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In seguito all’introduzione della didattica a distanza dovuta “all’emergenza sanitaria Coronavirus”, affinché le attività non diventino esperienze scollegate le une dalle 

altre, i docenti delle Aree di apprendimento riprogettano le programmazioni disciplinari per classi parallele. 

 Inoltre, il team di ogni Consiglio di classe in itinere co–progetta settimanalmente le attività. 

La rimodulazione della programmazione tiene conto di ciò che è stato definito nel Curricolo Verticale d’Istituto e nelle Programmazioni Disciplinari per questo Anno 

Scolastico. (documenti presenti sul sito) 

                                     CLASSE TERZA 

COMPETENZE EUROPEE E DI CITTADINANZA 
La programmazione di ogni disciplina a inizio anno scolastico ha inserito nella sua struttura le Competenze Europee come assi portanti, raccordandosi strettamente al 

Curricolo Verticale di Istituto e promuovendole tramite i traguardi di competenza disciplinari e gli obiettivi di apprendimento. 

Le competenze Europee dell’educazione permanente: 

❖ competenza alfabetica funzionale 

❖ competenza multilinguistica 

❖ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.  

❖ competenza digitale. 

❖ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

❖ competenza in materia di cittadinanza. 

❖  competenza imprenditoriale.  

❖ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

rappresentano la parte strutturale del Curricolo Verticale di Istituto. 

Durante la Didattica a Distanza, attraverso i seguenti obiettivi di apprendimento disciplinari e trasversali rimodulati, le competenze Europee e di cittadinanza rimangono 

i capisaldi dell’azione didattica. 
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DISCIPLINA: ITALIANO    

  Testi-Grammatica-Letteratura                                     

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione  

▪ Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi del testo poetico: figure retoriche, generi letterari  

▪ Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed 

esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione 

▪ Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro 

▪ Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un 

argomento specifico o per realizzare scopi pratici  

▪ Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 

individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 

temporale; genere di appartenenza 

▪ Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a 

partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee 

(ad es. mappe, scalette) 

▪ Scrivere testi di tipo diverso anche in sintesi (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al destinatario 

▪ Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di interesse personale 

▪ Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al 

tipo di testo 

▪ Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa  

 
 

 

 

ANTOLOGIA 

IL TESTO NARRATIVO 

(Romanzo storico, di formazione e sociale) 

IL TESTO VALUTATIVO  

(Recensioni  di film, libri  e spettacoli)  

IL TESTO INFORMATIVO E ALTRI LINGUAGGI  

(Il giornale, relazione argomento di studio)  

IL TESTO ARGOMENTATIVO  

(Tematiche sociali e politiche) 

LE GRANDI TEMATICHE SOCIALI: 

L’adolescenza. 

I diritti umani: la parità di genere, il problema degli anziani, 

dei malati e dei diversamente abili, il razzismo, la pena di 

morte. 

La cultura della legalità. 

La guerra e la pace. 

La globalizzazione: la fame nel mondo, emergenza acqua, il 

problema dell’energia, il progresso scientifico e tecnologico. 

 

GRAMMATICA 

Lessico 

Frase complessa 

 

LETTERATURA 

Il testo poetico: figure retoriche. 

L’Ottocento. 

Il Romanticismo: A. Manzoni, G. Leopardi. 

Il Verismo: G. Verga  

Il Novecento. 

Il Decadentismo: G. Pascoli, G. D’Annunzio, L. Pirandello 

Il Crepuscolarismo: G. Gozzano. 

L’ Ermetismo: G. Ungaretti, S. Quasimodo, E. Montale. 

Dal Neorealismo ai giorni nostri. 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: STORIA - EDUCAZIONE CIVICA                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Usare fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze 

▪ Selezionare e organizzare le informazioni   

▪ Produrre quadri riassuntivi (mappe concettuali, schemi, tabelle, schede) dei principali 

momenti storici italiani, europei e mondiali 

▪ Produrre opinioni personali sui fatti studiati, argomentandoli in modo opportuno 

▪ Conoscere e comprendere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali 

e raffrontarli al presente per effettuare le dovute differenziazioni 

▪ Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini 

e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione 

sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali 

▪ Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza 

▪ Comprendere la funzione regolatrice delle norme 

▪ Comprendere la diversità sociale e culturale, la parità di genere 

Risorgimento.  

Nazionalismo. 

Prima guerra mondiale. 

Totalitarismi. 

Seconda guerra mondiale. 

 Il mondo diviso in due blocchi. 

L’Italia e l’Europa nel mondo. 

La situazione mondiale dal secondo dopoguerra ad oggi. 

La Costituzione. 

Organi di governo e le funzioni degli Enti: Comune, Provincia, 

Regione. 

Organi dello Stato e le funzioni di quelli principali: Presidente 

della Repubblica, Parlamento, Governo, Magistratura. 

Enti sovranazionali: UE, ONU. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
((con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti 

di riferimento fissi 

▪ Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia 

▪ Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo 

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

progettare azioni di valorizzazione 

▪ Conoscere gli aspetti politici, economici e sociali del Mondo 

▪ Conoscere le funzioni di importanti organizzazioni mondiali (ONU, FAO, CEE, UNICEF, 

ecc) e loro ricadute 

Il pianeta Terra all’interno del sistema solare. 

Le zone climatiche della Terra e loro caratteristiche.  

La popolazione mondiale e le sue trasformazioni nel tempo. 

Le attività economiche mondiali. 

Asia, Africa, America: elementi geografici ed antropici. 

 

 



 

 

DISCIPLINA: INGLESE   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 

(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Comprendere i punti essenziali di un discorso su argomenti familiari, inerenti alla scuola e 

al tempo libero  

▪ Descrivere o presentare persone, condizioni di vita, di studio, di azioni quotidiane 

▪ Descrivere in lingua straniera contenuti relativi ad altre discipline 

▪ Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi e in lettere personali 

▪ Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate 

▪ Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi 

▪ Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario  

▪ Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

▪ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

 

 

Funzioni comunicative  – functions 

Lessico vocabulary 

 

Strutture grammaticali -grammar: 

- il futuro con "be going to" 

-il futuro di previsione con "will/won't" 

-uso di "may/might" 

-first conditional  

-present perfect (affirmative,negative and question forms) 

-present perfect vs. past simple 

-i pronomi relativi 

-second conditional 

-"should/would" 

-forma passiva 

  

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti   

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 

(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 

▪ Interagire in conversazioni concernenti situazioni di vita quotidiana ed argomenti familiari in 

modo chiaro e comprensibile  

▪ Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi 

▪ Comprendere il significato globale di messaggi scritti su argomenti noti 

▪ Dedurre dal contesto il significato di vocaboli sconosciuti 

▪ Produrre testi (cronache, lettere, diario) 

▪ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

▪ Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

▪ Utilizzare il vocabolario per la decodifica di termini non noti 

Funzioni comunicative  

Lessico 

 

Strutture grammaticali: 

I pronomi personali (COD) Il pronome “Y” 

Il superlativo assoluto 

Verbi “connaitre” e “Savoir” 

Il futuro semplice 

I pronomi possessivi 

I relativi “qui” e “que” 

I verbi impersonali 

Il verbo “partir” 

I relativi “dont” e “où” 

L’imperfetto ed il passato prossimo 

I pronomi dimostrativi 

Espressioni ipotetiche 

Verbi “voir” “entendre” 



 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 

(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Eseguire le operazioni e risolvere espressioni e problemi in R  

▪ Eseguire espressioni di calcolo algebrico  

▪ Risolvere espressioni letterali 

▪ Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una descrizione e codificazione fatta da 

altri 

▪ Analizzare il testo di un problema, formalizzare dati e incognite e progettare una strategia 

risolutiva più opportuna 

▪ Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 

▪ Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete 

▪ Conoscere il teorema di Euclide e le sue applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete 

▪ Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano 

▪ Rappresentare figure tridimensionali tramite disegni sul piano, utilizzando gli appositi 

strumenti  

▪ Calcolare l’area e il volume delle figure solide  

▪ Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 

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

forma generale relazioni e proprietà 

▪  Risolvere equazioni di primo grado ad una incognita e applicarle nella soluzione di 

problemi 

▪ Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 

tabelle 

▪ Calcolare la probabilità di un evento semplice  

 

L’insieme numerico Z e Q. 

L’insieme numerico R. 

Il calcolo algebrico. 

Risoluzione di espressioni numeriche e letterali.  

Applicazioni del teorema di Pitagora alle figure piane. 

I teoremi di Euclide e loro applicazioni.  

Il piano cartesiano e rappresentazioni di figure sul piano cartesiano. 

La geometria solida: calcolo delle aree e del volume. 

 Identità ed equazioni.  

I principi di equivalenza.  

Calcolo del valore di equazioni applicate alla soluzione  di 

problemi.  

Grafici di funzioni di proporzionalità diretta ed inversa.  

Leggi matematiche e fisiche.  

Cenni di Statistica. 

La probabilità di un evento semplice. 

Lettura rappresentazioni di dati.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI      

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Effettuare schemi, modelli, mappe sui fenomeni studiati  

▪ Conoscere il sistema nervoso e il sistema endocrino 

▪ Evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe 

▪ Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari  

▪ Saper rappresentare un circuito elettrico  

▪ Riconoscere un fenomeno elettromagnetico 

▪ Conoscere la struttura della Terra  

▪ I movimenti interni della Terra (tettonica a placche)  

▪ Individuare i rischi sismici, vulcanici ed idrogeologici della propria regione per pianificare 

eventuali attività di prevenzione 

▪ Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni 

▪ Distinguere le diverse ere geologiche 

▪ Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili 

▪ Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali 

Struttura e fisiologia del sistema nervoso. 

L’apparato endocrino. 

Virus e vaccini. 

La riproduzione. 

Elementi di genetica: struttura e funzione del DNA, dei geni e dei 

cromosomi, le leggi di Mendel. 

Le teorie evolutive. 

L’elettricità e le leggi di Ohm. 

Costruzioni di grafici di funzioni che legano grandezze fisiche. 

Il magnetismo.  

Teoria della formazione dell’universo. 

Le stelle e le galassie.  

Il sole e il sistema solare. 

I moti della Terra.  

La Luna.  

Caratteristiche geologiche della Terra. 

La teoria della deriva dei continenti e della tettonica a placche. 

 Terremoti e vulcani. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

 della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Distinguere e conoscere le forme e le fonti energetiche e il loro sfruttamento 

▪ Conoscere le caratteristiche e gli impieghi dei combustibili fossili e il funzionamento delle 

centrali termoelettriche 

▪ Analizzare il funzionamento di una centrale elettrica e dei suoi componenti  

▪ Conoscere i vantaggi ambientali legati alle risorse rinnovabili  

▪ Conoscere le tecnologie per lo sfruttamento di fonti energetiche alternative 

▪ Conoscere il concetto di circuito elettrico 

▪ Acquisire il concetto di sviluppo sostenibile in relazione ai problemi di inquinamento, risparmio 

e crisi delle risorse 

▪ Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi  

▪ Saper rappresentare un oggetto in proiezione ortogonale e in assonometria 

Significato di energia e classificazione di fonti e forme energetiche. 

I combustibili: carboni, petrolio, metano.  

Le centrali termoelettriche. 

Energia nucleare – uranio – fissione – fusione. 

Le centrali nucleari.  

Importanza e uso delle energie rinnovabili. 

Energia idroelettrica e centrale idroelettrica. 

Energia solare. 

Energia eolica e pale eoliche. 

Le biomasse, residui biologici e gli impianti di biogas. Gli 

inceneritori. 

Energia geotermica e centrali geotermiche. 

Inquinamento e impatto ambientale. 

Proiezioni ortogonali. Costruzione di solidi e loro sviluppo.  

Assonometria cavaliera e isometrica. 



 

 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali 

▪ Adoperare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per produrre nuove immagini 

▪ Leggere, interpretare e commentare criticamente un’opera d’arte, gli elementi essenziali 

della forma, linguaggio, tecnica, stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la 

funzione, cogliere le scelte dell’autore in un determinato contesto e periodo storico    

▪ Ricercare le tipologie del patrimonio storico, artistico e museale, sapendone comprendere il 

valore culturale  

▪ Possedere una conoscenza della produzione artistica dei principali periodi del passato e del 

presente anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio   

 

 

Produzioni grafiche, con lo studio dello spazio: differenza tra i piani 

di proiezione, l’assonometria e la prospettiva. 

Disegno a matita   colorata, carboncino/sanguigna.  

Tempere e acquerelli o matite acquerellabili.  

 Lettura di immagini fotografiche e pubblicitarie, quadri, sculture, 

architetture luoghi della propria città. 

Attività di ricerca programmata (Educazione ambientale). 

Conoscenze di base del periodo tra la fine del ‘700 e l’ ‘800. 

Il neoclassicismo a confronto con il romanticismo, il verismo e i 

macchiaioli (cenni di confronto con la letteratura). 

Il ‘900 e lo stravolgimento urbanistico nel mondo, i nuovi materiali 

e le grandi costruzioni ingegneristiche ed architettoniche. 

L’arte della fotografia e della cinematografia ed i graffiti urbani.  

Le avanguardie artistiche.   

 

DISCIPLINA: MUSICA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 

(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Riconoscere e classificare i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale 

▪ Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni 

sonore e musicali 

▪ Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura 

▪ Eseguire in modo espressivo, coralmente e individualmente brani vocali e strumentali 

appartenenti a generi diversi  

▪ Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia 

strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. 

 

 

 

Musica per raccontare. Musica per emozionare.  

Ascolto e analisi di brani ed opere dal Romanticismo alla musica 

contemporanea e popolare anche attingendo alle risorse musicali 

presenti in rete. 

La musica nell’età classica, la musica romantica, il Jazz, la musica 

dal Novecento ad oggi. 

Sequenze ritmiche complesse.  

Principali strutture del linguaggio musicale. 

Brani vocali e strumentali monodici e polifonici appartenenti ad 

epoche e generi diversi. 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

 della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, 

stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, 

in gruppo 

▪ Conoscere il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro 

o giudice 

▪ Riconoscere, ricercare e applicare a sè stesso comportamenti di promozione dello «star 

bene» in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione 

▪ Rispettare criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

▪  Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, 

di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping.)  

 

Esercizi per il miglioramento dei fondamentali individuali e di 

squadra di alcuni sport.   

Sport e giochi di squadra.  

Elementi tecnici di alcuni sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, 

calcio.  

Atletica leggera conoscenza di tutte le specialità: corse salti lanci.  

Lo sport come valore etico; le olimpiadi.  

Alimenti e principi nutritivi e apporto calorico, bilancio calorico, 

alimentazione e sport, disturbi alimentari.  

Apparato circolatorio e respiratorio. -Energia muscolare, l’A.T.P. 

meccanismo aerobico e anaerobico.  

Gli integratori alimentari nello sport.  

Droghe e sport, il doping.  

 

DISCIPLINA: RELIGIONE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

 

▪ Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa 

▪ Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico cristiana: Rivelazione, 

Promessa, Alleanza, Messia, Resurrezione) e confrontarle con quelle di altre maggiori 

religioni 

▪ Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici 

▪ Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana 

▪ Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione 

di un progetto libero e responsabile   

 

  

 

 

 

L’uomo e il mistero della vita.   I Valori costitutivi della persona. 

I diritti umani e il rispetto reciproco. 

 La speranza cristiana.    

 Alcune figure particolari:  

Pio XII - Madre Teresa di Calcutta - Giovanni Paolo II. 

Verità di Fede e Verità scientifiche.  

Le grandi religioni del mondo: Islam, Ebraismo, Induismo, 

Buddismo, Cultura Protestante,   Religioni indo-cinesi (cenni).  

Riferimenti a personaggi chiave delle culture: Ghandhi, M. L. King. 

L’Uomo tra bene e Male.  

Le ideologie del male.   

 La memoria e la shoah.  

La bioetica e la cultura della vita.  

La cultura della solidarietà e della pace.   

Il Cristianesimo in Europa. Il Dialogo interreligioso. 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA - STRATEGIE DIDATTICHE- MEZZI E STRUMENTI 
➢ Lezione interattiva/videolezione: presentazione dell’argomento, schematizzazione del medesimo 

➢ Didattica per competenze attraverso compiti di realtà 

➢ Lettura del libro di testo, o qualsivoglia testo ritenuto efficace per la trasmissione dei contenuti 

➢ Individuazione dei punti essenziali, sollecitazione alla riflessione critica 

➢ Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di prodotti/lezioni da esporre al docente ed alla classe attraverso power point, video ed ogni altra strumentazione 

utile allo sviluppo degli argomenti affrontati 

➢ Didattica di supporto alle emozioni 

➢ Favorire il contatto, la relazione 

➢ Azione riflessiva e sociale 

➢ Mantenere Continuità del dialogo educativo  

➢ Didattica per competenze attraverso compiti di realtà disciplinari e attraverso percorsi di apprendimento pluridisciplinare 

 (programmati all’inizio anno scolastico e utili per continuare il dialogo didattico) 

 

❖ Videolezioni 

❖ Audiolezioni  

❖ Mappe concettuali e materiali (video, dispense.) prodotti dall’insegnante caricati su COLLABORA e Registro elettronico Axios 

❖ Utilizzo di schede specifiche predisposte dal docente 

❖ Visione di documentari  
❖ Utilizzo di tour virtuali, enciclopedie multimediali, quotidiani e riviste cartacei ed online 

❖ Utilizzo di video su You tube e condivisione del relativo link 

  

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 
➢ Interazione degli alunni con gli insegnanti secondo orario rimodulato (in allegato) 

➢ modalità asincrona - trasmissione da parte dell’insegnante di materiali, di indicazioni di studio, di esercitazioni e utilizzazione da parte degli studenti in un arco 

di tempo stabilito 

➢ modalità sincrona – video lezioni stabilite in una tabella oraria con data e ora del collegamento – scambio immediato fra insegnante e alunni 

➢ gestione dell’interazione emozionale  

• scambi di messaggi Whats app con il gruppo classe  

• chiamate vocali di classe 

• restituzione degli elaborati corretti 

➢ comunicazioni e assegnazione compiti tramite piattaforma Collabora (integrata nel registro elettronico); 

➢ Piattaforma Zoom 

 

 

 

 

 

 

 



 

RIMODULAZIONE DELL’INTERVENTO DIDATTICO 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

ALUNNI DSA e ALUNNI BES 
Nella rimodulazione dell’intervento educativo e didattico, con il fine di effettuare una modalità di apprendimento più adatta alle specificità degli alunni, gli insegnanti 

curricolari in accordo con l’insegnante di sostegno predisporranno materiali didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI, PDP e con 

le relative misure dispensative e/o compensative: 

• Semplificazioni con mappe concettuali 

• Riduzione del carico di lavoro 

• Adattamenti 

• Creazione di documenti e/o schede adeguate 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione sarà rapportata alle abilità e ai ritmi di apprendimento degli alunni e terrà di conto dei seguenti Indicatori: 

➢ FREQUENZA ALLE VIDEOLEZIONI 

➢ IMPEGNO E SENSO DI RESPONSABILITÀ 

➢ INTERAZIONE - PARTECIPAZIONE 

➢ CONOSCENZA E RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI PROPOSTI 

➢ RESTITUZIONE ELABORATI DA PARTE DEGLI ALUNNI SULLA PIATTAFORMA AXIOS (COLLABORA) 

➢ PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE 

Ed avverrà per mezzo di: 

➢ Lavoro individuale degli alunni  

➢ Esposizione di argomenti di interesse personale 

➢ Verifiche (tramite Zoom e quanto altro ritenuto efficace dai singoli docenti) 

➢ Esercitazioni/Prove strutturate e semistrutturate finalizzate all’acquisizione delle abilità connesse agli obiettivi 

➢ Produzione di vari tipi di testo/elaborato 

➢ Autovalutazione-studente-attività-autonoma in DAD 

La valutazione terrà inoltre conto: 

- della preparazione pregressa, dei progressi in itinere rispetto alle concrete possibilità di ognuno 

- della capacità di adattamento alla mutata situazione didattica 

- capacità nell’utilizzare un metodo di lavoro e tempi di esecuzione adeguati, 

- del riesame degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli ipotizzati. 

 

Per ogni altro dettaglio sulla valutazione si rimanda al Regolamento di valutazione degli alunni presente sul sito della scuola e ad aggiornamenti che si renderanno a 

presto disponibili. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   
Per rilevare il progressivo raggiungimento dei traguardi di competenza 

- Prove di competenza del primo quadrimestre 

- Compiti di realtà 

- Percorso di apprendimento dell’area di apprendimento specifica (percorsi Aree di apprendimento presenti sul sito) 

- Rubrica di valutazione del percorso di apprendimento  

- Osservazioni sistematiche 
 


