 e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
3. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

    2.Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni anche a partire dall’esperienza 

    3.Utilizzare il linguaggio specifico. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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 e 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. V : LE PIANTE 

Discipline Coinvolte: Scienze 

Collegamenti Interdisciplinari: Matematica e tecnologia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I grado    classe I     

Tempo Di Svolgimento: Marzo/Apr 

Profilo Di Competenze 
Ha una  padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di comprendere 

enunciati di una certa complessità 

E’ in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese 

Le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e 

verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative 

Usa le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati e informazioni. 

Osserva e interpreta ambienti, fatti e 

fenomeni. 

Possiede un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri 

Chiede aiuto quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Si impegna da solo e con altri per portare 

a compimento il lavoro. 

Rispetta le regole condivise 

Competenze Chiave 
Europee: 

Comunicazione della 
Madrelingua o lingua 
d’istruzione 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 
Competenza 
matematica e 
competenza di base in 
scienza tecnologica 
Competenze digitali 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
Competenze sociali e 
civiche 
 

Contenuti specifici:  
 La struttura delle piante 

 Classificazione piante 

 Il ciclo riproduttivo delle piante 
Traguardi di competenza. 
L’alunno esplora e sperimenta in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo strutture 
e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 
limiti. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Conoscenze Abilità 

 Conoscere le caratteristiche delle piante. 

 Conoscere il ciclo riproduttivo. 

 Conoscere le classificazioni. 
 

              

 Descrivere la struttura delle piante. 

 Classificare i vegetali in alghe 
pluricellulari, briofite, pterofite, 
gimnosperme e angiosperme. 

 Documentare l’importanza delle piante 
per la vita degli altri organismi. 

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 

Materiali 
Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  
Collocato in un contesto il più possibile 
reale che tenga conto di prospettive 
teoriche e pratiche con eventuale prodotto 
finale. I compiti di realtà verranno 
concordati in sede di dipartimenti 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a tempo 
in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su  

Tematiche svolte 
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 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 
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 e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

1.Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

         2.Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni anche a partire dall’esperienza 

         3.Utilizzare il linguaggio specifico. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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 e 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. VI : GLI ANIMALI: INVERTEBRATI E VERTEBRATI 
Discipline Coinvolte: Scienze 
Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I grado    classe I     

Tempo Di Svolgimento: Apr/Maggio 

Profilo Di Competenze 

Ha una  padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati di una certa 

complessità 

E’ in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese 

Le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche gli consentono 

di analizzare dati e fatti della realtà e 

verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative 

Usa le tecnologie della comunicazione 

per ricercare e analizzare dati e 

informazioni. 

Osserva e interpreta ambienti, fatti e 

fenomeni. 

Possiede un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri 

Chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

Si impegna da solo e con altri per 

portare a compimento il lavoro. 

Competenze Chiave Europee: 

 
Comunicazione della 
Madrelingua o lingua 
d’istruzione 
 
Comunicazione nelle lingue 
straniere 
 
Competenza matematica e 
competenza di base in scienza 
tecnologica 
 
Competenze digitali 
 
Imparare ad imparare 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Competenze sociali e civiche 
 

Contenuti specifici:  
 Le caratteristiche fondamentali degli esseri viventi 

 Classificazione degli animali 

 Gli invertebrati 

 I vertebrati 
Traguardi di competenza. 
L’alunno esplora e sperimenta in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi 
di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. Collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
 

Conoscenze Abilità 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali 
degli esseri viventi  

  Conoscere e descrivere le principali 
caratteristiche degli invertebrati e dei  

 vertebrati 

 Conoscere le diverse modalità di 
riproduzione 

 

              

 Distinguere gli animali 
Invertebrati e Vertebrati 

 Descrivere i cicli 
riproduttivi   

 essere in grado di 
formulare ipotesi logiche e 
verificarne l’esattezza  

 comprendere ed utilizzare 
termini scientifici. 
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Rispetta le regole condivise 

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  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate 
dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  

Collocato in un contesto il più possibile 
reale che tenga conto di prospettive 
teoriche e pratiche con eventuale 
prodotto finale. I compiti di realtà 
verranno concordati in sede di 
dipartimenti 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche orali e 
scritte in presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su tematiche 

e argomenti in via di 

svolgimento 

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 e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche 

4. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

    2.Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni anche a partire dall’esperienza 

    3.Utilizzare il linguaggio specifico. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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 e osservazioni dell’insegnate 

  
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    Elementi di Chimica 
Discipline Coinvolte: Scienze  

Collegamenti Interdisciplinari: Matematica, Scienze e Tecnologia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I    Classi II      

Tempo Di Svolgimento: Settembre/Ottobre 

 

Profilo di competenze 
 

1.Lo studente esplora 
e sperimenta lo svolgersi 
dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause, trova 
soluzione ai problemi 
utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

2.Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo a 
misure appropriate. 

3. Ha curiosità ed 
interesse verso i 
principali problemi legati 
all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico 

 

Competenze chiave 
europee: 

 
Comunicazione della 
Madrelingua o lingua 
d’istruzione 
 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
Competenza 
matematica e 
competenza di base in 
scienza tecnologica 
 
Competenze digitali 
Imparare ad imparare 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Competenze sociali e 
civiche 

 

   

Percorso didattico:  

 Fenomeni fisici e chimici 

 L’atomo e le molecole  

 La classificazione degli elementi 

 Le reazioni e i legami chimici 

 I composti chimici e organici 

 

   

 Traguardi di competenza 

a. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico 

b. Conoscere e applicare in situazioni semplici il metodo scientifico 

c. Acquisire un metodo di studio appropriato per lo studio delle scienze 

d. Comprendere fenomeni fisici, chimici e biologici 

e. Operare in laboratorio raccogliendo e analizzando dati 

f. Progettare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di situazioni specifiche 

g. Risolvere situazioni problematiche 

h. Essere responsabili verso se stessi, gli altri, l'ambiente e il proprio territorio 

i. Essere consapevoli della necessità e delle problematiche connesse con lo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

   

 Conoscenza 

 termini, fenomeni, dati, fatti e leggi. 

 strutture e classificazioni 

 i simboli 

 caratteristiche fondamentali dei composti 

           Abilità 

 individuare elementi analogie, differenze e relazioni. 

 eseguire correttamente procedure per osservare, 
registrare e misurare 

 essere in grado di formulare ipotesi logiche e verificarne 
l’esattezza  

 comprendere ed utilizzare termini scientifici. 
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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 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  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

 
Compito Di Realtà  

Collocato in un contesto 
il più possibile reale che 
tenga conto di 
prospettive teoriche e 
pratiche con eventuale 
prodotto finale. I compiti 
di realtà verranno 
concordati in sede di 
dipartimenti 

 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche orali 
e scritte in presenza, test 
a tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su 

tematiche e argomenti 

in via di svolgimento. 

   

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (bSmart), Classi virtuali (G-Suite), Chat (nei casi in cui l’alunno 

non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola bSmart e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in presenza 
sia in DAD 

   

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

   

Competenze Specifiche  

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 
Analizzare quantitativamente e qualitativamente fenomeni anche a partire dall'esperienza. 
Utilizzare linguaggio specifico. 

   

Valutazione Sommativa e/o Formativa    

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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 e 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. 2     Il Moto e l'Equilibrio 
Discipline Coinvolte: Scienze 

Collegamenti Interdisciplinari: Matematica, Scienze e Tecnologia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I    classi  seconde      

Tempo Di Svolgimento: novembre 

Profilo Di Competenze 

1.Lo studente esplora e 
sperimenta lo svolgersi 
dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause, trova 
soluzione ai problemi 
utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
2.Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo a 
misure appropriate. 
3. Ha curiosità ed 
interesse verso i 
principali problemi 
legati all’uso della 
scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico  

Competenze chiave 
europee: 

 
Comunicazione della 
Madrelingua o lingua 
d’istruzione 
 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
Competenza matematica 
e competenza di base in 
scienza tecnologica 
 
Competenze digitali 
Imparare ad imparare 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 

Percorso didattico:  

 Gli elementi caratteristici del moto 

 Il moto: rettilineo uniforme, vario, uniformemente accelerato 

 I principi della dinamica 

 Le forze: composizione, movimento ed equilibrio 

 Le leve. 

 La meccanica dei liquidi. 

 Traguardi di competenza 

1. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico 

2. Conoscere e applicare in situazioni semplici il metodo scientifico 

3. Acquisire un metodo di studio appropriato per lo studio delle scienze 

4. Comprendere fenomeni fisici,chimici e biologici 

5. Operare in laboratorio raccogliendo e analizzando dati 

6. Progettare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di situazioni specifiche 

7. Risolvere situazioni problematiche 

8. Essere responsabili verso se stessi, gli altri, l'ambiente e il proprio territorio 

9. Essere consapevoli della necessità e delle problematiche connesse con lo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

Conoscenze Abilità 

  

 termini, fenomeni ,dati, fatti e leggi. 

 i concetti di moto e di quiete 

 i concetti di velocità e accelerazione 

 conoscere e distinguere i vari tipi di moto 

 conoscere il concetto di forza e saperla 
rappresentare 

 il concetto di pressione e  le sue proprietà 

 il concetto di pressione idrostatica  
 

          

 individuare elementi analogie, differenze e relazioni. 

 eseguire correttamente procedure per osservare, 
registrare e misurare 

 essere in grado di formulare ipotesi logiche e verificarne 
l’esattezza  

 comprendere ed utilizzare termini scientifici. 
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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 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  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  

Collocato in un contesto 
il più possibile reale che 
tenga conto di 
prospettive teoriche e 
pratiche con eventuale 
prodotto finale. I compiti 
di realtà verranno 
concordati in sede di 
dipartimenti 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali 

in presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; 

test a tempo; verifiche e 

prove scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (bSmart), Classi virtuali (G-Suite), Chat (nei casi in cui l’alunno 

non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola bSmart e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in presenza 
sia in DAD 

   Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

   Competenze Specifiche 
2.  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 
3. Analizzare quantitativamente e qualitativamente fenomeni anche a partire dall'esperienza. 
4. Utilizzare il linguaggio specifico. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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 3    Il Sistema Uomo 
Discipline Coinvolte: Scienze 

Collegamenti Interdisciplinari:  Scienze Motorie 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I    classe seconde        

Tempo Di Svolgimento: Dicembre-Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 

Profilo Di 
Competenze 

1.Lo studente esplora e 
sperimenta lo svolgersi 
dei più comuni 
fenomeni, ne 
immagina e ne verifica 
le cause, trova 
soluzione ai problemi 
utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
2.Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti 
e fenomeni ricorrendo 
a misure appropriate. 
3. Ha curiosità ed 
interesse verso i 
principali problemi 
legati all’uso della 
scienza nel campo 
dello sviluppo 
scientifico e 
tecnologico 
 

Competenze Chiave 

Europee 

1.Comunicazione nella 

madrelingua. 

2.Competenze sociali e 
civiche. 
3.Competenze digitali. 
4.Imparare a imparare 
5.Competenza 
matematica e competenze 
di base in scienze e 
tecnologia  
6.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
7.Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
8. Competenze digitali 

 

Contenuti specifici 

 Strutture, anatomia, fisiologia ed igiene del corpo umano 

 

 Traguardi di competenza 

o Utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico 
o Conoscere e applicare in situazioni semplici il metodo scientifico 
o Acquisire un metodo di studio appropriato per lo studio delle scienze 
o Comprendere fenomeni fisici,chimici e biologici 
o Operare in laboratorio raccogliendo e analizzando dati 
o Progettare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di situazioni specifiche 
o Risolvere situazioni problematiche 
o Essere responsabili verso se stessi, gli altri, l'ambiente e il proprio territorio 
o Essere consapevoli della necessità e delle problematiche connesse con lo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

Conoscenze Abilità  

 termini e strutture dei tessuti che costituiscono il 
corpo umano. 

 le caratteristiche e le funzioni  di organi e 
apparati 

 L’importanza di assumere comportamenti 
adeguati a tutela dei diversi apparti 

 

 individuare elementi analogie, differenze e relazioni. 

 eseguire correttamente procedure per osservare, 
registrare e misurare 

 essere in grado di formulare ipotesi logiche e verificarne 
l’esattezza  

 comprendere ed utilizzare termini scientifici. 

 

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 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  

Collocato in un 
contesto il più 
possibile reale che 
tenga conto di 
prospettive teoriche e 
pratiche con eventuale 
prodotto finale. I 
compiti di realtà  

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche orali e 
scritte in presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su 

tematiche e argomenti in 
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Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  verranno concordati in 
sede di dipartimenti 

via di svolgimento 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (bSmart), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 

cui l’alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola bSmart e G-

Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

 

Competenze Specifiche  

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

 Analizzare quantitativamente e qualitativamente fenomeni anche a partire dall'esperienza 

 Utilizzare il linguaggio specifico 

  

Valutazione Sommativa e/o Formativa  

   Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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  I Viventi nella Biosfera 
Discipline Coinvolte: Scienze 

Collegamenti Interdisciplinari: Geografia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria II    classi seconde       

Tempo Di Svolgimento: Maggio 

Profilo di competenze 
 

1.Lo studente esplora 
e sperimenta lo svolgersi 
dei più comuni 
fenomeni, ne immagina 
e ne verifica le cause, 
trova soluzione ai 
problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

2.ha una visione della 
complessità del sistema 
dei viventi;riconosce 
nella loro diversità i 
bisogni  fondamentali di 
animali e piante ei modi 
di soddisfarli nei 
specifici contesti 
ambientali. 

3.è consapevole della 
comunità umana sulla 
terra ,del carattere finito 
delle risorse,nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse,e 
adotta modi di vita 
ecologicamente  
responsabili. 

4.Ha curiosità ed 
interesse verso i 
principali problemi 
legati all’uso della 
scienza el campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 

 
 

Competenze Chiave 

Europee: 

1.Comunicazione nella 

madrelingua. 

2.Competenze sociali e 
civiche. 
3.Competenze digitali. 
4.Imparare a imparare 
5.Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia  
6.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
7.Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
8. Competenze digitali 

 

Contenuti specifici 

 Habitat  

 Ecosistema 

 Catene e reti alimentari. 

 la piramide ecologica 

 Le zone climatiche della terra 

 I biomi terrestri 

 lo studio del comportamento animale 

 

Traguardi di competenza 
10. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico 
11. Conoscere e applicare in situazioni semplici il metodo scientifico 
12. Acquisire un metodo di studio appropriato per lo studio delle scienze 
13. Comprendere fenomeni fisici,chimici e biologici 
14. Operare in laboratorio raccogliendo e analizzando dati 
15. Progettare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di situazioni specifiche 
16. Risolvere situazioni problematiche 
17. Essere responsabili verso se stessi, gli altri, l'ambiente e il proprio territorio 
18. Essere consapevoli della necessità e delle problematiche connesse con lo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

 

Conoscenze Abilità  

 il significato di habitat, ecosistema, catene 
alimentari e piramide ecologica 

 il significato e le caratteristiche delle zone 
climatiche della terra 

 il significato di bioma 

 Il significato di equilibrio biologico 

 individuare elementi analogie, differenze e relazioni. 

 distinguere i vari biomi 

 individuare i comportamenti e le modalità di 
apprendimento degli animali 

 comprendere ed utilizzare termini specifici 
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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 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  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  
Collocato in un contesto 
il più possibile reale che 
tenga conto di 
prospettive teoriche e 
pratiche con eventuale 
prodotto finale. I compiti 
di realtà verranno 
concordati in sede di 
dipartimenti 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche orali 
e scritte in presenza, 
test a tempo in 
presenza. 
Durante la DAD si 
preferiranno lavori di 
approfondimento su 
tematiche e argomenti 
in via di svolgimento. 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (bSmart), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l’alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola bSmart 

e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in presenza 
sia in DAD 

 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

 

Competenze Specifiche  

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni anche a partire dall'esperienza. 
3. Utilizzare il linguaggio specifico. 

 

Valutazione Sommativa e/o Formativa  

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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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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    ENERGIA-ELETTRICITÀ-MAGNETISMO  
Discipline coinvolte: Matematica 
Collegamenti interdisciplinari: 
Tecnologia- matematica 
Classi Coinvolte: Scuola Secondaria II    classi terze       

Tempo di svolgimento: settembre / Ottobre / Novembre 

Profilo Di Competenze 

Ha una  padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati di 
una certa complessità 

E’ in grado di esprimersi 
a livello elementare in 
lingua inglese 

Le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche gli 
consentono di analizzare 
dati e fatti della realtà e 
verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative 

Usa le tecnologie della 
comunicazione per 
ricercare e analizzare dati 
e informazioni. 

Osserva e interpreta 
ambienti, fatti e fenomeni. 

Chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

Si impegna da solo e con 
altri per portare a 
compimento il lavoro. 

Rispetta le regole 

Competenze 

Chiave Europee: 

Comunicazione 
della Madrelingua 
o lingua 
d’istruzione 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Competenza 
matematica e 
competenza di base 
in scienza 
tecnologica 

Competenze 
digitali 

Imparare ad 
impare 

Competenze sociali 
e civiche 

 

Contenuti specifici:  
 L’energia: le sue forme e le sue fonti 

 Elettricità e magnetismo e loro fenomeni  

 Le onde: suono e luce 
Traguardi di competenza. 
L’alunno esplora e sperimenta in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni 
e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico.  

Conoscenze Abilità 

Conoscere 

 Termini, fenomeni, dati, fatti e leggi. 

 I concetti di lavoro e forza 

 La legge di conservazione dell’energia 

 Il significato di fonte energetica 

 i concetti di stato elettrico, carica e 

campo elettrico 

 le grandezze elettriche e le leggi che 

regolano un circuito  

 il  concetto di magnete naturale ed 

Saper 

 Eseguire correttamente procedure per osservare, 
registrare e misurare. 

      Formulare ipotesi logiche e verificarne 
l’esattezza. 

 Individuare elementi, analogie, differenze e 
relazioni   

 Distinguere l’energia cinetica da quella potenziale 

 Distinguere fra fonti rinnovabili e non rinnovabili 

 Condurre a un primo livello l’analisi di rischi    
ambientali e di scelte sostenibili. 

 Distinguere conduttori ed isolanti 

 Individuare un circuito elettrico e le grandezze 
che entrano in gioco 

 Riconoscere le proprietà e le caratteristiche del  
magnetismo e le sue influenze 

      Distinguere un’onda meccanica da una 
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artificiale e di magnetismo 

 i legami fra fenomeni elettrici e 

magnetici 

 il concetto di onda  

 l’origine e propagazione delle onde 

 i diversi  tipi di onda             

elettromagnetica 

      Distinguere i principali fenomeni acustici 
individuandone cause ed effetti 

condivise 

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  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  
Collocato in un contesto il 

più possibile reale che 

tenga conto di prospettive 

teoriche e pratiche con 

eventuale prodotto finale. 

I compiti di realtà 

verranno concordati in 

sede di dipartimenti 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 
preferiranno lavori 
di 
approfondimento 
su tematiche e 
argomenti in via di 
svolgimento 

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 e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni anche a partire dall’esperienza 

 3. Utilizzare il linguaggio specifico. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  



66 

 

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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 e elaborazione dell’insegnate. 
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       LA TERRA E L’UNIVERSO 

Discipline coinvolte: Matematica- Geografia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I    Classe III       Tempo di svolgimento: Dicembre / Gennaio / Febbraio 

Profilo di competenze 

Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati di 
una certa complessità 

E’in grado di esprimersi a 
livello elementare in 
lingua inglese 

Le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche gli 
consentono di analizzare 
dati e fatti della realtà e 
verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative 

Usa le tecnologie della 
comunicazione per 
ricercare e analizzare dati 
e informazioni. 

Osserva e interpreta 
ambienti, fatti e fenomeni. 

Chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

Si impegna da solo e con 
altri per portare a 
compimento il lavoro. 

Rispetta le regole 

Competenze chiave 

europee: 

 

1. Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
3. Competenze sociali e 
civiche. 
 
4. Competenze digitali. 
 
5. Imparare a imparare 
 
6. Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia  
 
7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

Contenuti specifici:  

 La terra: minerali e rocce 

 Origine ed evoluzione della terra 

 I vulcani e i terremoti 

 Dalle stelle all’universo 

 Il sistema solare  

 La terra: il nostro pianeta 
Traguardi di competenza. 
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni. E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla 
terra, del carattere finito delle risorse e adotta stili di vita ecologicamente responsabili. Ha curiosità e interesse 
verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Conoscenze Abilità 

Conoscere: 

 Termini, fenomeni, dati, fatti 
e leggi. 

 la struttura della Terra. 

 la teoria della deriva dei 
continenti, dell’espansione dei 
fondali oceanici e della tettonica 
a placche 

 il fenomeno del vulcanesimo 
e la struttura di un vulcano 

 i vari tipi di galassie che 
formano l’Universo 

 La nostra galassia e le sue 
caratteristiche 

 Le caratteristiche del sole e le 
leggi di Keplero 

Saper: 
Eseguire correttamente procedure per osservare, registrare e 
misurare. 
Essere in grado di formulare ipotesi logiche e verificarne l’esattezza. 
Riconoscere un minerale e le sue proprietà. 
Riconoscere una roccia e determinare l’origine e il tipo 
Spiegare l’attuale conformazione della terra attraverso la teoria 
della deriva dei continenti, dell’espansione dei fondali oceanici e 
della tettonica a placche 
Identificare le relazioni fra attività di un vulcano, tipo di lava e di 
eruzione 
Individuare le relazioni fra terremoti, vulcanesimo e tettonica a 
placche 
Distinguere i vari tipi di stelle e comprenderne l’origine e la fine 
Cos’è l’universo la sua origine e la fine 
Descrivere le leggi di Keplero 
Descrivere i moti della terra ed individuarne le conseguenze 
Riconoscere le fasi nucleari, i fenomeni delle maree e delle eclissi ed 
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 I moti della terra 

 Le caratteristiche della luna e 
i suoi movimenti 

 

individuarne le caratteristiche condivise 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

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

 Cooperative learning e peer education 

 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  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 

Compito Di Realtà  

Collocato in un contesto il 

più possibile reale che 

tenga conto di prospettive 

teoriche e pratiche con 

eventuale prodotto finale. 

I compiti di realtà 

verranno concordati in 

sede di dipartimenti 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche orali e 
scritte in presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori di 

approfondimento su 

tematiche e argomenti in 

via di svolgimento 

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 e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

    2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni anche a partire dall’esperienza 

    3. Utilizzare il linguaggio specifico. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando 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; 
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 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  Direzione e Controllo 
Discipline coinvolte: Scienze 
Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I    Classe III        

Collegamenti interdisciplinari: Scienze motorie 
Tempo di svolgimento.  Aprile 

Profilo Di Competenze 

Ha una  padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati di una 
certa complessità 
E’ in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese 
Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e verificare 
l’attendibilità delle analisi 
quantitative 
Usa le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e 
analizzare dati e informazioni. 
Osserva e interpreta ambienti, 
fatti e fenomeni. 
Chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
Si impegna da solo e con altri per 
portare a compimento il lavoro. 
Rispetta le regole condivise 

Competenze Chiave 

Europee: 

Comunicazione della 
Comunicazione della 
Madrelingua o 
lingua d’istruzione 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 
Competenza 
matematica e 
competenza di base 
in scienza 
tecnologica 
Competenze digitali 
Imparare ad 
imparare 
Competenze sociali e 
civiche 
 

Contenuti specifici:  

 il sistema endocrino 

 il sistema immunitario 
Traguardi di competenza 

L’alunno esplora e sperimenta in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina 
e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Riconosce nel proprio 
organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, consapevole delle sue potenzialità 
e dei suoi limiti. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Conoscenze Abilità 

 termini, strutture e classificazioni 

 le ere geologiche  

 l’evoluzione dei viventi 

 le teorie  sull’origine della vita e delle 
specie 

 le principali tappe dell’evoluzione 
dell’uomo 

 individuare elementi analogie, differenze e 
relazioni. 

 eseguire correttamente procedure per osservare  

 essere in grado di formulare ipotesi logiche e 
verificarne l’esattezza  

 comprendere ed utilizzare termini scientifici. 
 

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  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Treccani. 
 

Compito Di Realtà  
Collocato in un contesto il più 
possibile reale che tenga conto di 
prospettive teoriche e pratiche 
con eventuale prodotto finale. I 
compiti di realtà verranno 
concordati in sede di dipartimenti 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori 

di approfondimento 

su tematiche e 

argomenti in via di 

svolgimento 
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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 e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni anche a partire dall’esperienza 

3. Utilizzare il linguaggio specifico. 
Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET quando nessario; 

 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      Genetica ed Eredità 

Discipline coinvolte: Scienze 
Classi Coinvolte: Scuola Secondaria I    Classe III        

Tempo di svolgimento: Maggio 

Profilo Di Competenze 

Ha una  padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati di una 
certa complessità 
E’ in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese 
Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e verificare 
l’attendibilità delle analisi 
quantitative 
Usa le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e 
analizzare dati e informazioni. 
Osserva e interpreta ambienti, 
fatti e fenomeni. 
Chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
Si impegna da solo e con altri per 
portare a compimento il lavoro. 
Rispetta le regole condivise 

Competenze Chiave 

Europee: 

Comunicazione della 
Comunicazione della 
Madrelingua o 
lingua d’istruzione 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 
Competenza 
matematica e 
competenza di base 
in scienza 
tecnologica 
Competenze digitali 
Imparare ad 
imparare 
Competenze sociali e 
civiche 
 

Contenuti specifici:  

 il sistema endocrino 

 il sistema immunitario 
Traguardi di competenza 
L’alunno esplora e sperimenta in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina 
e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Riconosce nel proprio 
organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, consapevole delle sue potenzialità 
e dei suoi limiti. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Conoscenze Abilità 

 termini, strutture e classificazioni 

 le ere geologiche  

 l’evoluzione dei viventi 

 le teorie  sull’origine della vita e delle 
specie 

 le principali tappe dell’evoluzione 
dell’uomo 

 individuare elementi analogie, differenze e 
relazioni. 

 eseguire correttamente procedure per osservare  

 essere in grado di formulare ipotesi logiche e 
verificarne l’esattezza  

 comprendere ed utilizzare termini scientifici. 
 

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 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 

Compito Di Realtà  

Collocato in un contesto il più 
possibile reale che tenga conto di 
prospettive teoriche e pratiche 
con eventuale prodotto finale. I 
compiti di realtà verranno 
concordati in sede di dipartimenti 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori 

di approfondimento 

su tematiche e 
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 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  Treccani. 
 
 

argomenti in via di 

svolgimento 

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 e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

4. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 
5. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni anche a partire dall’esperienza 

6. Utilizzare il linguaggio specifico. 
Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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    ORIGINE ED EVOLUZIONE DEI  VIVENTI 
Discipline coinvolte: Scienze 
Collegamenti interdisciplinari: Matematica . 
CLASSI COINVOLTE: Scuola Secondaria I    Classe III        
Tempo di svolgimento. Giugno 

Profilo Di Competenze 

Ha una  padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati di una 
certa complessità 
E’ in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese 
Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e verificare 
l’attendibilità delle analisi 
quantitative 
Usa le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e 
analizzare dati e informazioni. 
Osserva e interpreta ambienti, 
fatti e fenomeni. 
Chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
Si impegna da solo e con altri per 
portare a compimento il lavoro. 
Rispetta le regole condivise 

Competenze Chiave 

Europee: 

Comunicazione della 
Comunicazione della 
Madrelingua o 
lingua d’istruzione 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 
Competenza 
matematica e 
competenza di base 
in scienza 
tecnologica 
Competenze digitali 
Imparare ad impare 
Competenze sociali e 
civiche 
 

Contenuti specifici:  
 l’origine della vita. 

 le ere geologiche. 

 l’evoluzione dei viventi. 
Traguardi di competenza. 

L’alunno esplora e sperimenta in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Ha una 

visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 

diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali . 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

Conoscenze Abilità 

 termini, strutture e classificazioni 

 le ere geologiche  

 l’evoluzione dei viventi 

 le teorie  sull’origine della vita e delle 
specie 

 le principali tappe dell’evoluzione 
dell’uomo 

 individuare elementi analogie, differenze e 
relazioni. 

 eseguire correttamente procedure per osservare  

 essere in grado di formulare ipotesi logiche e 
verificarne l’esattezza  

 comprendere ed utilizzare termini scientifici. 
 

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 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di Realtà  

Collocato in un contesto il più 
possibile reale che tenga conto di 
prospettive teoriche e pratiche 
con eventuale prodotto finale. I 
compiti di realtà verranno 
concordati in sede di dipartimenti 

Verifica /Valutaz. 

Colloqui, verifiche 
orali e scritte in 
presenza, test a 
tempo in presenza. 
Durante la DAD si 

preferiranno lavori 

di approfondimento 

su tematiche e 

argomenti in via di 
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 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  svolgimento 

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 e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

7. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 
8. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni anche a partire dall’esperienza 
9. Utilizzare il linguaggio specifico. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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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TECNOLOGIA 

Unità Di Apprendimento N 1 Le risorse della terra 
Discipline Coinvolte TECNOLOGIA 

Collegamenti Interdisciplinari:  SCIENZE, GEOGRAFIA, STORIA 

Classi Coinvolte: Classe Prima Scuola Secondaria  classe I plesso 

Tempo Di Svolgimento:  I Quadrimestre 

Profilo Di 
Competenze 

Vedi Curricolo 
verticale 

Competenze Chiave 

Europee: 

È capace di reperire da solo 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli in 
modo efficace. 
Interagisce con i coetanei e 
gli adulti, esprimendo e 
infondendo fiducia e 
creando un clima 
propositivo 
Collabora formulando 
richieste di aiuto e offrendo 
il proprio contributo. 
Rispetta i temi assegnati e 
le fasi previste del lavoro, 
portando a termine la 
consegna ricevuta.  
Reagisce a situazioni o 
esigenze non previste con 
proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con 
l’utilizzo originale di 
materiali. 
È consapevole degli effetti 
delle sue scelte e delle sue 
azioni. 

Contenuti specifici 
-Tecnologia, risorse e sostenibilità- Rifiuto e riciclaggio- Dalle risorse alla produzione 
 

Traguardi di competenza 
- Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte. 
- Usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva 

 
 

Conoscenze Abilità 

-Conoscere  le risorse della terra e la loro importanza 

ambientale. 

- Conoscere il ciclo vitale dei materiali. 

Saper individuare i limiti, le potenzialità ed i luoghi 
dove è possibile riscontrare la presenza di acqua e di 
aria.  
- Conoscere le caratteristiche dell’acqua e dell’aria . 
- Conoscere le cause dell’inquinamento dei fiumi, dei 

laghi e dei mari. 

-Conoscere le cause dell’effetto serra e del buco 

dell’ozono con le conseguenze sull’ambiente. 

- Conoscere le caratteristiche dello sviluppo 
sostenibile 

- Saper classificare le risorse secondo schemi, mappe o modi 
discorsivi 
- Saper individuare i processi di trasformazione delle risorse o 
di produzione di beni. 
- Saper individuare i limiti, le potenzialità ed i luoghi dove è 
possibile riscontrare la presenza di acqua e di aria. 
- Saper valutare la metodologia opportuna per scongiurare 
l’inquinamento delle risorse. 
- Saper individuare le cause ed effetti dell’inquinamento 
atmosferico, cercando le soluzioni più appropriate. 
- Saper analizzare le soluzioni relative al risparmio energetico e 
delle risorse, al rispetto ed al loro mantenimento per le 
generazioni future. 
- Saper valutare i tempi di rigenerazione delle risorse e 
l’impatto che l’operato dell’uomo ha su di esse e sull’ambiente. 
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- Conoscere cicli di rigenerazione di alcune risorse 

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  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di 

Realtà  

I compiti di realtà 
verranno 
concordati in sede 
di 
programmazione 
settimanale in 
itinere ed ex post 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; 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  G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazione sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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; 
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 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 MATERIALI DI ORIGINE ORGANICA 
Discipline Coinvolte TECNOLOGIA 

Collegamenti Interdisciplinari:  SCIENZE, GEOGRAFIA, STORIA 

Classi Coinvolte: Classe Prima Scuola Secondaria  classe I plesso 

Tempo Di Svolgimento:  I Quadrimestre 

Profilo Di 
Competenze 

Vedi Curricolo 
verticale 

Competenze Chiave 

Europee: 

È capace di reperire da solo 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli in 
modo efficace. 
Interagisce con i coetanei e 
gli adulti, esprimendo e 
infondendo fiducia e 
creando un clima 
propositivo 
Collabora formulando 
richieste di aiuto e offrendo 
il proprio contributo. 
Rispetta i temi assegnati e 
le fasi previste del lavoro, 
portando a termine la 
consegna ricevuta.  
Reagisce a situazioni o 
esigenze non previste con 
proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con 
l’utilizzo originale di 
materiali. 
È consapevole degli effetti 
delle sue scelte e delle sue 
azioni. 

Contenuti specifici  
Classificazione e proprietà dei materiali – Il legno e i suoi derivati – La carta – Le fibre tessili – La plastica 

Traguardi di competenza 
-L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.  
-Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte. 
 -Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale.  
-Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo 
da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.  
- Usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva 
 

Conoscenze Abilità 

- Conoscere la classificazione dei materiali; 

- Conoscere la differenza tra risorse 
rinnovabili e quelle esauribili; 

- Conoscere le principali proprietà 
fisiche, tecnologiche e meccaniche dei 
legnami; 

- Conoscere la struttura del legno; 

- Conoscere le principali tecnologie di 
lavorazione del legno; 

- Conoscere le tecnologie di fabbricazione 
della carta; 

- Conoscere i principali tipi di carta; 

- Conoscere le tecnologie di fabbricazione dei 

vari tipi di fibre tessili; 

- Conoscere le materie prime per la 

fabbricazione della plastica; 

- Conoscere le proprietà e la classificazione 

della plastica. 

- Sa individuare i materiali più comuni; 
- Sa riconoscere i diversi tipi di legno trasformato, 
- Sa individuare, le diverse zone che formano le sezioni 

trasversali del tronco, 
- Sa individuare i diversi tipi di carta, 
- Sa eseguire prove sperimentali sulla carta per 

individuare le proprietà; 
- Sa riconoscere le diverse fibre tessili; 
- Sa conoscere il ciclo produttivo della plastica 
- Sa conoscere i principali impieghi della plastica. 
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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 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  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di 

Realtà  

I compiti di realtà 
verranno 
concordati in sede 
di 
programmazione 
settimanale in 
itinere ed ex post 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; 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  G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazione sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso.. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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 3 DISEGNO GEOMETRICO 
Discipline Coinvolte TECNOLOGIA 

Collegamenti Interdisciplinari:  TECNOLOGIA, MATEMATICA 

Classi Coinvolte: Classe Prima Scuola Secondaria  classe I plesso  

Tempo Di Svolgimento:  I e II Quadrimestre 

Profilo Di 
Competenze 

Vedi Curricolo 
verticale 

Competenze Chiave 

Europee: 

È capace di reperire da solo 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli in 
modo efficace. 
Interagisce con i coetanei e 
gli adulti, esprimendo e 
infondendo fiducia e 
creando un clima 
propositivo 
Collabora formulando 
richieste di aiuto e offrendo 
il proprio contributo. 
Rispetta i temi assegnati e 
le fasi previste del lavoro, 
portando a termine la 
consegna ricevuta.  
Reagisce a situazioni o 
esigenze non previste con 
proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con 
l’utilizzo originale di 
materiali. 
È consapevole degli effetti 
delle sue scelte e delle sue 
azioni. 

Contenuti specifici  
Strumenti da disegno – Costruzioni geometriche di figure piane 

Traguardi di competenza 
-Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  
-Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
- Usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva 

Conoscenze Abilità 

 conosce il concetto di disegno geometrico e 

strumenti di base, 

 conosce i tipi di carta, matite, squadre, 

compasso, goniometro, 

 conosce la nomenclatura geometrica, 

 conosce le figure geometriche piane, 

 conosce le norme e le convenzioni nel 

disegno geometrico, 

 conosce i sistemi di misura e gli strumenti 
per misurare 

- •Saper svolgere un elaborato grafico con gli strumenti adatti, 
•Saper risolvere graficamente problemi di geometria piana, 
•Saper realizzare elaborati grafici in modo ordinato e secondo 
le norme del disegno geometrico, 
•Saper analizzare l’evoluzione storica delle unità di misura 
rapportandola all’uomo e all’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 e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
 

Compito Di 

Realtà  

I compiti di realtà 
verranno 
concordati in sede 
di 
programmazione 
settimanale in 
itinere ed ex post 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 
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 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  
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  G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

Sapere utilizzare correttamente gli strumenti del disegno, 
Saper osservare ed analizzare la forma degli oggetti riconoscendo le forme geometriche fondamentali, Saper utilizzare i sistemi di misura di grandezze fisiche e i relativi 
strumenti di calcolo, 
Saper comunicare con linguaggio grafico e terminologia specifica 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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 ELEMENTI BASE DI INFORMATICA 
Discipline Coinvolte TECNOLOGIA 

Collegamenti Interdisciplinari:  MATEMATICA 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria  classe I plesso  

Tempo Di Svolgimento:  I e II Quadrimestre 

Profilo Di 
Competenze 

Vedi Curricolo 
verticale 

Competenze Chiave 

Europee: 

Competenze in 
matematica e tecnologia e 
scienze 
 
Imparare a imparare 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità  

Competenze digitali 

Contenuti specifici  
Primo approccio con il computer, la videoscrittura, al lavoro con le immagini, software didattici –Coding e Robotica 

Traguardi di competenza 
-Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 
-Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.  
-Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  
-Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
-Usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva 

Conoscenze Abilità 

- Conoscere le parti principali di un computer 

- Conoscere i metodi di organizzazione e 

gestione di cartelle e file 

- Conoscere i software per la videoscrittura e 
per il calcolo di maggiore diffusione (Word 
ed Excel) 

- Conoscere le funzioni e le utilità dei 

principali software 

- Saper usare correttamente i principali dispositivi di 
immissione dati 

- Saper riconoscere il programma migliore per la 
realizzazione di un lavoro digitale 

- Saper realizzare testi semplici e multimediali, tabelle, 

grafici, diagrammi e fogli di calcolo 

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 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
You-Tube 
Siti tematici 
Robot 
Software  
 

Compito Di 

Realtà  

Realizzazione di 
Realizzazione di 
un foglio di 
calcolo per gestire 
le proprie spese 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 



85 

 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

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  G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative perla progettazione e la realizzazione di semplici prodotti di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazione sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed e in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessita di studio e 
socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando 
con i compagni. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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 TECNOLOGIE AGROALIMENTARI 
Discipline Coinvolte TECNOLOGIA 

Collegamenti Interdisciplinari:  SCIENZE 

Classi Coinvolte: Classe Seconda Scuola Secondaria  di I grado 

Tempo Di Svolgimento:  I Quadrimestre 

Profilo Di 
Competenze 

Vedi Curricolo 
verticale 

Competenze Chiave 

Europee: 

Competenze in 
matematica, scienze e 
tecnologia 
Imparare a imparare 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Competenze digitali 

Contenuti specifici La produzione agricola – I principi dell’alimentazione – L’industria alimentare – La conservazione 
degli alimenti – La salute a tavola 

Traguardi di competenza 
-L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.  
-Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte.  
-È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e rischi. 
 -Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo 
da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.  
-Usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva 
 

Conoscenze Abilità 

- Conoscere le principali lavorazioni agricole e i 

prodotti ottenuti 

- Capire il significato di “organismo geneticamente 
modificato” e le conseguenze dell’utilizzo 
dell’ingegneria genetica in campo agricolo; 

- Conoscere la funzione degli alimenti e le 
caratteristiche dei principi alimentari; 

- Conoscere le caratteristiche di una alimentazione 
sana e il modello della “dieta mediterranea”; 

- Conoscere le caratteristiche e i sistemi di 
lavorazione dei principali alimenti di origine 
animale e vegetale; 

-Conoscere i diversi metodi di conservazione dei cibi e 

le caratteristiche degli additivi chimici; 

-  Riflettere sui problemi ambientali, etici e 
sociali legati all’uso dell’ingegneria genetica nella 
produzione agricola; 

- Riconoscere l’importanza della presenza di 
tutti i nutrienti nell’alimentazione quotidiana; 

- Saper consultare le etichette dei cibi; 

- Calcolare il proprio fabbisogno calorico giornaliero e 
riconoscere il proprio peso forma; 

- Riflettere sui disturbi del comportamento alimentare; 

- Valutare il corretto apporto di nutrienti in funzione dell’età 
e dell’attività fisica. 

- Saper valutare i tempi di rigenerazione delle risorse e 
l’impatto che l’operato dell’uomo ha su di esse e 
sull’ambiente. 
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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 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  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di 

Realtà 

Effettuare una 
raccolta delle 
etichette 
nutrizionali 
degli alimenti 
consumati 
abitualmente e 
calcolare 
l’assunzione di 
nutrienti e di 
energia 
giornaliera/Reali
zzare una 
confezione di 
alimenti 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; 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 G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 

naturali. 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed e in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali. 

Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazione sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
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diverso 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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 ABITAZIONE, CITTA’ E TERRITORIO 
Discipline Coinvolte TECNOLOGIA 

Collegamenti Interdisciplinari:  STORIA, MATEMATICA 

Classi Coinvolte: Classe Seconda Scuola Secondaria  di I grado 

Tempo Di Svolgimento:  II Quadrimestre 

Profilo Di 
Competenze 

Vedi Curricolo 
verticale 

Competenze Chiave 

Europee: 

Competenze in 
matematica, 
scienze e 
tecnologia 

Imparare a imparare 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Competenze digitali. 
È consapevole degli effetti 
delle sue scelte e delle sue 
azioni. 

Contenuti specifici  
Materiali per l’edilizia - Le strutture degli edifici – Gli impianti delle abitazioni - Gli spazi di una abitazione - La città – 
La gestione del territorio 

Traguardi di competenza 
-L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.  
-Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte. 
 -È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e rischi.  
-Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.  
-Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale.  
-Usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva 
  

Conoscenze Abilità 

- Conoscere i diversi materiali da costruzione, i 
processi di fabbricazione e loro classificazione; 

- Individuare le principali strutture architettoniche; 

- Conoscere i principi fondamentali di resistenza 
delle strutture fondamentali di un’abitazione; 

- Analizzare le diverse fasi di costruzione di una 

casa; 

- Conoscere i pericoli legati al gas e all’elettricità in 
una casa 

- Acquistare la consapevolezza 
dell’esigenza di abbattere le barriere 
architettoniche; 

- Conoscere il funzionamento dei principali 
servizi presenti sul territorio: impianti di 
distribuzione acque potabili, impianti di 

- Saper leggere gli schemi di un impianto elettrico e idrico; 

- Saper rappresentare in scala un appartamento; 

- Saper organizzare e realizzare prove 
sperimentali su modelli che rappresentano 
strutture architettoniche 

- Saper progettare semplici strutture costruttive; 

- Osservare, analizzare il territorio di appartenenza e 

confrontarlo con altri; 

- Riconoscere potenziali situazioni di pericolo che possono 
presentarsi in casa; 

- Saper valutare le interazioni con l’ambiente di ogni attività 
economica; 

- Riflettere sui problemi ambientali legati allo sfruttamento del 
territorio 
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depurazione, impianti di smaltimento dei rifiuti. 

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  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di 

Realtà  

Rappresentazione 
in scala della 
propria aula e 
degli arredi; 
Realizzazione di 
un progetto in 
opportuna scala 
del proprio 
appartamento 
ideale. 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; 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 G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed e in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 

Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazione sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 



91 

 

 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 DISEGNO GEOMETRICO 
Discipline Coinvolte TECNOLOGIA 

Collegamenti Interdisciplinari:  ARTE E IMMAGINE 

Classi Coinvolte: Classe Seconda Scuola Secondaria  di I grado 

Tempo Di Svolgimento:  I e II Quadrimestre 

Profilo Di 
Competenze 

Vedi Curricolo 
verticale 

Competenze Chiave 

Europee: 

Competenze in 
matematica, 
scienze e 
tecnologia 
Imparare a imparare 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Competenze digitali 

Contenuti specifici  
Composizione di figure geometriche modulari – Sviluppo di solidi - Proiezioni ortogonali di figure piane e solide 
diversamente orientate sul P.O., P.V. e P.L.- 

Traguardi di competenza 
- Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.  
-Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  
-Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
-Usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva 
 

Conoscenze Abilità 

Esecuzione guidata delle prove grafiche effettuata 

con l’ausilio di video. 

 

- Lavori individuali 

- Cooperative learning in  classe virtuale 

- Uso di tecnologie multimediali 

 
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  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
. 

Compito Di 

Realtà  

Realizzazione di 
nuovi simboli 
grafici basati sullo 
sviluppo degli 
elementi di 
simmetria delle 
figure piane 
studiate, da 
proporre come 
loghi di nuove 
aziende o prodotti  

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 
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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  G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

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 utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando 

con i compagni. 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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 IL COMPUTER E I PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA E CALCOLO 
Discipline Coinvolte TECNOLOGIA 

Collegamenti Interdisciplinari:  MATEMATICA 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria  classe I plesso  

Tempo Di Svolgimento:  I e II Quadrimestre 

Profilo Di 
Competenze 

Vedi Curricolo 
verticale 

Competenze Chiave 

Europee: 

Competenze in 
matematica e tecnologia e 
scienze 
 
Imparare a imparare 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità  

Competenze digitali 

Contenuti specifici  
Principali caratteristiche del computer e dei software – Il pacchetto office – Programmi di videoscrittura – Programmi 
di tabulazione e calcolo –Coding e Robotica 

Traguardi di competenza 
- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 
-Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.  
-Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  
-Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
-Usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva 
 

Conoscenze Abilità 

- Conoscere le parti principali di un computer 

- Conoscere i metodi di organizzazione e 

gestione di cartelle e file 

- Conoscere i software per la videoscrittura e 
per il calcolo di maggiore diffusione (Word 
ed Excel) 

- Conoscere le funzioni e le utilità dei 

principali software 

- Saper usare correttamente i principali dispositivi di 
immissione dati 

- Saper riconoscere il programma migliore per la 
realizzazione di un lavoro digitale 

- Saper realizzare testi semplici e multimediali, tabelle, 

grafici, diagrammi e fogli di calcolo 

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 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
You-Tube 
Siti tematici 
Robot 
Software  
 

Compito Di 

Realtà  

Realizzazione di 
Realizzazione di 
un foglio di 
calcolo per gestire 
le proprie spese 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 
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 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronco, Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in cui 

l’alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola  G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative perla progettazione e la realizzazione di semplici prodotti di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazione sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed e in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessita di studio e 
socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando 
con i compagni. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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  L’ ELETTRICITÀ 
Discipline Coinvolte: TECNOLOGIA 

Collegamenti Interdisciplinari: SCIENZE 

Classi Coinvolte: Classe Terza   

Tempo Di Svolgimento: I QUADRIMESTRE 

Profilo Di 
Competenze 

Progetta e 
realizza 
rappresentazioni 
grafiche, 
utilizzando 
elementi del 
disegno tecnico.  
E’ in grado di 
ipotizzare le 
possibili 
conseguenze di 
una decisione o di 
una scelta di tipo 
tecnologico, 
riconoscendo in 
ogni innovazione 
opportunità e 
rischi.  
Utilizza adeguati 
risorse materiali, 
informative e 
organizzative per 
la progettazione e 
la realizzazione di 
semplici prodotti, 
anche di tipo 
digitale.  

Competenze Chiave 

Europee: 

È capace di reperire da solo 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli in 
modo efficace. 
Interagisce con i coetanei e 
gli adulti, esprimendo e 
infondendo fiducia e 
creando un clima 
propositivo 
Collabora formulando 
richieste di aiuto e offrendo 
il proprio contributo. 
Rispetta i temi assegnati e 
le fasi previste del lavoro, 
portando a termine la 
consegna ricevuta.  
Reagisce a situazioni o 
esigenze non previste con 
proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con 
l’utilizzo originale di 
materiali. 
È consapevole degli effetti 
delle sue scelte e delle sue 
azioni. 

Contenuti specifici 
Forme e fonti di energia – L’elettricità e corrente elettrica– I generatori di corrente – I circuiti elettrici – Distribuzione 
della elettricità. Cenni Macchine semplici e complesse 

Traguardi di competenza 

-L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
-Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte 
-Usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva 
 

Conoscenze Abilità 

 Conoscere i termini del problema 
energetico e i sistemi di sfruttamento 
dell’energia; 

 Conoscere la classificazione delle risorse 
energetiche 

 Conoscere la natura dei fenomeni elettrici 
e magnetici; 

 Conoscere la differenza tra materiali 
conduttori e isolanti; 

 Conoscere gli effetti della corrente e i suoi 
impieghi; 

 Conoscere la struttura di pile e 
accumulatori 

 Conoscere il funzionamento della dinamo, 
dell’alternatore e del motore elettrico; 

 Conoscere i concetti di tensione intensità 
di corrente e resistenza e la legge di Ohm 

 Conoscere come usare con sicurezza 
l’elettricità in casa 

 Saper riconoscere le varie forme di energia utilizzate 
nella realtà quotidiana; 

 Comprendere l’importanza dell’energia elettrica, 
della sua produzione, distribuzione e 
trasformazione nell’evoluzione del progresso 
umano; 

 Saper riconoscere le diverse trasformazioni che può 
subire l’energia elettrica tramite l’utilizzo di 
macchine complesse; 

 Saper leggere ed interpretare le etichette energetiche; 

 Saper utilizzare con sicurezza e in modo economico 
l’elettricità in casa; 
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 Conoscere i principali componenti 
elettronici ed i loro usi. 

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  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di 

Realtà  

Realizzare un 
circuito elettrico e 
valutare tramite 
prove 
sperimentali la 
validità delle 
leggi di Ohm 

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

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; 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  G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 

naturali. 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed e in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali. 

Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazione sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 

diverso. 

 

 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 
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Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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 L’ENERGIA 
Discipline Coinvolte: TECNOLOGIA,  

Collegamenti Interdisciplinari: SCIENZE, GEOGRAFIA, STORIA 

Classi Coinvolte:  Classe Terza 

Tempo Di Svolgimento: II QUADRIMESTRE 

Profilo Di 
Competenze 

Progetta e 
realizza 
rappresentazioni 
grafiche, 
utilizzando 
elementi del 
disegno tecnico.  
E’ in grado di 
ipotizzare le 
possibili 
conseguenze di 
una decisione o di 
una scelta di tipo 
tecnologico, 
riconoscendo in 
ogni innovazione 
opportunità e 
rischi.  
Utilizza adeguati 
risorse materiali, 
informative e 
organizzative per 
la progettazione e 
la realizzazione di 
semplici prodotti, 
anche di tipo 
digitale.  

Competenze Chiave 

Europee: 

È capace di reperire da solo 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli in 
modo efficace. 
Interagisce con i coetanei e 
gli adulti, esprimendo e 
infondendo fiducia e 
creando un clima 
propositivo 
Collabora formulando 
richieste di aiuto e offrendo 
il proprio contributo. 
Rispetta i temi assegnati e 
le fasi previste del lavoro, 
portando a termine la 
consegna ricevuta.  
Reagisce a situazioni o 
esigenze non previste con 
proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con 
l’utilizzo originale di 
materiali. 
È consapevole degli effetti 
delle sue scelte e delle sue 
azioni. 

Contenuti specifici 
– Centrali elettriche convenzionali e innovative – Trasformazione, trasporto e impieghi dell’energia elettrica – Impatto 
ambientale della produzione di energia elettrica –  

Traguardi di competenza 

-Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte;  
-È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e rischi;  
-Usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva 

 
 

Conoscenze Abilità 

 Conoscere le caratteristiche e gli impieghi dei 
combustibili fossili e il funzionamento delle 
centrali termoelettriche; 

 Conoscere i principi della fissione e della 
fusione nucleare e il funzionamento delle 
centrali nucleari; 

 Conoscere i vantaggi ambientali legati allo 
sfruttamento delle risorse rinnovabili; 

 Conoscere il principio di funzionamento 
delle centrali idroelettriche, geotermiche 
solari ed eoliche; 

 Conoscere i problemi ambientali quali 
“effetto serra”, “piogge acide”, “buco 
dell’ozono”, le cause, le probabili 
conseguenze, e le ipotesi risolutive; 

 Saper analizzare il rapporto tra le fonti energetiche, 
l’ambiente e lo sviluppo sostenibile; 

 Saper attuare norme di comportamento per realizzare 
il risparmio energetico; 

 Riflettere sui problemi legati alla produzione di 
energia e indagare sui benefici e sui problemi 
economici ed ecologici legati alle varie forme e 
modalità di produzione; 

 Acquisire un pensiero critico sulle nuove tecnologie 
per lo sfruttamento delle risorse rinnovabili; 

 Dare una propria opinione sulle strategie da adottare 
per un “futuro sostenibile”. 

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  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 

Compito Di 

Realtà  

Realizzazione di 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 
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 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  

Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

una presentazione 
multimediale o di 
un sito relativa ad 
uno degli 
argomenti di 
studio trattatati 

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

di due o più studenti; test a 

tempo; 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 G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed e in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 
Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazione sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso. 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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 N. 3 LE TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE  
Discipline Coinvolte: TECNOLOGIA, SCIENZE 

Collegamenti Interdisciplinari:  

Classi Coinvolte: Classe Terza   

Tempo Di Svolgimento: II QUADRIMESTRE 

Profilo Di 
Competenze 

Progetta e 
realizza 
rappresentazioni 
grafiche, 
utilizzando 
elementi del 
disegno tecnico.  
E’ in grado di 
ipotizzare le 
possibili 
conseguenze di 
una decisione o di 
una scelta di tipo 
tecnologico, 
riconoscendo in 
ogni innovazione 
opportunità e 
rischi.  
Utilizza adeguati 
risorse materiali, 
informative e 
organizzative per 
la progettazione e 
la realizzazione di 
semplici prodotti, 
anche di tipo 
digitale.  

Competenze Chiave 

Europee: 

È capace di reperire da solo 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli in 
modo efficace. 
Interagisce con i coetanei e 
gli adulti, esprimendo e 
infondendo fiducia e 
creando un clima 
propositivo 
Collabora formulando 
richieste di aiuto e offrendo 
il proprio contributo. 
Rispetta i temi assegnati e 
le fasi previste del lavoro, 
portando a termine la 
consegna ricevuta.  
Reagisce a situazioni o 
esigenze non previste con 
proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con 
l’utilizzo originale di 
materiali. 
È consapevole degli effetti 
delle sue scelte e delle sue 
azioni. 

Contenuti specifici 
Le tecnologie informatiche – la comunicazione telefonica. 

Traguardi di competenza 
-E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e rischi.  
-Usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva 

 
 
 

Conoscenze Abilità 

 L’evoluzione degli strumenti di 
comunicazione dall’analogico al digitale  

 Internet e le reti informatiche  

 La comunicazione attraverso il web  

 Miniaturizzazione e multimedialità 

 Conoscere il processo della comunicazione  

 Saper riconoscere e classificare i mezzi di 
comunicazione in base alle tecnologie e alle modalità di 
trasmissione delle informazioni  

 Saper riconoscere i linguaggi della multimedialità  

 Conoscere l’evoluzione nell’impiego delle tecnologie e 
delle modalità di trasmissione di dati e informazioni per 
la comunicazione 

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 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Treccani. 

Compito Di 

Realtà  

I compiti di realtà 
verranno 
concordati in sede 
di 
programmazione 
settimanale in 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 
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 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  itinere ed ex post 

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  G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 

naturali  

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione  

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali  

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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 DISEGNOTECNICO 
Discipline Coinvolte: TECNOLOGIA, GEOMETRIA, ARTE E IMMAGINE 

Collegamenti Interdisciplinari:  

Classi Coinvolte: Classe Terza   

Tempo Di Svolgimento: TUTTO L’ANNO 

Profilo Di 
Competenze 

Progetta e 
realizza 
rappresentazioni 
grafiche, 
utilizzando 
elementi del 
disegno tecnico.  
E’ in grado di 
ipotizzare le 
possibili 
conseguenze di 
una decisione o di 
una scelta di tipo 
tecnologico, 
riconoscendo in 
ogni innovazione 
opportunità e 
rischi.  
Utilizza adeguati 
risorse materiali, 
informative e 
organizzative per 
la progettazione e 
la realizzazione di 
semplici prodotti, 
anche di tipo 
digitale.  

Competenze Chiave 

Europee: 

È capace di reperire da solo 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli in 
modo efficace. 
Interagisce con i coetanei e 
gli adulti, esprimendo e 
infondendo fiducia e 
creando un clima 
propositivo 
Collabora formulando 
richieste di aiuto e offrendo 
il proprio contributo. 
Rispetta i temi assegnati e 
le fasi previste del lavoro, 
portando a termine la 
consegna ricevuta.  
Reagisce a situazioni o 
esigenze non previste con 
proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con 
l’utilizzo originale di 
materiali. 
È consapevole degli effetti 
delle sue scelte e delle sue 
azioni. 

Contenuti specifici 
Proiezioni ortogonali ed assonometriche di solidi complessi – Proiezioni ortogonali ed assonometriche di oggetti – La 

sezione -  Rappresentazioni prospettica. 

Traguardi di competenza 
-Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  
-Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.  
-Usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva 

Conoscenze Abilità 

 Comprendere e utilizzare i termini specifici 
del disegno tecnico; 

 Conoscere la teoria e le regole delle 
proiezioni ortogonali; 

 Conoscere la teoria e le regole delle 
rappresentazioni assonometriche; 

 Progettare e disegnare motivi grafici; 

 Saper usare con precisione gli strumenti da disegno 

 Riprodurre gruppi di oggetti utilizzando il metodo delle 
proiezioni ortogonali; 

 Capire la forma di un oggetto dalla “lettura” di disegni in 
proiezione ortogonale; 

 Saper scegliere secondo le finalità, la giusta 
rappresentazione assonometrica 

 Sviluppare senso estetico nella realizzazione di elementi 
decorativi grafici 

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 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 

Compito Di 

Realtà  

I compiti di realtà 
verranno 
concordati in sede 
di 
programmazione 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 
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 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

 settimanale in 
itinere ed ex post 

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  e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

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 utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando 

con i compagni. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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 RETI INFORMATICHE E MULTIMEDIALITA’ 
Discipline Coinvolte: GEOMETRIA, ARTE E IMMAGINE 

Collegamenti Interdisciplinari:  

Classi Coinvolte: Classe Terza   

Tempo Di Svolgimento: TUTTO L’ANNO 

Profilo Di 
Competenze 

Progetta e 
realizza 
rappresentazioni 
grafiche, 
utilizzando 
elementi del 
disegno tecnico.  
E’ in grado di 
ipotizzare le 
possibili 
conseguenze di 
una decisione o di 
una scelta di tipo 
tecnologico, 
riconoscendo in 
ogni innovazione 
opportunità e 
rischi.  
Utilizza adeguati 
risorse materiali, 
informative e 
organizzative per 
la progettazione e 
la realizzazione di 
semplici prodotti, 
anche di tipo 
digitale.  

Competenze Chiave 

Europee: 

Competenze in 
matematica, scienze e 
tecnologia 

Imparare a imparare 
 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Competenze digitali 

Contenuti specifici 
Principali caratteristiche del computer e dei software – Il pacchetto office – Programmi di presentazioni multimediali-

Software per la realizzazione di un sito- Software per il funzionamento dei Robot (Robotica) 

Traguardi di competenza 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 
-Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.  
-Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  
-Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
-Usare la metodologia DAD e BLENDED secondo modelli di didattica interattiva 
 

Conoscenze Abilità 

 Conoscere le principali caratteristiche di un 

computer 

 Conoscere i metodi di organizzazione e 

gestione di cartelle e file 

 Conoscere i software per la realizzazione 
di presentazioni multimedia (Power Point) 

 Conoscere le funzioni e le utilità dei 
principali software per la gestione di file 
audio e video 

 Saper usare correttamente le risorse di rete per 
reperire materiale per ricerche 

 Saper riconoscere il programma migliore per la 
realizzazione di un lavoro digitale 

 Saper realizzare presentazioni multimediali, 
elaborazioni video e audio. 

 Saper realizzare un sito 

 Saper usare un robot 

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 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall’insegnante 
You-Tube 
PC 
Robot 
 

Compito Di 

Realtà  

Realizzazione di 
una presentazione 
multimediale 
relativa ad uno 
degli argomenti 

Verifica /Valutazione 

Schede di verifica, 

Per verificare le 
abilità acquisite si 
terrà conto 
dell’autonomia 
dimostrata 
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 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

di studio trattatati nell’utilizzo del 
computer, del 
rispetto dei tempi e 
dell’originale 
realizzazione 
dell’elaborato 
informatico. 
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  e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  
Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 
verifica e la valutazione cadenza mensile o a completamento di attività sia in 
presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti di tipo digitale. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed e in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessita di studio e 

socializzazione. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando 

con i compagni. 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 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 

 

 


