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CLASSI PRIME. 

 

Obiettivi educativi-didattici: 

1. Graduale autonomia nell’organizzare il proprio lavoro; 

2. Progressiva autovalutazione; 

3. Metodo di lavoro; 

4. Senso di responsabilità; 

5. Autocontrollo; 

6. Relazionarsi con coetanei e /o adulti; 

7. Riconoscere affinità e differenze nel rispetto dell’alterità; 

8. Sapere operare in gruppo; 

9. Partecipare a livello disciplinare e pluridisciplinare; 

10. Graduale educazione al cambiamento, alla flessibilità, alla innovazione; 

11. Sviluppare il senso civico ed inserirsi attivamente nel gruppo. 

 

Obiettivi cognitivi: 

1. Capacità di comprendere un messaggio verbale, grafico, iconico; 



2. Capacità di comprendere ed esporre messaggi orali; 

3. Capacità di lettura fluida; 

4. Capacità di comprensione dei vari tipi di testi scritti, cogliendone gli elementi 

caratterizzanti; 

5. Capacità di sintetizzare il contenuto di un testo; 

6. Capacità di consultare libri, dizionari, vocabolari; 

7. Capacità di produrre messaggi verbali chiari e pertinenti; 

8. Capacità di organizzare lo studio; 

9. Capacità di produrre testi creativi; 

10. Capacità di saper reperire autonomamente informazioni; 

11. Capacità di iniziare a sviluppare semplici collegamenti e conoscenze 

pluridisciplinari. 

 

Obiettivi minimi  

Italiano: 

 capacità di leggere correttamente e di comprendere globalmente un testo 

semplice; 

 capacità di esporre (sia orale che scritta) in modo comprensibile esperienze 

personali ed argomenti didattici; 

 Capacità di sintetizzare il contenuto essenziale di un testo; 

 conoscenza degli elementi morfologici di base. 

Storia: 

 saper riconoscere i principali fenomeni storici e collocarli nel tempo e nello 

spazio; 

 rilevare i problemi della propria realtà per un corretto rapporto con gli altri. 

Geografia: 

 comprendere semplici rapporti uomo-ambiente; 

 individuare i principali fenomeni geografici; 

 saper utilizzare l'atlante e sapersi orientare. 

 



Metodi e mezzi: 

1. Lezioni frontali; 

2. Memorizzazione; 

3. Osservazione e dibattito guidati; 

4. Rielaborazione personale; 

5. Lavori di gruppo; 

6. Interdisciplinarietà; 

7. E-learning; 

8. Percorsi pluridisciplinari programmati. 

 

Strumenti: 

1. Libri di testo e di lettura; 

2. Testi didattici di supporto consigliati dall’insegnante; 

3. Schede predisposte dall’insegnante; 

4. Materiale multimediale; 

5. Progetti e iniziative particolari; 

6. Uscite sul territorio. 

 

Verifica: 

1. Osservazione degli alunni nello svolgimento delle attività; 

2. Somministrazione di test a risposta multipla, aperta, vero/falso; 

3. Produzione elaborati scritti;  

4. Colloqui individuali;  

5. Discussioni di gruppo;  

6. Controllo periodico delle esercitazioni. 

 

Valutazione: 

La valutazione quadrimestrale e finale terrà conto delle capacità, del livello di 

partenza, del comportamento, dell’interesse e dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione e del grado di acquisizione dei contenuti e competenze.  



 

CLASSI SECONDE. 

 

Obiettivi educativi-didattici: 

1. Autonomia nell’organizzare il proprio lavoro; 

2. Autovalutazione; 

3. Metodo di lavoro; 

4. Senso di responsabilità; 

5. Autocontrollo; 

6. Relazionarsi con coetanei e/o adulti; 

7. Riconoscere affinità e differenze nel rispetto dell’alterità; 

8. Saper operare efficacemente in gruppo; 

9. Partecipare costantemente a livello disciplinare e pluridisciplinare; 

10. Educazione al cambiamento, alla flessibilità, alla innovazione; 

11. Sviluppare il senso civico ed inserirsi attivamente nel gruppo. 

 

Obiettivi cognitivi  

 

1. Capacità di comprendere ed esporre messaggi orali; 

2. Capacità di lettura fluida ed espressiva; 

3. Capacità di comprendere un messaggio verbale, grafico, scientifico, tecnico, 

iconico; 

4. Capacità di comprendere vari tipi di testi scritti cogliendone gli elementi 

caratterizzanti; 

5. Capacità di sintetizzare il contenuto di un testo; 

6. Capacità di consultare libri, dizionari, vocabolari; 

7. Avvio alla capacità di analisi di un testo; 

8. Capacità di sintesi; 

9. Capacità di produrre testi scritti chiari e pertinenti; 

10. Capacità di esposizione con linguaggio verbale-scritto mostrando di saper 



usare i diversi codici linguistici secondo la funzione comunicativa del contesto; 

11. Avvio alla capacità di connessione logica; 

12. Capacità di progettare e organizzare una ricerca; 

13. Capacità di rielaborazione e produzione creativa; 

14. Capacità di saper reperire autonomamente informazioni; 

15. Capacità di valutare i messaggi di vario tipo;  

16. Capacità di saper utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite in ambito 

pluridisciplinare. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Italiano: 

 capacità di leggere correttamente e di comprendere un testo; 

 esposizione sufficientemente chiara (sia orale che scritta) di esperienze 

personali ed argomenti didattici; 

 Capacità di sintetizzare il contenuto essenziale di un testo; 

 conoscenza degli elementi morfologici e sintattici di base. 

Storia: 

 saper riconoscere i principali fenomeni stor4ici e collocarli nel tempo e nello 

spazio; 

 individuare le cause e le conseguenze di un fatto storico; 

 rilevare i problemi della propria realtà per un corretto rapporto con gli altri. 

Geografia: 

 comprendere semplici rapporti uomo-ambiente; 

 individuare e localizzare un fenomeno geografico, distinguere ambienti diversi; 

 leggere i principali simboli cartografici, saper utilizzare l'atlante. 

 

Metodi e mezzi: 

1. Lezioni frontali; 

2. Memorizzazione; 

3. Osservazione e dibattito guidati; 



4. Rielaborazione personale; 

5. Lavori di gruppo; 

6. Interdisciplinarietà; 

7. E-learning; 

8. Percorsi pluridisciplinari programmati. 

 

Strumenti 

1. Libri di testo e di lettura; 

2. Testi didattici di supporto consigliati dall’insegnante; 

3. Schede predisposte dall’insegnante; 

4. Materiale multimediale; 

5. Progetti e iniziative particolari; 

6. Uscite sul territorio. 

 

Verifica 

1. Osservazione degli alunni nello svolgimento delle attività; 

2. Somministrazione di test a risposta multipla, aperta, vero/falso; 

3. Produzione elaborati scritti;  

4. Colloqui individuali;  

5. Discussioni di gruppo;  

6. Controllo periodico delle esercitazioni. 

 

Valutazione 

La valutazione quadrimestrale e finale terrà conto delle capacità, del livello di 

partenza, del comportamento, dell’interesse e dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione e del grado di acquisizione dei contenuti e competenze.  

 

 

 

 



CLASSI TERZE. 

 

Obiettivi educativi-didattici: 

1. Autonomia nell’organizzare il proprio lavoro; 

2. Autovalutazione; 

3. Potenziamento del metodo di lavoro; 

4. Senso di responsabilità; 

5. Autocontrollo; 

6. Relazionarsi con coetanei e/o adulti; 

7. Consapevolezza delle proprie attitudini; 

8. Riconoscere affinità e differenze nel rispetto dell’alterità; 

9. Saper operare efficacemente in gruppo; partecipare costantemente e 

operativamente a livello disciplinare e pluridisciplinare; 

10. Essere consapevole delle abilità e competenze acquisite; 

11. Educazione al cambiamento, alla flessibilità, alla innovazione; 

12. Sviluppare il senso civico ed inserirsi attivamente nel gruppo. 

 

Obiettivi cognitivi  

1. Capacità di comprendere e formulare messaggi orali; 

2. Capacità di lettura fluida ed espressiva; 

3. Capacità di comprendere un messaggio verbale, grafico, scientifico, tecnico, 

iconico; 

4. Capacità di comprendere vari tipi di testi scritti cogliendone gli elementi 

caratterizzanti; 

5. Capacità di sintetizzare il contenuto di un testo; 

6. Capacità di consultare libri, dizionari, vocabolari; 

7. Capacità di analisi di un testo; 

8. Capacità di sintesi; 

9. Capacità di produrre testi scritti chiari e pertinenti; 

10. Capacità di esposizione con linguaggio verbale-scritto mostrando di saper 



usare i diversi codici linguistici secondo la funzione comunicativa del contesto; 

11. Capacità di connessione logica: prevedere, stimare, riconoscere il problema 

chiave, formulare soluzioni; 

12. Capacità di progettare e organizzare una ricerca; 

13. Esprimersi in modo autonomo e personale; 

14. Capacità di saper reperire autonomamente informazioni; 

15. Comprendere e produrre a seconda dei vari ambiti e linguaggi settoriali;  

16. Capacità di saper utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite in ambito 

pluridisciplinare; 

17. Capacità di saper predisporre un piano per un semplice progetto didattico. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Italiano: 

 capacità di esprimersi (sia orale che scritto) in modo abbastanza chiaro; 

 comprensione di un testo e di un discorso; 

 Capacità di sintetizzare il contenuto essenziale di un testo; 

 possesso degli elementi essenziali morfosintattici; 

 capacità di comprensione di diversi linguaggi. 

Storia: 

 saper riconoscere i principali fenomeni storici e collocarli nel tempo e nello 

spazio; 

 esposizione orale in modo sufficientemente chiaro di argomenti storici non 

complessi; 

 uso degli strumenti essenziali; 

 conoscenza di linguaggio storico specifico di base. 

Geografia: 

 comprendere messaggi geografici orali e scritti semplici; 

 esposizione orale sufficientemente chiara di argomenti geografici non 

complessi; 



 uso degli strumenti essenziali; 

 conoscenza di linguaggio geografico specifico di base. 

 

Metodi e mezzi: 

1. Lezioni frontali; 

2. Memorizzazione; 

3. Osservazione e dibattito guidati; 

4. Rielaborazione personale; 

5. Lavori di gruppo; 

6. Interdisciplinarietà; 

7. E-learning; 

8. Percorsi pluridisciplinari programmati. 

 

 

 

Strumenti: 

1. Libri di testo e di lettura; 

2. Testi didattici di supporto consigliati dall’insegnante; 

3. Schede predisposte dall’insegnante; 

4. Materiale multimediale; 

5. Progetti e iniziative particolari; 

6. Uscite sul territorio. 

 

Verifica: 

1. Osservazione degli alunni nello svolgimento delle attività; 

2. Somministrazione di test a risposta multipla, aperta, vero/falso; 

3. Produzione elaborati scritti;  

4. Colloqui individuali;  

5. Discussioni di gruppo;  

6. Controllo periodico delle esercitazioni. 



 

Valutazione: 

La valutazione quadrimestrale e finale terrà conto delle capacità, del livello di 

partenza, del comportamento, dell’interesse e dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione e del grado di acquisizione dei contenuti e competenze.  

 

IPOTESI DI U.D.A. PER CLASSI PARALLELE 

 

CLASSI PRIME. 

 

Conoscenza di sé (AMBITO SOCIO-RELAZIONALE: ITA, ANTOLOGIA): 

 La famiglia; 

 L’amicizia; 

 L’apprendimento ludico 

 

Avviamento e potenziamento delle attività di base attraverso la conoscenza dei 

generi letterari e la produzione personale: 

 La fiaba e la favola; 

 Il mito e l’epica; 

 Il testo descrittivo; 

 Il romanzo di fantasia; 

 La poesia; 

 Gli altri linguaggi: del teatro, del fumetto, dei mass-media, multimediali, 

dell’arte. 

 Il riassunto 

 

Grammatica: 

 Elementi di fonologia, ortografia, e morfologia. 

 

 



Conoscenza di sé in relazione al mondo (AMBITO STORICO-GEOGRAFICO): 

 I luoghi del mondo; 

 I luoghi dell’ambiente. 

 

Storia: 

 Raccordo tra storia antica e medio evo; 

 Il Medio Evo; 

 La fine del Medio Evo e l’Umanesimo. 

 

Geografia: 

 Le regioni dell’Europa e l’Italia nell’Europa. 

 

 

CLASSI SECONDE. 

 

Approfondimento della conoscenza di sé (AMBITO SOCIO-RELAZIONALE: 

ITA, ANTOLOGIA): 

 Lo sport: un modo per confrontarsi con gli altri; 

 Vivere l’adolescenza: sentimenti e vita di gruppo anche nell’ambiente 

scolastico; 

 Approfondimento della conoscenza del mondo intorno a noi; 

 Scoprire le altre culture; le grandi avventure dell’uomo; 

 Sulle tracce del nostro passato. 

 

 

Potenziamento delle abilità di base attraverso la conoscenza dei generi letterari e 

la produzione personale: 

 Il diario e la lettera; 

 I vari tipi di racconti; 

 La poesia; 



 Introduzione alla letteratura e riflessioni sulla lingua italiana;  

 Gli altri linguaggi: multimediale, della pubblicità, dei mass-media, dell’arte. 

 Il riassunto 

 

Grammatica: 

 Sintassi semplice. 

 

 

 

Approfondimento della conoscenza di sé in relazione al mondo (AMBITO 

STORICO-GEOGRAFICO): 

 Le istituzioni dell’Unione Europea 

 Cosa significa essere cittadini “europei” 

 

Storia: 

 Il Rinascimento; 

 Le grandi scoperte geografiche; 

 Riforma e Controriforma; 

 Gli stati nazionali; 

  L’età delle rivoluzioni; 

 Il Risorgimento. 

 

Geografia: 

 L’Unione Europea e gli stati europei; 

 Le macroregioni europee 

 

 

 

 



CLASSI TERZE. 

 

Rielaborazione critica della conoscenza di sé (AMBITO SOCIO-

RELAZIONALE: ITA, ANTOLOGIA): 

 

 L’adolescenza e suoi problemi; 

 Le diversità; 

 Conoscenza critica del mondo intorno a noi: 

 Scuola e lavoro; 

 L’ambiente e la salute; 

 Grandi temi e problemi dell’umanità (guerra, violenza, razzismo, progresso 

scientifico etc.); 

 Orientamento. 

 

 

Potenziamento delle abilità di base attraverso la conoscenza dei generi letterari e 

la produzione personale: 

 Diario e lettera; 

 Testo argomentativo; 

 Relazione; 

 Storia della letteratura italiana con cenni a quelle straniere; 

 Gli altri linguaggi: multimediale, dei mass-media, dell’arte. 

 Il riassunto 

 

Grammatica: 

 La sintassi del periodo. 

 

Approfondimento della conoscenza di sé in relazione al mondo (AMBITO 

STORICO-GEOGRAFICO): 

 La globalizzazione di contenuti e strumenti  



 I grandi conflitti del nostro tempo (guerre, politica, economie)  

 

Storia: 

 Il Risorgimento e l’unità d’Italia; 

 La seconda rivoluzione industriale; 

 La belle epoque; 

 La prima guerra mondiale; 

 Fascismo e nazismo; 

 La seconda guerra mondiale; 

 Il dopo guerra; 

 Caratteri del  mondo attuale. 

 

 

Geografia: 

 Le risorse della terra e sviluppo sostenibile; 

 Globalizzazione; 

 Gli ambienti della terra; 

 I continenti extra-europei. 

 

RECUPERO, POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI ABILITA’ E 

COMPETENZE 

 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE. 

 

Attività di recupero: 

 Schede di lavoro con esercizi individualizzati; 

 Esercizi guidati; 

 Verifiche graduate in itinere; 

 Studio assistito in classe; 



 Colloqui programmati con argomenti circoscritti; 

 Laboratori a piccoli gruppi;  

 Tutoring. 

 

Attività di consolidamento e potenziamento: 

 Ricerca da più fonti; 

 Approfondimenti da testi specializzati; 

 Applicazione pratica di conoscenze storico-letterarie acquisite nel mondo della 

cultura, dell’arte, della musica, dello sport 


