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 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
(desunti dal P.O.F. e comuni a tutte le discipline) 

 

- Sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, creativa) per consentire di  

 agire in maniera matura e responsabile. 

- Conoscenza di sé e affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della propria personalità. 

- Conoscenza della realtà sociale per consentire lo scambio di esperienze e l’utilizzazione delle risorse del territorio. 

- Sviluppo dell’alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di auto orientarsi e integrarsi nella società contemporanea. 

- Prevenzione delle forme di svantaggio, disagio e dispersione. 

- Relazione educativa e interpersonale nel gruppo, nella classe, nella scuola e in presenza di ragazzi in situazione di handicap. 

- Introduzione e uso consapevole delle nuove tecnologie. 
 
 

Competenze da conseguire al termine del I anno:                    
- Comunicazione nella madrelingua 
- Comunicazione nelle lingue straniere 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 
- Competenze digitali 
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ITALIANO: Educazione alla legalità                                                                                                                                             

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- L’allievo interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità 

dialogiche rispettose delle idee 

degli altri. 

- Usa la comunicazione per 
collaborare con gli altri. 

- Riflette su idee, valori, regole di 
convivenza 

- Saper riflettere su sé stessi 

- Saper interagire con gli altri 

- Stabilire ed acquisire regole di 
comunicazione e di convivenza 

 

- Le regole della comunicazione 
e della convivenza in famiglia, 
nel gruppo, in classe. 

 

- Giochi per stare insieme 

- Produzione di un decalogo di 
classe 

- Osservazione del comportamento 

- Verifiche orali o scritte 
 

STORIA: Educazione alla legalità 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

-  Usa conoscenze e abilità per 

orientarsi nella complessità del 

presente 

- Stabilire le relazioni di causa – 
effetto 

- Regole della convivenza nella 
comunità (Regolamento di 
Istituto, Costituzione) 

- Lettura e riflessione sul 
Regolamento di Istituto e alcuni 
articoli della Costituzione  

- Elaborazioni di schemi, sintesi 
grafici, tabelle e mappe 
concettuali 

- Verifiche scritte e orali 
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GEOGRAFIA: Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale                                   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Si orienta nello spazio e sulle carte 

e orientale carte 

- Osserva, legge, analizza e 

confronta sistemi territoriali vicini e 

lontani e valuta gli effetti delle 

azioni dell'uomo su di essi 

- Saper rilevare analogie e 
differenze tra i territori. 

- Cogliere gli effetti delle azioni 
dell’uomo sul territorio 

- Leggere e comprendere carte 
tematiche - Relazionare con 
terminologia appropriata 

 

- Rapporto uomo-ambiente e 
problematiche ambientali. 

 
 

- Lettura e interpretazione di carte 
geografiche. 

- Lettura di immagini.  

- Prove di verifica mediante esercizi 
strutturati  

- Verifiche orali  
 

SCIENZE: Educazione alla salute e al benessere;  
Agenda 2030, goal 6                                                                                                                                                                                                    

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Conosce e usa il linguaggio 

scientifico 

- Conosce tecniche di 

sperimentazione, raccolta e analisi 

dati 

- Saper riconoscere le 

somiglianze e le differenze nel 

funzionamento delle diverse 

specie di viventi 

- Saper relazionare usando 

termini specifici 

- Covid-19 

- Virus 
 

- Le caratteristiche dell’acqua 

- L’impronta idrica 

- Le principali forme 
d’inquinamento. 

- Lettura del libro e approfondimenti 

- Esercitazioni di gruppo ed 

individuale  

- Prove a scelta multipla, del tipo 

vero/falso, di completamento e a 

risposta aperta. 
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- È responsabile verso se stesso, gli 
altri e l’ambiente 

 

- Saper riconoscere 

caratteristiche e proprietà 

dell’idrosfera 

- Saper realizzare, analizzare e/o 

  interpretare i dati di varie 

esperienze 

 

TECNOLOGIA: Educazione alla Cittadinanza digitale                                                                                                                                                                   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Riconosce lo specifico ambiente 
digitale 

- Rispetta le norme 
comportamentali, utilizzando un 
corretto linguaggio comunicativo, 
nel rispetto di sé e degli altri 

- Adattare le strategie di 
comunicazione nei diversi 
ambiti digitali 

- Norme comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione nei 
diversi ambienti digitali 

- Ricerca e esplorazione guidata di 
ambienti digitali 

- Conversazioni e discussioni 
guidate 

- Verifica scritta 

ARTE E IMMAGINE: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale                                                                           

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  

- Legge le opere d’arte più 

significative sapendole collocare 

nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; 

- Rapportare l’opera d’arte al 
contesto in cui è stata prodotta 

- Sviluppare l’importanza del 
patrimonio artistico come 
testimonianza della nostra 
cultura. 

- Tecniche di comunicazione 
sociale, verbale e non. 

 
 

- Beni artistici e culturali 
presenti nel territorio, dalla 
preistoria al 1200; 

- Test oggettivi 

- Interrogazioni 

- Osservazione del comportamento 
cognitivo e metodologico 

- Lavori di Gruppo in modalità smart 
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- Riconosce il valore culturale di 

immagini, di opere e di oggetti 

artigianali; 

- Lavora in team per un progetto 

comune. 

- Rispettare regole, ruoli e tempi 
di lavoro. 

 

EDUCAZIONE FISICA: Educazione alla salute e alla sicurezza                                                     

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Promuove “lo star bene” in ordine 

ad un sano stile di vita e alla 

prevenzione 

- Rispetta i criteri base di sicurezza 

per sé e per gli altri 

 

- Saper adottare comportamenti 
sani e corretti per la tutela della 
salute. 

- Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni. 

- Applicare correttamente il 
regolamento stradale. 

 

- Norme di igiene, prevenzione, 
pronto soccorso 

- Salute e benessere 

 

- La segnaletica stradale 

- Elementi di guida per la 
conduzione della bicicletta e 
del ciclomotore 

- Verifica scritta 

- Riproduzione grafica dei segnali 
stradali e dei percorsi effettuati 
giornalmente dagli alunni (casa-
scuola, ecc.) 

MUSICA: Educazione al benessere 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Sviluppa un atteggiamento basato 

sulla collaborazione attraverso la 

partecipazione all’attività musicale 

di gruppo.  

- Ascoltare con attenzione e 
prendere coscienza che il 
significato espressivo di una 
musica dipende da un insieme 
di diversi fattori. 

- Musica e benessere - Attività di ascolto  

- Dialogo guidato 

- Osservazione sistematica di 
interesse e partecipazione 

- Verifica pratica, scritta e/o orale. 
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LINGUA INGLESE: Educazione alla salute e al benessere 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Riflette su idee, valori e regole di 

convivenza 

 

- Descrive situazioni ed esperienze 

-  Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua madre e li 

confronta con quelli veicolati dalla 

lingua straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. 

- Interagisce in modo efficace con 

uno o più interlocutori 

 

- Stabilire ed acquisire regole di 
comunicazione e convivenza  

- Saper riflettere su se stessi 
- Stabilire ed acquisire 

comportamenti volti al 
raggiungimento di un corretto e 
sano stile di vita 

 

- Capire e saper operare 
confronti tra l’Italia e l’UK 

 

- Le regole di convivenza nel 
contesto scolastico e sociale 

- il corretto stile alimentare  
- lo sport e le regole di 

condivisione sociale 
 
- Conoscere una nazione  
- Parlare di provenienza e 

nazionalità. 
- La capitale del Regno Unito. 
- La bandiera inglese ed italiana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Esercizi di simulazione.   

- Completamento di tabelle e 
moduli;  

- Scrittura di brevi testi con 
informazioni date 

- Completamento/ vero- 
falso/questionari 

- Lettura e comprensione del testo 

- Conversazioni guidate 

- Verifiche scritte (test oggettivi) 
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA: Educazione alla salute e al benessere 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Riflette su idee, valori e regole di 

convivenza 

- Descrive oralmente situazioni ed 

esperienze 

-  Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua madre e li 

confronta con quelli veicolati 

dalla lingua straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. 

- Interagisce in modo efficace con 

uno o più interlocutori 

 

- Stabilire ed acquisire regole di 
comunicazione e convivenza  

 

- Saper riflettere su sé stessi 

 
 

- Il rispetto delle regole di 
convivenza nel contesto 
scolastico e sociale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Esercizi di completamento/vero o 
falso 

- Lettura e comprensione del testo 

- Conversazioni guidate 

- Verifica scritta (test oggettivo) 
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STRUMENTO MUSICALE: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Matura le capacità performative 

nel controllo dello stato emotivo 

in relazione all’efficacia della 

comunicazione 

- Adotta comportamenti adeguati 

nel rispetto delle regole della 

comunicazione e della civile 

convivenza nell’orchestra 

- Assumere il corretto assetto 
psicofisico e la padronanza dello 
strumento 

- Decodifica i vari aspetti della 
notazione musicale: ritmico, 
metrico, timbrico, dinamico, 
formale 

- Musica e civiltà 
- Inno alla gioia  

 

- Attività orchestrale 

- Verifiche pratiche 

 
 
 
 
 
 

mailto:bamm25600e@istruzione.it
mailto:bamm25600e@pec.istruzione.it
http://www.scuolacarelliforlani.gov.it/


 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

“CARELLI-FORLANI”  
Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486  

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it      PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it          Sito web: www.scuolacarelliforlani.edu.it 

Codice Fiscale 93402950724                   Codice univoco IPA: UFNFNO            Codice Ministeriale BAMM25600E 

 
 

 

Pag. 9 a 24 
 

 

 

 

Competenze da conseguire al termine del II anno:                        
 

- Comunicazione nella madrelingua 
- Comunicazione nelle lingue straniere 
- Imparare a imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 
- Competenze digitali 

 
 

ITALIANO: Educazione alla legalità                                                                                                                                                       

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative, attraverso 
modalità dialogiche rispettose 
delle idee degli altri. 

- Usa la comunicazione per 
collaborare con gli altri. 

- Riflette su idee, valori, regole 
di convivenza 

- Saper riflettere su sé stessi 

- Saper interagire con gli altri 

- Stabilire ed acquisire regole di 
comunicazione e di convivenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Le regole della comunicazione e 
della convivenza in famiglia, nel 
gruppo, in classe (bullismo). 

 

- Lettura testi narrativi 
espositivi 

- Giochi per stare insieme 

- Conversazioni guidate 

- Verifiche orali o scritte 
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STORIA: Educazione alla legalità 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
moderna anche con possibilità 
di aperture e confronti con il 
mondo antico 

- Usa le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella 
complessità del presente 

- Saper confrontare l’età moderna 
con quella contemporanea  

- Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi di 
convivenza 

- Regole della convivenza nella 
comunità (Regolamento di Istituto, 
Costituzione) 

- I diritti dell’uomo e del cittadino 
 
 

 
 
 
 

- Lettura e riflessione sul 
regolamento di istituto e 
alcuni articoli della 
Costituzione (Art. 2 e 3 
della Costituzione)  

- Conversazioni guidate  

- Verifiche orali e scritte 

GEOGRAFIA: Educazione ambientale; l’Unione Europea e gli organismi internazionali 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Osserva, legge, analizza e 
confronta sistemi territoriali 
vicini e lontani e valuta gli 
effetti delle azioni dell'uomo su 
di essi. 

- Leggere, costruire, confrontare e 
utilizzare carte tematiche, grafici, 
tabelle anche con strumenti 
innovativi;  

- Individuare le correlazioni tra 
eventi   sociali, economici e politici. 

- Rapporto uomo-ambiente e 
problematiche ambientali. 

 

- Dalla storia dell'Europa alla nascita 
dell'U.E 

-  Le istituzioni dell'U.E. 

-  Le politiche comunitarie 
 
 
 

- Lettura e interpretazione 
di carte geografiche. 

- Lettura di immagini.  

- Prove di verifica mediante 
esercizi strutturati  

- Verifiche orali 
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SCIENZE: Educazione alla salute; tutela delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE   

- Conosce e usa il linguaggio 
scientifico 

- Usa tecniche di 
sperimentazione, raccolta e 
analisi dati  

- Sa sviluppare semplici 
schematizzazioni 

- Ha una visione  

  organica del proprio corpo 

- Essere consapevoli 
dell’importanza di mantenere sano 
ed efficiente il proprio corpo 

- Distinguere i principi nutritivi in 
base alle loro funzioni e individuarli 
nei vari alimenti 

- Covid-19 e sistema immunitario 
 

- I principi nutritivi e il valore 
energetico degli alimenti 

- Alimentarsi in modo corretto 

- Le coltivazioni autoctone 
 

- Lezione ed 
approfondimento con 
esercitazioni di gruppo ed 
individuale, attività 
laboratoriale 

- Prove a scelta multipla, 
del tipo vero/falso, di 
completamento e a 
risposta aperta. 

 

LINGUA INGLESE: Educazione alla salute e al benessere  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Riflette su idee, valori e 
regole di convivenza  

- Comprende i punti 
essenziali di testi in 
lingua standard 
- Interagisce con uno o 

più interlocutori 

- Stabilire ed acquisire regole di 
comunicazione e convivenza  

- Saper riflettere su sé stessi 
 

- Stabilire ed acquisire comportamenti volti 
al raggiungimento di un corretto e sano 
stile di vita 

 

- Le regole di convivenza nel 
contesto scolastico e sociale 

 

- Il corretto stile alimentare  
- Comparazioni tra cibo salutare e 

non 

- Il significato della piramide 
alimentare 

- Scrittura di brevi testi con 
informazioni date 

- Scrittura di brevi testi sulle 
proprie abitudini alimentari 

- Stesura di una ricetta 
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- È consapevole del 
proprio modo di 
apprendere 

 
 
 
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: Educazione alla salute 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Riflette su idee, valori e regole 

di convivenza 

 

- Descrive oralmente situazioni 

ed esperienze 

-  Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua madre e li 

confronta con quelli veicolati 

dalla lingua straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. 

- Interagisce in modo efficace 

con uno o più interlocutori 

- Stabilire ed acquisire regole di 
comunicazione e convivenza  

- Saper riflettere su sé stessi 
 

- Stabilire ed acquisire 
comportamenti volti al 
raggiungimento di un corretto e 
sano stile di vita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Il rispetto delle regole di 
convivenza nel contesto scolastico 
e sociale 

 

- Lingua francese: il corretto stile 
alimentare (piramide alimentare) 

 

- Lingua tedesca: lo sport e le 
regole di condivisione sociale 

 

- Completamento di tabelle 
e moduli;  

- Scrittura di brevi testi con 
informazioni date. 

-  Esercizi di 
completamento/vero o 
falso/questionari 

- Lettura e comprensione 
del testo 

- Conversazioni guidate 

- Verifiche scritte (test 
oggettivi) 
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TECNOLOGIA: Educazione alla Cittadinanza digitale                                                                                                                                                  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Rispetta le norme 
comportamentali, utilizzando 
un corretto linguaggio 
comunicativo, nel rispetto di sé 
e degli altri 

- Ipotizza le possibili 
conseguenze di una decisione 
o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e 
rischi. 

- Usa le tecnologie e i linguaggi 
multimediali per supportare il 
proprio lavoro 

 

- Adattare le strategie di 
comunicazione nei diversi ambiti 
digitali 

- Saper tutelare il proprio benessere 
psichico e fisico 

- Proteggere se stessi e gli altri da 
pericoli i ambienti digitali 

- Le norme comportamentali 
nell’utilizzo delle tecnologie digitali 
e dell’interazione nei diversi 
ambienti digitali. 

- I rischi della rete 

- La tutela della riservatezza dei dati 
personali 

- Ricerca e esplorazione 
guidata di ambienti digitali 

- Discussioni e riflessioni 
guidate 

- Verifiche scritte 

ARTE E IMMAGINE: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale                                                                     

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Legge le opere d’arte più 
significative sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali 

- Rapportare l’opera d’arte al 
contesto in cui è stata prodotta 

- Sviluppare l’importanza del 
patrimonio artistico come 
testimonianza della nostra cultura. 

- Tecniche di comunicazione 
sociale, verbale e non. 

 

- Test oggettivi 

- Interrogazioni 

- Osservazione del 
comportamento cognitivo 
e metodologico. 
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- Riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali 

- Lavora in team per un progetto 
comune. 

 

- Rispettare le regole, ruoli e tempi 
di lavoro. 

- Beni artistici e culturali, dall’arte 
rinascimentale al neoclassicismo, 
presenti nel territorio. 

 

- Lavori di Gruppo in 
modalità smart 

 

MUSICA: Educazione alla legalità                                                                                                                                               

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Sviluppa un atteggiamento 
basato sulla collaborazione 
attraverso la partecipazione 
all’attività musicale di gruppo.  

- Analizza e descrive gli aspetti 
formali e strutturali insiti negli 
eventi musicali. 

- Ascoltare con attenzione brani 
musicali. 

- Riconoscere e classificare i più 
importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 

 

- Musica e benessere 

 

- Il plagio 

- I diritti d’autore 

- Attività di ricerca e 
ascolto  

- Dialogo guidato  

- Verifica scritta e/o orale. 

EDUCAZIONE FISICA: Agenda 2030, goal 3                 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Promuove lo “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e 
alla prevenzione 
 

- Saper adottare comportamenti 
sani e corretti per la tutela della 
salute. 

- Essere capaci di far fronte ad una 
emergenza   

- Norme di igiene, prevenzione e 
pronto soccorso 

- Salute e benessere 

 

- Norme di igiene e alimentazione 

 

 

- Conversazioni e 
riflessioni guidate  

- Verifica scritta 
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STRUMENTO MUSICALE: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Matura le capacità 

performative nel 

controllo dello stato 

emotivo in relazione 

all’efficacia della 

comunicazione 

- Adotta 

comportamenti 

adeguati nel 

rispetto delle regole 

della 

comunicazione e 

della civile 

convivenza 

nell’orchestra 

- Assumere il corretto assetto psicofisico e la 
padronanza dello strumento 

 

- Decodificare i vari aspetti della notazione 
musicale: ritmico, metrico, timbrico, dinamico, 
formale 

- Musica e civiltà 
- Inno di Mameli  

 

- Attività orchestrale 
- Verifiche pratiche 
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Competenze da conseguire al termine del III anno:                         
 

- Comunicazione nella madrelingua 
- Comunicazione nelle lingue straniere 
- Imparare a imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 
- Competenze digitali 

 
 

ITALIANO: Educazione alla legalità; 
                   Agenda 2030, goal 16                                                                                                                                                        

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Interagisce in modo 

efficace in diverse 

situazioni 

comunicative, 

attraverso modalità 

dialogiche 

rispettose delle idee 

degli altri. 

- Usa la 

comunicazione per 

- Saper riflettere su sé stessi 

- Saper interagire con gli altri  

- Confrontare il proprio percorso di crescita 
con quello di ragazzi di altri tempi e altre 
culture. 

 

- Le difficoltà di comunicazione e di 
convivenza dell’adolescente nella 
famiglia, nel gruppo, in classe 

 
 

- Lo sfruttamento minorile  

- Organizzazioni a tutela dell’infanzia  

- I diritti dell’infanzia.  
 

- Lettura testi narativi espositivi 

- Conversazioni e discussioni 
guidate. 

- Attività di ricerca. 

- Verifiche scritte e orali  
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collaborare con gli 

altri. 

- Riflette su idee, 

valori, regole di 

convivenza 

STORIA: Costituzione e istituzioni dello Stato Italiano;  
                educazione alla legalità 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Coglie attraverso lo 
studio di alcuni 
articoli della 
Costituzione il 
senso di identità 
nazionale e di 
dovere civico.  

- Usa le conoscenze 
e le abilità per 
capire i problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 

 
 
  

 - Cogliere attraverso lo studio di alcuni 
articoli della Costituzione il senso di 
identità nazionale e di dovere civico. 

 - Usare le conoscenze apprese, per 
comprendere problemi di convivenza 

- Regole della convivenza nella 
comunità: lo Stato italiano  

- I fondamenti della Costituzione 
repubblicana 

- Storia della bandiera italiana 
 

- La mafia 

- Lettura e commento di alcuni 
articoli della Costituzione 

- Elaborazioni di schemi, sintesi 
grafici, tabelle e mappe 
concettuali 

- Verifiche scritte e orali  
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MUSICA: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE   

- Sviluppa un 
atteggiamento 
basato sulla 
collaborazione 
attraverso la 
partecipazione 
all’attività musicale 
di gruppo.  

- Comprende e valuta 
opere musicali 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione ai diversi 
contesti storico -
culturali 

- Collocare il brano all’interno di un contesto 
storico, sociale e culturale. 

- Analizzare e descrivere gli aspetti formali 
e strutturali del brano preso in esame. 

- Musica e benessere 
 

- Inno nazionale 

- Attività di ascolto, 
interpretazione ed analisi.  

- Verifica scritta e/o orale. 

 SCIENZE: Educazione alla salute e al benessere; formazione di base in materia di protezione civile 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE   

- Conosce e usa il 
linguaggio 
scientifico  

- Essere consapevoli dell’importanza di 
mantenere sano ed efficiente il proprio 
corpo 

- Conoscere i fenomeni endogeni della 
Terra. 

- Genoma virale, modalità di 
trasmissione del virus e norme di 
comportamento 

- Lezione ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale.  

- Prove a scelta multipla. 

- Verifiche orali 
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- Esplicita, affronta e 
risolve situazioni 
problematiche  

- Osserva ed 
interpreta fenomeni, 
strutture e relazioni 

-  

- Individuare la relazione tra vulcanesimo, 
terremoti e tettonica a placche 

 

- Vulcani e terremoti 
- Rischio sismico in Italia 
- Norme di comportamento in caso di 

calamità 

 
 

GEOGRAFIA: Agenda2030: goal 13 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Riconosce nei paesaggi 
mondiali gli elementi 
fisici significativi e le 
emergenze storiche e 
artistiche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare 

- Osserva, legge, 
analizza e confronta 
sistemi territoriali vicini 
e lontani e valuta gli 
effetti delle azioni 
dell'uomo su di essi. 

- Interpretare cause e fenomeni dei 
cambiamenti sulla Terra in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo. 

- Rapporto uomo-ambiente e 
problematiche ambientali.  

 

- Il clima e il bioma 

- Rielaborazione dei contenuti 
attraverso sintesi, tabelle e/o 
mappe 

- Ricerche  

- Prove di verifica orale e/o 
scritta 
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LINGUA INGLESE: Agenda 2030, goal 13 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Comprende i punti 
essenziali di testi in 
lingua standard 

- Interagisce con uno 
o più interlocutori 

- È consapevole del 
proprio modo di 
apprendere 

 

- Desumere informazioni dall’ascolto e dalla 
lettura di un breve testo e/o video 

- Usare appunti scritti per presentare alla 
classe il problema del riscaldamento 
globale 

- Le regole di condivisione sociale 
 

- L’Effetto serra 
 

- Lettura con domande di 
comprensione 

- Scelta multipla 

- Scrittura di brevi testi con 
informazioni date. 

SECONDA LINGUA: Educazione alla salute e al benessere; l’Unione Europea 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Comprende i punti 
essenziali di un 
testo. 

- Interagisce con uno 
o più interlocutori 

- È consapevole del 
proprio modo di 
apprendere 

 
 
 

- Ascoltare, leggere e ricavare informazioni 
da un breve testo sull’Unione Europea. 

- Rispondere a domande relative al testo. 
 

- Il rispetto delle regole di convivenza 
nel contesto scolastico e sociale 

 

- L’Unione europea 
 

- Lettura con domande di 
comprensione 

- Completamento di tabelle/vero 
o falso/ scelta multipla. 

- Presentazione orale 
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ARTE E IMMAGINE: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale                                                                           

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Legge le opere 
d’arte più 
significative 
sapendole collocare 
nei rispettivi 
contesti storici, 
culturali e 
ambientali; 

- Riconosce il valore 
culturale di 
immagini, di opere 
e di oggetti 
artigianali; 

- Lavora in team per 
un progetto 
comune. 

 
 
 
 
 
 

- Rapportare l’opera d’arte al contesto in cui 
è stata prodotta 

- Sviluppare l’importanza del patrimonio 
artistico come testimonianza della nostra 
cultura. 

- Rispettare le regole, ruoli e tempi di lavoro. 

- Tecniche di comunicazione sociale, 
verbale e non.  

 

- I beni artistici e culturali, 
dell’Ottocento e del Novecento, 
presenti nel territorio. 

 

- Test oggettivi 

- Interrogazioni 

- Osservazione comportamento 
cognitivo e metodologico. 

- Lavori di gruppo in modalità 
smart. 
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EDUCAZIONE FISICA: Educazione alla salute e al benessere                           

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

- Promuove lo “star 
bene” in ordine a un 
sano stile di vita e 
alla prevenzione. 

- Saper adottare comportamenti sani e 
corretti per la tutela della salute. 

 

- Essere consapevole degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono 
dipendenza (doping, droghe, alcool). 

- Saper adottare comportamenti sani e 
corretti per la tutela della salute.  

 

- Norme di igiene, prevenzione e 
pronto soccorso 

- Salute e benessere 

 

- Il doping e l’assunzione di sostanze 
illecite. 

- Osservazione della 
partecipazione alle 
conversazioni guidate. 

- Verifica orale o scritta 

TECNOLOGIA: Educazione alla Cittadinanza digitale                                                                                                                                                                  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Rispetta le norme 
comportamentali, 
utilizzando un 
corretto linguaggio 
comunicativo, nel 
rispetto di sé e degli 
altri. 

- Utilizza le nuove 
tecnologie e i 

- Adattare le strategie di comunicazione nei 
diversi ambiti digitali 

- Analizzare, confrontare e valutare la 
credibilità e affidabilità delle fonti di 
informazione e dei contenuti digitale  

- Creare un’identità digitale 

- Le norme comportamentali 
nell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell’interazione nei diversi ambienti 
digitali. 

- L’uso delle fonti e le Fake news 

- Identità reale, virtuale e digitale 

- Politiche sulla tutela della 
riservatezza 

- Ricerca e esplorazione guidata 
di ambienti digitali 

- Discussioni e riflessioni guidate 

- Verifica scritta 
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linguaggi 
multimediali per 
supportare il proprio 
lavoro, avanzare 
ipotesi e verificarle, 
per presentare i 
risultati raggiunti. 

- Gestisce e tutela i 
dati prodotti 
attraverso strumenti 
digitali 

- Rispetta i dati e le 
identità altrui 

- Utilizza e condivide 
informazioni 
personali 
identificabili, 
proteggendo se 
stessi e gli altri. 
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STRUMENTO MUSICALE: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

- Matura le capacità 
performative nel 
controllo dello stato 
emotivo in relazione 
all’efficacia della 
comunicazione 

- Adotta 
comportamenti 
adeguati nel 
rispetto delle regole 
della 
comunicazione e 
della civile 
convivenza 
nell’orchestra 

- Assumere il corretto assetto psicofisico e la 
padronanza dello strumento 

 

- Decodifica i vari aspetti della notazione 
musicale: ritmico, metrico, timbrico, dinamico, 
formale 

- Musica e civiltà 
- Inno di Mameli  

 

- Attività orchestrale 
- Verifiche pratiche 
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