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Asse dei linguaggiAsse dei linguaggi









matricematrice

COMPETENZE
ABILITA’/CAPACI

TA’
CONOSCENZE RACCORDI

COMPETENZE
CITTADINANZA

ATTIVITA’/METODOLOGIA

Leggere , comprendere ed 
interpretare testi scritti 

Riconoscere e analizzare  le 
coordinate di un testo 
narrativo

Individuare il contenuto, il 
tema centrale e il 
messaggio 

Padroneggiare gli strumenti 
linguistici

Produrre testi di vario tipo
Riassumere

COMPETENZE DI CITTADINANZA :   
A. Imparare ad imparare
B. Progettare
C. Comunicare
D. Collaborare e partecipare
E. Agire in modo autonomo e responsabile
F. Risolvere problemi
G. Individuare collegamenti e relazioni
H. Acquisire ed interpretare l’informazione





- LEGGERE, 

COMPRENDERE 

ED 

INTERPRETARE 

TESTI  

APPAPPARTENE

NTI AL  GENERE 

ROMANZO

- CONOSCENZA 

DELLE REGOLE 

FONDAMENTALI 

DELLA LINGUA 

ITALIANA

- ELEMENTI DI 

NARRATOLOGIA

- LEGGERE 

CONSAPEVOLMENTE 

IL ROMANZO 

- RICONOSCERE LE 

CARATTERISTICHE DEL 

GENERE

- ANALIZZARE IL 

TESTO

- SAPER RIELABORARE 

IN MODO PERSONALE 

I CONTENUTI 

ACQUISITI 

- CENNI SULLA STORIA DEL 

ROMANZO   

-I PROMESSI SPOSI QUALE 

ROMANZO STORICO 

ESEMPLARE (SCELTA 

ANTOLOGICA DEI PRINCIPALI 

CAPITOLI)

-CONOSCERE IL CONTESTO 

SOCIALE E STORICO IN CUI E’

AMBIENTATA L’AZIONE 

-CONOSCERE IL CONTESTO 

STORICO LETTERARIO 

DELL’AUTORE

-CONOSCERE   

INTERPRETAZIONI CRITICHE  

SIGNIFICATIVE RIGUARDANTI I 

PROMESSI SPOSI

METODI: APPROCCIO DIRETTO AL 

TESTO- LETTURA DIFFUSA 

DELL’OPERA IN CLASSE

- LETTURA DI PAGINE CRITICHE

- LEZIONE FRONTALE, 

INFORMATIVA, DIALOGATA,

PROBLEMATICA

- COSTRUZIONE DI UNITA’

DIDATTICHE ALLA LAVAGNA 

MULTIMEDIALE

- ESERCITAZIONI SCRITTE

STRUMENTI: LIBRI DI TESTO, 

STRUMENTI AUDIOVISIVI, 

LAVAGNA MULTIMEDIALE ,

TESTI FORNITI DALL’INSEGNANTE

ORALI :

- RAPIDE DOMANDE DAL 

POSTO PER VERIFICARE 

CONTINUITA’

NELL’IMPEGNO

- INTERROGAZIONI 

AMPIE A ARTICOLATE 

ALLA CATTEDRA

SCRITTE: PRODUZIONE DI 

TESTI SCRITTI,  

QUESITI DI VARIO TIPO, 

ESERCIZI DI 

COMPLETAMENTO

COMPETENZECOMPETENZE PREREQUISITIPREREQUISITI ABILITAABILITA ’’ CONOSCENZECONOSCENZE METODI/STRUMENTIMETODI/STRUMENTI VERIFICHEVERIFICHE



- PRODURRE LE 

SEGUENTI 

TIPOLOGIE DI 

TESTO: 

PARAFRASI, 

TESTO 

INTERPRETATIVO

VALUTATIVO, 

RECENSIONE, 

TESTO 

ARGOMENTATIVO

- UTILIZZARE IN 

MODO ADEGUATO 

LE STRUTTURE 

GRAMMATICALI

- SCRIVERE 

CORRETTAMENTE 

ESEGUENDO LE 

REGOLE 

DELL’ORTOGRAFI

A

- PRENDERE 

APPUNTI E 

REDIGERE SINTESI

- CONOSCERE LE 

FASI DELLA 

PRODUIZONE 

SCRITTA 

- CONOSCERE GLI 

ELEMENTI 

STRUTTURALI PER 

TESTO COERENTE 

E COESO

- PADRONEGGIARE LE 

STRUTTURE DELLA 

LINGUA PRESENTI IN 

TESTI DI VARIE 

TIPOLOGIE

- COGLIERE I CARATTERI 

SPECIFICI DI UN TESTO

- RICERCARE, ACQUISIRE, 

SELEZIONARE 

INFORMAZIONI GENERALI 

E SPECIFICHE IN 

FUNZIONE DELLA 

PRODUZIONE DI TESTI 

SCRITTI DI VARIO TIPO

- RIELABORARE IN 

FORMA CHIARA LE 

INFORMAZIONI

- PRODURRE TESTI 

CORRETTI E COERENTI, 

ADEGUATI ALLE DIVERSE 

SITUAZIONI 

COMUNICATIVE

- COMUNICARE IN MODO 

CORRETTO E CHIARO 

QUANTO SI E’ APPRESO

CONOSCERE LE 

TECNICHE PER , TESTI 

INTERPRETATIVI 

VALUTATIVI, RECENSIONI, 

TESTI ARGOMENTATIVI  

METODI: APPROCCIO DIRETTO AL 

TESTO

- LEZIONE FRONTALE, INFORMATIVA, 

DIALOGATA,

PROBLEMATICA

- COSTRUZIONE DI UNITA’

DIDATTICHE ALLA LAVAGNA 

MULTIMEDIALE

- ESERCITAZIONI SCRITTE

STRUMENTI: LIBRI DI TESTO, 

STRUMENTI AUDIOVISIVI, LAVAGNA 

MULTIMEDIALE ,

TESTI FORNITI DALL’INSEGNANTE

LETTURA DEI QUOTIDIANI

ORALI :

- RAPIDE DOMANDE DAL 

POSTO PER VERIFICARE 

CONTINUITA’

NELL’IMPEGNO

- INTERROGAZIONI AMPIE 

A ARTICOLATE ALLA 

CATTEDRA

SCRITTE: PRODUZIONE DI 

TESTI SCRITTI SECONDO 

LE TECNICHE SPECIFICHE 

PREVISTE,

QUESITI A SCELTA 

MULTIPLA, ESERCIZI DI 

COMPLETAMENTO

COMPETENZECOMPETENZE PREREQUISITIPREREQUISITI ABILITAABILITA ’’ CONOSCENZECONOSCENZE METODI/STRUMENTIMETODI/STRUMENTI VERIFICHEVERIFICHE



AL FIABE,RACCONTI,ROMANZI

SULL’OGGETTO DI 

RIFERIMENTO.

ESERCIZI IN CLASSE SUL 

TESTO.

PRESENTAZIONE IN CLASSE DA 

PARTE DI OGNI ALUNNO DI UN 

ROMANZO LETTO A CASA DI UN 

GENERE A SCELTA.

ESERCIZI  DI PRODUZIONE 

IMITATIVI CHE MIRANO ANCHE 

MIGLIORAMENTO DEL LESSICO 

E DELL’ORTOGRAFIA. SARANNO 

TESTI DI DIVERSO GENERE

IN CUI IL CIBO COMPARIRA

IN DIVERSE VESTI.

INGLESE E 

FRANCESE:PRODUZIONE IN 

LINGUA DI RICETTE.

DIVISIONE IN GRUPPI

CON DETERMINATE CONSEGNE.

A, D.E.G.H.Fiabe riferite all’oggetto cibo:la fame 

Tanti modi per procurarsi il cibo(il 

lupo e l’agnello, la volpe e l’uva, il 

corvo e la volpe,la cicala e la 

formica ecc);cibi magici e magici 

strumenti di cucina:la storia di 

Ivano, Giacomino e il fagiolo 

magico,le uova parlanti 

ecc;mangiare il nemico per 

liberarsene:

il gatto con gli stivali, cappuccetto

rosso,i tre

porcellini.

ROMANZI:

romanzo storico .

GATTOPARDO, PROMESSI SPOSI.

Romanzo  noir:EDGAR ALLAN POE, 

NERO WOLFE.

Romanzo di avventura:

A PRANZO CON SALGARI.

Romanzo rosa:

J’ESQUIVEL LAURA 

romanzo poliziesco:

MONTALBANO

AGATHA CRISTIE.

INGLESE:PIATTI TIPICI DELLE 

FESTIVITA NEL MONDO 

:festivalfood, ricette fr, ing.

LA RESPONSABILITA DEL 

PROPRIO LAVORO, I RUOLI E LA 

COLLABORAZIONE NEL LAVORO 

DI GRUPPO.

ASSE LINGUAGGI

ASSE STORICO 

SOCIALE

Riassumere un testo 

narrativo secondo precise 

consegne.

Analizzare personaggi. 

ambienti,spazi geografici e 

simbolici ecc

Il tempo della narrazione.

,messaggio, stile.

Sapere individuare i generi e 

gli scopi.

Saper presentare un romanzo 

alla classe.

Saper riprodurre testi 

imitativi-creativi utilizzando il 

lessico portatore di tema.

Arricchire il lessico di base.

INGLESE E FRANCESE

SAPER TRADURRE 

,LEGGERE E COMPRENDERE 

UN TESTO IN LINGUA,legato 

al tema

Riconoscere e coniugare i

Tempi verbali ,agg. Pronomi 

ecc(saranno affrontati in 

contemporanea da it , fr, 

Ingl.).

LAVORARE IN MODO 

AUTONOMO IN GRUPPO 

NELLO SPIRITO DI 

EDUCAZIONE TRA PARI E 

CON LA GUIDA DEGLI 

INSEGNANTI.

LEGGERE E 

COMPRENDERE E

INTERPRETARE 

TESTI SCRITTI

RICONOSCERE E 

ANALIZZARE LE 

COORDINATE DI 

UN TESTO 

NARRATIVO, I 

DIVERSI GENERI 

E LE LORO 

CARATTERISTICH

E

ASSEGNAZIONE 

LAVORO DI 

GRUPPO

COMPETENZECOMPETENZE CAPACITACAPACITA ’’ ABILITA'ABILITA' RACCORDIRACCORDI
CONOSCENZECONOSCENZE COMPETENZE COMPETENZE 

CITTADINANZACITTADINANZA ATTVITAATTVITA ’’ METODOLOGIAMETODOLOGIA

IPSAR MAGNAGHI SALSOMAGGIORE

CLASSE 1^  OGGETTO DI RIFERIMENTO “IL CIBO ”



RICERCA DI MATERIALE

DI DOCUMENTAZIONE

RICERCA DEL MATERIALE

NELLA BIBLIOTECA, INTERNET, 

LIBRI PROPRI, 

DI FAMIGLIA

MOTORI DI RICERCA, SITI 

TEMATICI E MATERIALI 

PROMOZIONALI

ASSE LINGUAGGI

ASSE STORICO-SOCIALE.ASSE

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

ASSE MATEMATICO

A,C,E, F, G, H. RICERCA IN AULA 

INFORMATICAO IN BIBLIOTECA 

O SUL TESTO ADOTTATO 

SINGOLARMENTE O IN GRUPPO. 

PREPARAZIONE SCHEDE DEL 

MATERIALE RACCOLTO

LEGGERE E RIPRODURRE 

ARTICOLI DI GIORNALE, DOSSIER 

TEMATICI SULL,OGGETTO DI 

RIFERIMENTO

LEGGERE UN ARTICOLO, 

INDIVIDUARE LA STRUTTURA, 

COGLIERE LA TEMATICA DI 

FONDO,CONFRONTARE 

OTTICHE DIVERSE,SCRIVERE UN 

ARTICOLO 

DI CRONACA

Testi descrittivi, argomentativi: il 

significato psicologico del cibo 

nelle fiabe ;

articoli sui cibi geneticamente 

modificati; anoressia e bulimia.

STRUTTURA dell’articolo di 

cronoca

(a  livello elementare ), titolo ad 

effetto, sottotitolo, lead ecc.

ASSE LINGUAGGI

ASSE STORICO SOCIALE

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

A,B,C, D, E, G, H. LETTURA DI ARTICOLI, 

INDIVIDUAZIONE DELLE 

CARATTERISTICHE,(TITOLO AD 

EFFETTO, SOTTOTITOLO, 

LEAD,INTERVISTE, 

CONCLUSIONE. RIPRODUZIONE 

DI ARTICOLI.

RICONOSCERE ED ANALIZZARE 

LE COORDINATE DI UN TESTO 

POETICO E DI UN TESTO 

MUSICALE

COMPRENDERE ED ANALIZZARE 

UN TESTO POETICO, PRIMI 

CENNI SUL TESTO POETICO DA 

APPROFONDIRE IN SECONDA.

Inglese e francese:tradurre brevi 

testi poetici e musicali.

Sviluppare fantasia e creatività.

TESTI POETICI E CANZONI:

NERUDA, l’uva e il vento;

SILONE:VINO E PANE;LEVI:”Se 

questo è un uomo”;

BAUDELAIRE.”Il vino degli 

amanti”;

GIORGIO CAPRONI:”All’osteria”,

GOZZANO:”Le golose”;

EUGENIO MONTALE:”I limoni”; 

SABA:”Frutta  e ortaggi” e altri.

INGLESE E FRANCESE

CANZONI E BREVI POESIE.

CANZONI:

BATTISTI.: “Una donna per 

amico”;BELLAFONTE: “Banana 

Boat”; LOREDANA BERTE:”Ninna 

Nanna”;

LUCA CARBONI.:”Fragole buone 

buone”;CARMEN CONSOLI:  

”Parole di burro”: 

MINA: “ Ma che bontà” ecc.

ASSE LINGUAGGI

ASSE STORICO SOCIALE

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

A, D, E, G, H LETTURA ED ANALISI  DI 

POESIE, ESERCIZI IN CLASSE DI 

COMPRENSIONE ED 

INDIVIDUAZIONE DE CAMPO 

SEMANTICO, DELLA PAROLA 

CHIAVE, ECC. ECC.

ASCOLTO DEI TESTI MUSICALI, 

COMPRENSIONE, ANALOGIA 

CON I TESTI POETICI.

IPSAR MAGNAGHI SALSOMAGGIORE



LETTURA DI UN TESTO 

FILMICO, SULL’OGGETTO DI 

RIFERIMENTO.

analizzare i film attraverso 

elementari conoscenze del 

linguaggio 

cinematografico(BREVI 

RECENSIONI),uso del linguaggio 

specifico.

Ninna Nanna”;

LUCA CARBONI.:”Fragole 

buoCANZONI E BREVI POESIE.

CANZONI:

BATTISTI.: “Una donna per 

amico”;BELLAFONTE: “Banana 

Boat”; LOREDANA BERTE:”ne 

buone”;CARMEN CONSOLI:  

”Parole di burro”: 

MINA: “ Ma che bontà” ecc.

CIBO E FILM

“Le fate ignoranti” (CIBO E 

SENTIMENTI);

“Supersize” (CIBO E   SALUTE)

“Maria Antonietta” (CIBO E 

STORIA); “Chocolat “(CIBO E 

FIABA);Hitchcock, “Nodo alla 

gola” (CIBO E OMICIDIO);”Sette 

chili in sette giorni “(CIBO E 

NEVROSI)ecc.

Inglese:”Sapori e dissapori”,

Julie and Julia; “A chef in love”.

ASSE LINGUAGGI

ASSE STORICO SOCIALE

ASSE SCIENTIFICO -TECNOLOGICO

A, D, E, G, H VISIONE DEI FILM, ESERCIZI 

SULLA RECENSIONE CON L’USO 

DEL LINGUAGGIO SPECIFICO

LETTURA DI OPERE 

PITTORICHE SULL’ OGGETTO 

DI RIFERIMENTO.

Analizzare opere d’arte 

attraverso elementari 

conoscenze di linguaggio 

pittorico e delle tecniche e 

materiali usati.

CIBO E PITTURA:pittura

religiosa, cibo simbolico: uova 

,pane ,vino ,uva, mela, pesce. LA 

NATURA MORTA

(Caravaggio,Warhol,Degas. Dalì

Salvador ecc.)

ASSE LINGUAGGI , ASSE STORICO-

SOCIALE, ASSE SCIENTIFICO –

TECNOLOGICO

A, D, E, G, H VISIONE DI OPERE D’ARTE, 

COLLOCAZIONE CORRENTE 

ARTISTICA ,TECNICA

IPSAR MAGNAGHI SALSOMAGGIORE



PRODUZIONE DI UN PICCOLO 

LIBRO, IDEAZIONE 

COPERTINA, IMPAGINAZIONE, 

SCELTA DEL TITOLO, 

ORGANIZZAZIONE DEI 

CONTENUTI DI DIVERSE 

DISCIPLINE

Sapere utilizzare il linguaggio 

adeguato medio-alto nella 

formulazione delle frasi, 

rispettare i generi ed i registri 

linguistici

IL VALORE ENERGETICO DEI 

CIBI; LO STOMACO E 

L’APPARATO DIGERENTE

RAPPORTO TRA CIBO E 

SALUTE E ATTIVITA 

FISICA;GRASSI ANIMALI E 

GRASSI VEGETALI; 

LEGGERE LE ETICHETTE E 

COMPRENDERNE IL 

SIGNIFICATO 

ORGANOLETTICO

(Vedi piani di lavoro delle 

rispettive discipline)

ASSE LINGUAGGI

ASSE STORICO SOCIALE

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

ASSE MATEMATICO

A, B, C, D, E, F, G, H SCELTA DEI RACCONTI 

SCRITTI, DEI GENERI, 

FORMULAZIONE DELL’

INTRODUZIONE, SCELTA DEL 

TITOLO DELLE IMMAGINI 

ECC…IN GRUPPO E 

SINGOLARMENTE

APPLICARE LE CONOSCENZE 

ACQUISITE IN UN CONTESTO 

PROFESSIONALE

Realizzare un banchetto in cui si 

tengono conto delle calorie, 

bevande adeguate, tecnica di 

accoglienza

Vedere piani di lavoro materie 

professionali

ASSE LINGUAGGI

ASSE STORICO SOCIALE ASSE 

SCIENTIFICO TECNOLOGICO

ASSE MATEMATICO

A, B, D, E, F, H VEDI PIANI DI LAVORO 

MATERIE PROFESSIONALI

IPSAR MAGNAGHI SALSOMAGGIORE



Abilità/Capacità Conoscenze Raccordi Competenze 

cittadinanza

Attività/metodologia

Essere in grado di conoscere il pane sotto 

tutti i punti di vista (“oggetto” materiale, 

letterario, scientifico, metaforico, storico, 

geografico…);

-Essere in grado di produrre un iper-testo sul 

tema dato;

-Essere in grado di produrre un catalogo 

bilingue;

-Essere in grado di allestire  e gestire una 

mostra sul pane nell’ambito di locali della 

scuola;

Conoscenze sul tema:

-tutti le tipologie testuali (testi d’uso, testi letterari in prosa e poesia); raccordi 

con altri linguaggi:

-inglese/latino;

-artistico, 

-musicale,            -cinematografico.

Prosa: 

-lettura e analisi 

del cap. IV (Il pane del perdono) e dei cap. XI - XII (Il tumulto di San Martino) dei 

Promessi Sposi.

-lettura e analisi di una parabola tratta dal Vangelo, anche in lingua latina (La 

moltiplicazione dei pani, Mt14,13-20).

-Lettura e analisi della fiaba Hansel e Gretel dei fratelli Grimm.

-Lettura e analisi

del romanzo umoristico Pane e tempesta di S. Benni.

Confronto tra il testo narrativo ed il testo poetico:

-Lettura  e analisi  della poesia “Pane” di Neruda;

-La poesia “del quotidiano” di Umberto Saba (saba=pane…);

Tutti gli assi culturali 

(anche scientifici)

Arte: 

Selezione, analisi e 

schedatura di opere 

artistiche dall’arte 

bizantina e romana a 

quella contemporanea; 

Inglese: 

Lettura di schede 

descrittive delle opere 

artistiche; lettura di un 

testo poetico 

(S.Heaney);lettura di 

materiali informativi di 

diversa tipologia e 

provenienza ; produzione 

di sintesi, schede, 

presentazioni ppt.

Cinema:

Visione delle seguenti 

pellicole:

- Pane, amore e…di L.

Comencini (1953);

-Pane e tulipani di S. 

Soldini (1999);

-Baci rubati di F. Truffaut

(1968).

A-B-C-D- E-F-G-H 

(un progetto ampio 

deve prevedere lo 

sviluppo di tutte le 

competenze di 

cittadinanza)

Progettazione: costruzione di 

un percorso trasversale su un 

aspetto essenziale della vita 

dell’uomo (il percorso si 

conclude  con la  

realizzazione di un iper –testo

e con la pubblicazione di un 

catalogo bilingue sulla parte 

artistica della mostra sul 

pane).

Fasi: 

1.progettazione e formazione 

di gruppi e definizione degli 

obiettivi concreti;

2. ricerca (biblioteca, Internet, 

contatti con il territorio, 

ricerca sul campo…);

3. lezioni frontali e incontri 

con esperti;

4. costruzione delle abilità

specifiche per la creazione 

dei prodotti finali (ppt, 

publisher, excel …)

5. esecuzione dei progetti

6. autovalutazione e 

valutazione (questionari) dei 

prodotti; verifica dei contenuti 

acquisiti in ambito 

curricolare.

LICEO ULIVI
Competenza: Analisi del testo narrativo
Oggetto di riferimento: Cultura del Pane 
classe II, sviluppo di progetto all’interno di un partenariato europeo



Essere in grado di analizzare un 

testo letterario in prosa secondo i 

principi della narratologia:

-individuazione del genere narrativo 

di appartenenza;

-schema narrativo;

-divisione in sequenze;

-tipo di narratore e focalizzazione;

-sistema dei personaggi;

-registro linguistico.

Lettura dei testi sopra citati Realizzazione del processo di conoscenza: 

lettura e analisi di testi letterari in prosa

Essere in grado di analizzare un 

testo letterario in poesia secondo:

-il verso;

-il ritmo;

-le figure retoriche di significato, 

suono  e posizione;

-il contenuto.

Essere in grado di confrontare testi 

in prosa e in poesia

Lettura dei testi sopra citati Realizzazione del processo di conoscenza: 

lettura e analisi di testi letterari in poesia.

LICEO ULIVI



Competenza: ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 
Liceo scientifico Marconi

COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE RACCORDI COMPETENZE

CITTADINANZA
ATTIVITA’/
METODOLOGIA

Leggere , comprendere 
ed interpretare testi 
scritti 

Riconoscere e analizzare  
le coordinate di un testo 
narrativo

Individuare il contenuto, 
il tema centrale e il 
messaggio 

Padroneggiare gli 
strumenti linguistici
Produrre testi di vario 
tipo

Distinguere la fabula 
dall’intreccio
Ricostruire i alterare l’ordine 
dei fatti
Riconoscere la struttura
Individuare le sequenze
Suddividere sequenze e 
macrosequenze
Riconoscere le forme della 
durata e i loro effetti sul ritmo 
della narrazione
Modificare le forme della 
durata narrativa
Individuare i ruoli dei 
personaggi
Individuare la relazione fra le 
caratteristiche dei luoghi e il 
comportamento dei personaggi
Riconoscere i diversi modi di 
caratterizzare i personaggi 
Riconoscere i diversi tipi di 
narratore 
Individuare il punto di vista
Cogliere le relazioni dei tempi 
verbali
Riconoscere le tecniche che 
riproducono i discorsi tra i 
personaggi
Cogliere le caratteristiche del 
linguaggio sul pino espressivo
Saper utilizzare le forme 
verbali nella narrazione
Individuare le informazioni 
principali di un testo e metterle 
a confronto
Individuare nel testo di 
partenza i rapporti di 
successione cronologica e di 
causa- effetto

Fabula, intreccio, sequenze, 
l’ordine e il tempo della 
narrazione
Personaggi, ambienti, discorsi
Voce narrante e punto di vista, 
lingua e stile

Asse storico- sociale
Asse scientifico-tecnologico
Asse matematico

A
B
C
D
E
G
H

Lezioni frontali
Lezioni interattiva
Lettura guidata
Laboratorio testuale



COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE RACCORDI COMPETENZE
CITTADINANZA

ATTIVITA’
METODOLOGICA

Leggere,
comprendere ed 
interpretare testi  
scritti
Riconoscere e 
analizzare
le coordinate di 
un 
testo narrativo
Individuare il 
contenuto,
il tema centrale e 
il
messaggio
Padroneggiare 
gli
strumenti 
linguistici
Produrre testi di 
vario tipo, 
riassumere

Cogliere le idee 
principali
e secondarie di un 
testo
narrativo
Riconoscere e 
riordinare
le sequenze
Distinguere 
informazioni,
giudizi,  punto di 
vista
dell’autore
Utilizzare 
correttamente
strutture 
morfosintattiche
Produrre in forma 
coerente
e chiara una sintesi

Strutture 
essenziali dei
testi narrativi
Conoscere i 
principali
connettivi logici
Conoscere le 
tecniche
di lettura 
analitica e
sintetica
Conoscere il 
lessico
fondamentale
Elementi 
strutturali
di un testo 
scritto
coerente e coeso

Letterature 
straniere
Testo 
cinematografico

A     E      H
F        H
D   E   F   G
B     C     E

Tecniche di ascolto
attivo, lezione guidata
Uso di schede di analisi
Lezione interattiva
lavoro di gruppo
Uso autonomo del diziona-
rio,  uso dei motori di
ricerca partendo da 
parole-chiave
Elaborarazione indivi-
duale di un  riassunto;
scrittura creativa

Competenza: ANALISI DEL TESTO NARRATIVO

COMPETENZE DI CITTADINANZA:
A.Imparare ad imparare
B.Progettare
C.Comunicare
D.Collaborare e partecipare
E.Agire in modo autonomo e responsabile
F.Risolvere problemi
G.Individuare collegamenti e relazioni
H.Acquisire ed interpretare l’informazione





asse storico-sociale



asse storico-sociale



asse storico-sociale



asse storico-sociale



sia  la disciplina di alcune fattispecie relative a situazioni soggettive oggetto di 
discriminazioni o veti, soprattutto se emerse dalla discussione e dal lavoro con e 
degli studenti. Salve, in ogni caso, le eventuali pertinenti indicazioni suggerite 
dagli specifici contesti.
Si propone una riunione di programmazione per concordare i passaggi da 
attuare durante il secondo quadrimestre.

asse storico-sociale
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asse storico-sociale



PRECONOSCENZE

TEMATIZZAZIONE
PROBLEMATIZZAZIONE

RICERCA E INDIVIDUAZIONE  DELLE
FONTI PERTINENTI

USO DELLE FONTI

PRODUZIONE DI INFORMAZIONI

ORDINAMENTO/ELABORAZIONE/STRUTTURAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI (prodotto finale)

asse storico-sociale
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Competenze



COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE RACCORDI COMPE TENZE
CITTADINANZA

ATTIVITA’/METODOLOGIA

• Asse linguaggi
• Asse storico sociale
• Asse scientifico-

tecnologico
• Asse matematico



IN PALESTRA (14° ARMT – ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO (Prova
II – n.12))

CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

“P.G.E. PORTA”
Via Brigate Julia 2 43100 PARMA

Angela e Rosanna frequentano insieme la stessa palestra ma con modalità di pagamento diverse.   Angela
paga una quota fissa mensile di 12 euro più 2.50 euro per ogni presenza.   Rosanna ritiene che sia più
conveniente pagare 3 euro per ogni presenza effettiva.   Entrambi frequentano assiduamente la palestra e
insieme giungono alla conclusione che per un determinato numero di presenze la scelta della modalità di
pagamento è del tutto indifferente.  Quante volte in un mese le due amiche devono andare  in palestra
per essere sicure di pagare la stessa cifra? Motiva te la vostra risposta.



COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE RACCORDI COMPE TENZE
CITTADINANZA

ATTIVITA’/METODOLOGIA

•Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica

individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi

• Comprendere il significato 
logico – operativo di 
numeri appartenenti ai 
diversi sistemi numerici. 
Utilizzare le diverse 
notazioni e saper convertire 
da una all’altra 
•Risolvere equazioni di 
primo grado e verificare la 
correttezza dei 
procedimenti utilizzati
•Rappresentare 
graficamente equazioni di 
primo grado; comprendere 
il concetto di equazione e 
quello di funzione
•Risolvere sistemi di 
equazioni di primo grado 
seguendo istruzioni e 
verificarne la correttezza 
dei risultati

Progettare un percorso 
risolutivo strutturato in tappe
Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e 
grafici
Convalidare i risultati 
conseguiti sia empiricamente, 
sia mediante argomentazioni
Tradurre dal linguaggio 
naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa

•Gli insiemi numerici N, Z, 
Q, R; rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento
•Equazioni e disequazioni 
di primo grado
•Sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo 
grado

Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi
Principali rappresentazioni 
di un oggetto matematico
Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
equazioni e disequazioni di 
primo grado

• Asse linguaggi
• Asse storico 

sociale
• Asse scientifico-

tecnologico
• Asse matematico

•B
•C
•D
•F
•G
•H

1) Cooperative learning 
(formazione di gruppi di 3 alunni)
Distribuzione materiale - PC
Presentazione del problema
Ricerca della soluzione mediante i 
materiali forniti
Esposizione delle soluzioni trovate, 
presentazione ipermediale con 
rappresentazioni grafiche
Discussione delle soluzioni
2) Intervento dell’insegnante
Astrazione dell’algoritmo
Formalizzazione del modello

3) Cooperative learning
Ricerca e risoluzione di problemi 
analoghi
Esposizione
Confronto e discussione finale



Oggetto di riferimento: FEBBRE DA GIOCO (Classe Prima o Seconda)
(Istituto Magnaghi Salso Maggiore)

Attività Abilità Conoscenze Raccordi CC

Presentazione del tema della 
“febbre da gioco” e delle 
problematiche ad esso legate.

Conoscere un fenomeno sociale 
che appare sempre più rilevante 
analizzandolo da vari punti di vista 
con l’obbiettivo di identificare gli 
elementi maggiormente significativi 
per confrontare aree e periodi 
diversi e comprendere il 
cambiamento in relazione agli usi, 
alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria 
esperienza personale.

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà sociale.
Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici.
Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole.

Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. Utilizzare le procedure 
del calcolo algebrico.

Essere consapevoli delle 
potenzialità delle tecnologie 
informatiche.

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo.

Asse Storico - Sociale

Asse Matematico

Asse Scientifico – Tecnologico

Asse dei Linguaggi

Imparare ad imparare



Approfondimento del tema in 
esame mediante la ricerca 
individuale o in gruppo di 
ulteriore materiale.

Lavorare in modo autonomo e/o 
in gruppo rispettando le 
consegne ricevute.

Ricercare materiale sfogliando i 
quotidiani, utilizzando Internet, 
andando in biblioteca o 
sfogliando libri di testo. 

Acquisire il senso di 
responsabilità del proprio lavoro 
e del proprio ruolo.

Leggere ed interpretare articoli 
di giornale, pagine Web e/o testi 
vari che testimoniano la 
diffusione del fenomeno in 
esame.

Utilizzare un motore di ricerca.

Leggere ed interpretare dati.

Tutti gli Assi

Asse dei Linguaggi
Asse Storico - Sociale

Asse Scientifico – Tecnologico

Asse Matematico

Progettare

Collaborare e partecipare

Riordinare il materiale 
reperito per contenuto 
e modalità
rappresentativa.

Redigere sintesi e 
relazioni.

Leggere ed 
interpretare tabelle e 
grafici di vario tipo.

Modalità e tecniche 
delle diverse forme di 
produzione scritta.

Capire istogrammi, 
diagrammi a torta, 
diagrammi cartesiani.

Asse dei Linguaggi

Asse Matematico

Comunicare

Dal leggere dati all’elaborarli 
personalmente.

Elaborare un’analisi statistica 
partendo da dati reali o 
immaginari ma che simulino un 
fenomeno reale.

Creare istogrammi, diagrammi a 
torta, diagrammi cartesiani.

Utilizzo di Excel.

Asse Matematico

Asse Scientifico - Tecnologico

Acquisire ed interpretare le 
informazioni



Lettura di un 
avvenimento di 
cronaca realmente 
accaduto.

Leggere un articolo, individuarne la struttura, 
capirne i temi trattati e le conoscenze 
specifiche che l’articolo richiama.

“Il dilemma di Monty Hall”: quando una 
capra ha diviso l’America. 

Introduzione al concetto di  probabilità.

Asse dei Linguaggi
Asse Scientifico – Tecnologico

Asse Matematico

Individuare collegamenti e 
relazioni

Visione di un 
film sul tema.

Capacità di guardare 
criticamente un film e di 
intuirne i vari concetti trattati.

Visione del film “21” ed analisi 
delle caratteristiche 
matematiche del gioco che 
coinvolge i protagonisti. 

Analisi di vari giochi oggi 
molto diffusi. Concetto di 
gioco equo.

Asse dei Linguaggi
Asse Matematico

Asse Matematico

Individuare 
collegamenti e 
relazioni

Lettura e analisi di 
fonti letterarie, 
iconografiche, 
documentarie, 
cartografiche.

Ricavare informazioni su eventi storici di 
diverse epoche e differenti aree geografiche.

Il gioco nell’antica Grecia e nell’antica 
Roma.

Il gioco nella trama di varie opere letterarie.

Asse Storico – Sociale

Asse dei Linguaggi

Individuare collegamenti e 
relazioni

Lettura e analisi di 
fonti giuridiche.

Individuare le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e comprenderle a partire 
dalle proprie esperienze e dal contesto 
scolastico.

Identificare i diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e le principali 
relazioni tra persona – famiglia – società -
Stato

La comunità e le sue regole. Asse Storico - Sociale Individuare collegamenti e 
relazioni



RUBRIC PER VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
OPZIONALE – I QUADRIMESTRE 

iDimensioni – Livelli 
NON 

ACCETTABILE (1) 
MINIMO ACCETTABILE 

(2) 
MEDIO (3) ALTO (4) Totale 

Partecipazione L’alunno non 
partecipa 
spontaneamente alle 
attività. La 
partecipazione deve 
essere continuamente 
sollecitata 

L’alunno partecipa 
spontaneamente alle attività
proposte, ma necessita di 
frequenti richiami per seguire 
le indicazioni e i modelli 
operativi forniti 

L’alunno partecipa 
spontaneamente e con 
interesse alle attività
proposte. Segue le 
indicazioni e i modelli 
forniti 

L’alunno partecipa 
spontaneamente e con alto 
interesse. Segue le 
indicazioni e i modelli 
operativi forniti ed è in 
grado di rielaborare in modo 
personale e creativo 

Capacità di lavorare in 
coppia/piccolo gruppo 

L’alunno rifiuta il 
lavoro in 
coppia/piccolo gruppo, 
non contribuisce, non 
si assume 
responsabilità, 
disturba e intralcia il 
lavoro dei compagni. 

L’alunno coopera e 
contribuisce solo se 
richiamato a farlo. Si assume 
poche responsabilità e svolge 
il lavoro assegnato solo se 
sollecitato. È, a volte, 
elemento di disturbo e 
intralcio 

L’alunno collabora 
con i compagni, li 
ascolta, ma a volte 
prevarica nella 
comunicazione e non 
accetta altri punti di 
vista. Contribuisce al 
lavoro, si assume le 
responsabilità
richieste e svolge i 
compiti assegnati 

L’alunno coopera e 
contribuisce in modo attivo 
e con competenza. Si 
assume le responsabilità
richieste e svolge anche un 
ruolo di guida e aiuto per i 
compagni. 

Uso del tempo e delle 
informazioni ricevute 
(per la realizzazione 

del compito) 

L’alunno è incapace di 
terminare il lavoro 
assegnato nel tempo 
previsto perché non 
utilizza le 
informazioni ricevute 

L’alunno necessita di tempo 
supplementare e di una guida 
per completare il lavoro 
assegnato 

L’alunno è in grado di 
terminare in modo 
autonomo il lavoro nel 
tempo assegnato 

L’alunno usa in modo 
eccellente il tempo 
assegnato e le informazioni 
ricevute 



RUBRIC PER VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
OPZIONALE – I QUADRIMESTRE 

Dimensioni – Livelli 
NON 

ACCETTABILE (1) 
MINIMO ACCETTABILE 

(2) 
MEDIO (3) ALTO (4) Totale 

Qualità del prodotto 
realizzato (schede, 

relazioni, 
questionari…) 

L’alunno non svolge il 
compito assegnato o la 
realizzazione è
totalmente 
inappropriata 

La qualità del prodotto 
realizzato necessita di 
miglioramenti 

La qualità del prodotto 
è buona, ma non tutte 
le parti del compito 
sono completate 
esaurientemente 

Il compito è realizzato in 
modo accurato, con 
originalità e contributi 
personali. 

Correttezza dei 
contenuti negli 

elaborati prodotti 

Gli elaborati prodotti 
non sono corretti e/o 

sono totalmente 
incongruenti –
incomprensibili 

Negli elaborati prodotti sono 
presenti diversi errori e/o 

inesattezze nelle informazioni 
riportate. Le idee individuabili 

non sono adeguatamente 
sviluppate 

Negli elaborati si 
rilevano alcuni errori 

non fondamentali 
nelle informazioni 
riportate. Le idee 
contenute sono 

generalmente chiare. 

Negli elaborati prodotti tutti 
i fatti/contenuti sono precisi 

ed espliciti. Le idee 
contenute sono chiare, ben 

messe a fuoco ed espresse in 
modo originale 

Totale punti: 



RUBRIC DI VALUTAZIONE su:  ESPOSIZIONI DI COPPIA con supporto multimediale sull’argomento 

…………….     (Tempo assegnato: 20 minuti)

Indicatori  di 

valutazione:

0-1  punti 3-4 punti 6 punti 1a

*

1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b

( Completezza / 

capacità di trasmettere 

i punti-chiave   della 

documentazione ) **

Espone in modo 

lacunoso / opp:  

ridondante, prolisso

Espone in modo 

abbastanza completo

Espone tutti  i  punti 

fondamentali

Chiarezza espositiva e 

proprietà di linguaggio

Espone in modo 

confuso, poco o nulla 

comprensibile

Espone in modo 

abbastan-za chiaro e 

comprensibile

Espone in modo molto 

chiaro e comprensibile

Qualità ed efficacia 

della presentazione in 

power-p 

Slides poco efficaci 

(troppo fitte, o povere o 

confuse) e/ o poco 

integrate al verbale 

Slides abbastanza 

efficaci e/o 

sufficientemente 

integrate al verbale

Slides efficaci e ben 

integrate alla 

esposizione verbale

Elementi non (e para-) 

verbali:  tono e volume 
della voce, mimica, 

gestualità

Tutti o quasi questi 

elementi sono poco 
efficaci e/o inappropriati

Alcuni di questi 

elementi sono efficaci 
ma altri no

Tutti o quasi tutti questi  

elementi sono efficaci 
ed appropriati



RUBRIC DI VALUTAZIONE su:  ESPOSIZIONI DI COPPIA con supporto multimediale sull’argomento 

…………….     (Tempo assegnato: 20 minuti)

Indicatori  di 

valutazione:

0-1  punti 3-4 punti 6 punti 1a

*

1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b

Livello di cooperazione 

nella coppia

C’è forte sproporzione 

nei tempi di 

esposizione e / o 
nessuna collaborazione

C’è abbastanza 

equilibrio nei tempi di 

esposizione e 
cooperazione tra i due

C’è equilibrio nei tempi 

di esposizione e una 

efficace cooperazione 
tra i due

Rispetto dei tempi

L’esposizione non è

pronta nel giorno 
fissato:  - 10  / 

Si discosta di molto (in 

+ o in - ) dal tempo 

previsto

L’esposizione si 

discosta di poco (in più
o in meno)  dal tempo 

prefissato (15-20 m)

L’esposizione rispetta 

pienamente le 
consegne rispetto al 

tempo previsto

Totale punteggio 

conseguito (in 

36esimi):

NB:

*  1a  ,  1b ,  2a ,  ecc :  i num er i ind icano le  copp ie  (qu i f ino  a  6 ,  le  successiv e  in  ugua li
t abe lle ) ,  e  le  le t t e re  a , b  ind icano  i due  st uden t i m em br i d i c iascuna  copp ia

* *  Il p r im o  ind ica t ore : Com p le t ezza ,  r ispe t t o  a lla  docum en t azione ,  è  l ’ un ico  che  può
esse re  v a lu t a t o  so lo  da ll ’ insegnan t e  (che  s i suppone  abb ia  p rev en t iv am ent e  v is iona t o  la

docum en t az ione , o  che  l ’ abb ia  eg li s t esso  fo rn it a  a lla  copp ia  che  espone)  e  non  anche
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Seminari seconda annualità

Lo Staff provinciale ha programmato 
il percorso di ogni singolo Asse culturale

Relativamente all‘Asse Scientifico/Tecnologico , si è ha ritenuto che i lavori 
seminariali  dovessero puntare essenzialmente  sull’analisi di alcune parole 
chiave, caratteristiche del processo di insegnamento delle Scienze:

� comprendere
� didattica laboratoriale
� la narrazione
� intersoggettività
� metodi della scienza

seguita dalla presentazione  di una proposta operat iva,   dove vengono 
programmate  le abilità e le competenze di una conos cenza del programma 
di biologia  o di scienze della terra, all’interno di una

matricematrice

asse scientificoasse scientifico --tecnologicotecnologico



COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE RACCORDI
COMPETENZE

CITTADINANZA
ATTIVITA’/METODOLOGIA

• Asse linguaggi
• Asse storico sociale
• Asse scientifico-

tecnologico
• Asse matematico

A.  Imparare ad imparare- B.  Progettare – C.  Comunicare- D.  Collaborare e partecipare-
E.  Agire in modo autonomo e responsabile- F.  Risolvere problemi- G. Individuare collegamenti e relazioni
H. Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE DI CITTADINANZA :   

matricematricematricematrice



 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA:    

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE RACCORDI COMPETENZE  
CITTADINANZA ATTIVITA’/METODOLOGIA 

 

Riconoscere negli eventi 
quotidiani le conseguenze del 
moto della terra 
 
  
 
 
PROGETTARE : disegnare 
delle carte topografiche 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le coordinate 
geografiche 

 

   Leggere ed interpretare le 
rappresentazioni cartografiche 

 
 

 
 
 

 Ricostruire le posizioni della 
Terra e Sole ai solstizi e agli 
equinozi 
 
Utilizzare le coordinate 
geografiche 
 
Calcolare l’ora dei fusi orari  
  
Calcolare le distanze nelle carte 
 
Leggere le rappresentazioni nel 
rilievo  
 

Forma,dimensione e 
struttura della Terra 
 
 
Moti della Terra e 
conseguenze 
Fasi  lunari 
 
 
Scansione del tempo e  
fusi orari 
Punti cardinali e 
coordinate geografiche 
 
 
Principali tipi di 
proiezione e di carte  
 
Importanza ed 
applicazione del 
telerilevamento 

 

Carta topografica d’Italia 

 
• Asse linguaggi 

 
• Asse storico sociale 

 
• Asse scientifico-

tecnologico 
 

• Asse matematico 

 
 
 
A,C,D,E,H 

 
 
LEZIONI FRONTALI 
 
 
LABORATORIO:  misura della latitudine  e 
della longitudine di un punto sulla 
superficie terrestre 
 

disegnare delle carte topografiche 
 
 
 

LABORATORIO:  costruzione di un 
semplice gnomone 
 
 
 
RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA IN 
LABORATORIO 
 
USCITA DIDATTICA : VISITA al planetario 
di Milano 
 
STRUMENTI MULTIMEDIALI: 
DOCUMENTARI E VISITA SITI INTERNET 
 
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE  
DÌ PRESENTAZIONI 
 IN POWER-POINT O IPERTESTI 
 

• Asse scientifico-
tecnologico 

 
A,C, 

• Asse scientifico-
tecnologico 

• Asse matematico 
A,C,F,G 

• Asse scientifico-
tecnologico 

• Asse matematico 
A,C,D,E,G,H 

SCIENZE DELLA TERRA:PIANETA TERRA

A.  Imparare ad imparare- B.  Progettare – C.  Comunicare- D.  Collaborare e partecipare-
E.  Agire in modo autonomo e responsabile- F.  Risolvere problemi- G. Individuare collegamenti e relazioni
H. Acquisire ed interpretare l’informazione 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

RACCORDI ASSI CULTURALI 

PRIMO PERCORSO DI SCIENZE DELLA TERRA 

ITG RONDANI di PARMA profssa.Annabella De Vito 

Asse dei linguaggi 

 

 

Asse storico Asse matematico Asse scientifico tecnologico Competenze di cittadinanza 

 

COMPRENDERE UN TESTO 

SCIENTIFICO 

 

PRENDERE APPUNTI 

 

 

 REDIGERE  UNA  RELAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

 

 RICERCARE INFORMAZIONI 

ALL’INTERNO DI  QUOTIDIANI,LIBRI 

ARTICOLI SCIENTIFICI (ANALISI DEL 

TESTO) 

 

TRATTAZIONE SINTETICA DI UN 

ARGOMENTO 

 

 

 

 

 

COMPRENDERE COME GLI EVENTI 

STORICI HANNO INFLUENZATO IL 

PROGRESSO SCIENTIFICO 

(LA SCIENZA TRA GEOCENTRISMO 

ED ELIOCENTRISMO:DA TOLOMEO 

A NEWTON)  

 

 

 

SCIENZE NELLA STORIA  

MISURA DEL TEMPO :CALENDARI  

CONFRONTARE ED ANALIZZARE 

FIGURE GEOMETRICHE 

( CIRCONFERENZA; ELLISSE; 

ELLISSOIDE DÌ ROTAZIONE) 

 

ANALIZZARE UNA RELAZIONE TRA 

VARIABILI,PROPORZIONALITA’ 

DIRETTA E INDIRETTA(DENSITA’, 

MASSA, PESO, FORZA, VELOCITA’) 

 

 

 INDIVIDUARE ATTRAVERSO IL 

CALCOLO LE DISTANZE  SU UNA 

CARTA 

 

 

 

ELABORARE UN POWER-POINT 

ANALIZZARE I FENOMENI  CHIMICI 

E FISICIN LEGATI ALLE 

TRASFORMAZIONI DI ENERGIA 

(TERMICA,  NUCLEARE,SOLARE…)  

 

ESSERE CONSAPEVOLI DEL RUOLO 

DELLA TECNOLOGIA 

(SFRUTTAMENTO ENERGIA 

SOLARE)PANNELLI SOLARI, 

COLLETTORI SOLARI 

 

 

 

COSTRUIRE ED ANALIZZARE  UN 

PROFILO ALTIMETRICO 

 

COSTRUIRE UNA CARTA 

GEOGRAFICA PER PROIEZIONI 

 

ESSERE CONSAPEVOLI DELLE 

NUOVE TECNOLOGIE:GPS 

 

 

PROGETTARE 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

INDIVIDUARE  

 

COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 

INTERPRETARE LE INFORMAZIONE 

SCIENZE DELLA TERRA:PIANETA TERRA



SCIENZE DELLA TERRA:PIANETA TERRA



COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE RACCORDI
COMPETENZE
CITTADINANZA

ATTIVITA’/METODOLOGIA

SAPER UTILIZZARE  E 
COMPRENDERE LA 
TERMINOLOGIA E IL 
SIMBOLISMOSPECIFICO DELLA 
DISCIPLINA

ANALIZZARE I PRINCIPALI 
MINERALI E ROCCE UTILIZZATE 
NEL CAMPO DELLE COSTRUZIONI  
EDILI 

DISCUTERE DELLO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
URBANI E SPECIALI 
SUPPORTANDO CON DATI REALI 
LA PROPRIAOPINIONE 

SELEZIONARE,RICERCARE 
INFORMAZIONI E DATI SULLO 
SMALTIMENTO  DEI RIFIUTI

PROGETTARE UNA UNITA’
RESIDENZIALE CON UTILIZZO DI 
ALCUNI MATERIALI  STUDIATI

SPIEGARE Ì FONDAMENTI DELLA 
TEORIA DELLA TETTONICA  A 
ZOLLE
DESCRIVERE I PROCESSI CHE 
PORTANO ALLA FORMAZIONE 
DEI MINERALI E DELE ROCCE
CLASSIFICARE LE ROCCE IN 
BASE ALLE LORO ORIGINE 

APPLICARE LA SCALA DÌ MOHS 
PER DEFINIRE LA DUREZZA DÌ UN 
MINERALE

RICONOSCERE SULLA BASE DÌ 
UN ESAME MACROSCOPICO Ì PIU’
COMUNI TIPI DÌ ROCCE E 
MINERALI 

CLASSIFICARE LE RISORSE 
ENERGETICHE NON RINNOVABILI 
E LE RINNOVABILI

RICONOSCERE  LE PRINCIPALI 
FONTI DÌ INQUINAMENTO E 
INDIVIDUARNE LE CAUSE

CONOSCERE GLI STRATI 
ALL’INTERNO DELLA TERRA

CONOSCERE LA TEORIA DI 
WEGENER SULLA DERIVA DEI 
CONTINENTI

LA TEORIA DELLA TETTONICA 
DELLE  PLACCHE E RELATIVE 
PROVE 

DEFINIRE LE ROCCE  E Ì 
MINERALI

CONOSCERE LE ROCCE 
MAGMATICHE , SEDIMENTARIE E 
METAMORFICHE

CONOSCERE LE PRINCIPALI 
RISORSE MINERARIE  ED 
ENERGETICHE

CONOSCERE VLA STORIA DEI 
RIFIUTI  RICICLAGGIO, RIUSO E 
RESTITUZIONE DÌ UNA RISORSA

LE RISORSE ENERGETICHE 

DEFINIRE LE PRINCIPALI FONTI 
ALTERNATIVE DÌ ENERGIA

DESCRIVERE COME SI 
COSTRUISCE UNA DISCARIA

LE FASI DÌ SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI NELL’INCENERITORE

Asse linguaggi
Asse storico sociale
Asse scientifico- tecnologico

Asse matematico

A,C,D,E,G,H

LEZIONI FRONTALI

LABORATORIO:  LA CRESCITA DEI 
CRISTALLI
LABORATORIO:  COME RICONOSCERE 
LE ROCCE  
MAGMATICHE,SEDIMENTARIE E 
METAMORFICHE

RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA IN 
LABORATORIO

USCITA DIDATTICA : VISITA A 
CARRARA estrazione e lavorazione del 
marmo

USCITA DIDATTICA :Visita guidata 
ad una  CARTIERA  la Piattaforma 
di Recupero  Ghirardi - Collecchio  
Parma

USCITA DIDATTICA Visita guidata  
' IMPIANTO DI SELEZIONE DEI 
RIFIUTI  in Strada Baganzola,  -
Parma 

USCITA DIDATTICA Visita guidata  
ad un impianto di compostaggio 
del verde  Vivaio Forestale 
Scodogna, Parco Regionale Boschi 
di Carrega 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DÌ 
PRESENTAZIONI IN POWER-POINT  / 
IPERTEST

STRUMENTI MULTIMEDIALI:
DOCUMENTARI E VISITA SITI INTERNET



MINERALIMINERALI

SOLIDI NATURALI

RICONOSCIMENTO

�DUREZZA
� COLORE
� LUCENTEZZA
� SAPORE 
� PROPRIETA’MAGNETICHE
� PROPRIETA’ ELETTRICHE
� DUREZZA
� PESO SPECIFICO
� SFALDATURA/FRATTURE
� TEMPERATURA DI FUSIONE

MAGMATICHE SEDIMENTARIE METAMORFICHE

EFFUSIVE INTRUSIVE

ROCCE

CLASTICHE

DI ORIGINE ORGANICADI ORIGINE CHIMICA
METAMORFISMO REGIONALE

METAMORFISMO DA CONTATTO

FORMULA
CHIMICASTRUTTURA FORMAZIONE





Competenze di ambito

Proposta di  schema 

ASSE SCIENTIFICO/TECNOLOGICO

PAROLE CHIAVE  

COMPETENZE DI AMBITO 

sono le competenze comuni alle discipline dell'asse

�OSSERVARE

�DESCRIVERE

�ANALIZZARE

�ORGANIZZARE  

�RAPPRESENTARE 

�INDIVIDUARE RELAZIONI

�ORIENTARSI NELL’ECOSISTEMA

� COMPRENDERE E ANALIZZARE SITUAZIONI E ARGOMENTI

� INDIVIDUARE RELAZIONI

� SCEGLIERE IDONEE STRATEGIE PER PROBLEMI

� SAPER UTILIZZARE SIMBOLI

� SAPER LEGGERE E COSTRUIRE UN GRAFICO COME STRUMENTO  
PER DATI   

� ACQUISIRE UN LINGUAGGIO RIGOROSO E SPECIFICO

� SAPER RICONOSCERE DATI PER LA  RISOLUZIONE DI UN 
PROBLEMA ATTRAVERSO RELAZIONI TRA GRANDEZZE FISICHE

� SAPER UTILIZZARE CLASSIFICAZIONI E GENERALIZZAZIONI

Indicano i processi cognitivi e le procedure prevalenti nell’acquisizione dei contenuti.
Le competenze di ambito hanno carattere trasversale: costituiscono il denominatore comune delle discipline “epistemologicamente affini”. La loro individuazione 

consente di costruire percorsi di lavoro comuni tra più discipline

dalle finalità educative dell’Allegato n.1 - D.M. 139/2007: “Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione



 

COMPETENZE DI CITTADINANZA:    

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE RACCORDI COMPETENZE 
CITTADINANZA 

ATTIVITA’/METODOLOGIA 

 
 
   

1 - Utilizzare la terminologia 

scientifica 

2 - Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente una tabella 

nutrizionale 

3 - Progettare una dieta 

secondo i LARN per 

l'adolescenza 

4 - Interpretare le indicazioni 

delle etichette dell'acqua in 

bottiglia 

 
 

 
 
METTERE IN RELAZIONE 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA CELLULA 
PROCARIOTA ED EUCARIOTA CON LE 
ESIGENZE FUNZIONALIDEGLI 
ORGANISMI CHE LA POSSIEDONO 
 
 
 
DISTINGUERE LE CELLULE ANIMALI DA 
QUELLE VEGETALI 
 
 
INTERPRETARE IL MODELLO 

SEMICONSERVATIVO DELLA 

DUPLICAZIONE DEL DNA 

 

 

ESSERE CONSAPEVOLI DELLE MALATTIE 

CAUSATE DAI VIRUS 

 

RICONOSCERE I VANTAGGI BIOLOGICI 

DELLE PROPRIETA’ FISICHE DELL’ACQUA 

 
  
 

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE 
CELLULE 
 
CONCETTI BASE DELLA 
TEORIA CELLULARE 
 
 
 
 

 

• Asse linguaggi 
 

• Asse storico sociale 
 

• Asse scientifico-
tecnologico 

 

• Asse matematico 

 
 
 
A,C,D,E,H 

 
 
LEZIONI FRONTALI 
 
 
LABORATORIO: OSSERVAZIONE AL 
MICROSCOPIO OTTICO DELLE 
CELLULE ANIMALI E DELLE CELLULE 
VEGETALI  
 
 
RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO 
 
 
LABORATORIO: ESTRAZIONE DEL 
DNA DA MATERIALE VEGETALE 
 
 
 
RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
IN LABORATORIO 
 
USCITA DIDATTICA : VISITA DEL 
LABORATORIO DI RICERCA DEL RIS 
DI PARMA  
 
STRUMENTI MULTIMEDIALI: 
DOCUMENTARI E VISITA SITI 
INTERNET 
 
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE  
DÌ PRESENTAZIONI 
 IN POWER-POINT O IPERTESTI 
 

 
ELENCARE  STRUTTURA  E 
FUNZIONE DELLA 
MEMBRANA CELLULARE 
 

• Asse scientifico-
tecnologico 

 

A,C, 

DESCRIVERE    STRUTTURA E 

FUNZIONE DEGLI ACIDI 

NUCLEICI: DNA E RNA 

 

• Asse scientifico-
tecnologico 

• Asse matematico 

A,C,F,G 

ELENCARE   LA PARTICOLARE 
STRUTTURA  DEI  VIRUS 

• Asse scientifico-
tecnologico 

• Asse matematico 

A,C,D,E,G,H 

BIOLOGIA : LE BIOMOLECOLE  

A.  Imparare ad imparare- B.  Progettare – C.  Comunicare- D.  Collaborare e partecipare-
E.  Agire in modo autonomo e responsabile- F.  Risolvere problemi- G. Individuare collegamenti e relazioni
H. Acquisire ed interpretare l’informazione 



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 

 

COGNOME E NOME ALUNNO

4 -  Interpre tare le  indicazio ni de lle  
et ichet te  dell'acqua in bo t t iglia

1 -  C o no scere  le  s t rut ture  chimiche 
delle  bio mo leco le

2 - Elencare  le carat terichiche 
chimiche e  f is iche dell'acqua

3 - D escrivere  il metabo lismo  
cellula re e la  spec if ic ità degli enzimi

4  - E lencare  le carat terichiche 
chimico - f is iche dell'acqua po tabile

1 -  Ut ilizzare  la  te rmino lo gia  
sc ient if ica

2 -  A nalizzare qua lita t ivamente  e  
quant ita t ivamente  una tabella  
nut rizio na le

3 -  P ro get tare  una die ta seco ndo  i 
la rn per l'ado lescenza

 1-  C a lco lare  il fabbiso gno  pro te ico  
lipidico  e  gluc idico

2 -  Spiegare  i disturbi a limentari: 
bulemia ,o besità  e  ano rressia

3 -  Leggere  un gra f ico  re la t ivo  
all'a t t iv ità  degli enzimi

4 -  R ico no scere  i vantaggi bio lo gic i 
de lle pro prietà  f is iche de ll'acqua

CONOSCENZE ABILITA'COMPETENZE

LE BIOMOLOLECOLE

Scheda valutazione delle competenze per moduloScheda valutazione delle competenze per modulo



Lavori seminariali 

Da una attenta analisi delle programmazioni degli insegnanti Tutor d’istituto, 
tenendo conto delle pratiche didattiche di riferimento, si è sperimentato un 
segmento di progettazione utilizzando un modello condiviso,matrice.

Attraverso  le conoscenze e le  abilità si sono progettati proposte di apprendimento 
delle competenze nell'asse di riferimento.

Dal confronto  nei seminari,sono emerse  varie proposte  di tutti i partecipanti –
dalla metodologia,  fino alla valutazione delle competenze.



COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE RACCORDI
COMPETENZE/
CITTADINANZA

ATTIVITA’/METODOLOGIA

Osservare un esperimento, 
annotandone le fasi, 
descrivere i punti 
fondamentali per una 
relazione dell’attività
operativa , saper redigere 
relazioni nei diversi contesti 
disciplinari  

Individuare i punti fondamentali 
della relazione di attività
operativa
Prendere appunti e raccogliere 
dati durante l’sperimento

Redigere relazioni,  organizzare 
i dati raccolti e utilizzarli  nella 
costruzione di grafici e tabelle

Rielaborare in forma chiara le 
informazioni

Esporre in modo chiaro e con 
termini appropriati  le fasi e i 
risultati dell’attività

Presentare i dati dell’analisi

Utilizzare le funzioni di base dei 
software per produrre testi e 
rappresentare dati

Elementi strutturali di una 
relazione scientifica
Elementi strutturali di un 
testo scritto coeso e 
coerente
Tabelle grafici
Stesura di un testo:la 
relazione
Lessico fondamentale per 
la comunicazione orale
Strutture  concettuali di 
base del sapere 
tecnologico

• Asse linguaggi
• Asse 

scientifico-
tecnologico

• Asse 
matematico

A ,B, C, D ,E, F, G ,H 

Presentazione  alla classe  
dall’attività
(in  Power -Point, materiale 
cartaceo)e costruzione con 
gli alunni dello schema di 
relazione (2h)
Effettuazione  
dell’esperimento e stesura 
degli appunti(2h)
Elaborazione della relazione 
da parte degli studenti a 
casa
Correzione in classe della 
relazione per campionatura 
(1h)
Rielaborazione definitiva da 
parte degli alunni a casa
Correzione individuale degli 
insegnanti( discipline 
chimica ,italiano)
Esposizione orale in classe 
(1h)
Autovalutazione degli 
studenti con questionario ( 
allegato A) (1h
Esperienza operativa in una 
disciplina diversa da quella 
pilota( 2h)
Totale lavoro scolastico9h



FISICA :  I MOTI
COMPETENZE ABILITA’/

CAPACITA’
CONOSCENZE RACCORDI

ASSI
COMPETENZE 
CITTADINANZA

ATTIVITA’/
METODOLOGIA

• analizzare i   
concetti di quiete
e   di moto

• Riconoscere i
diversi moti nella
vita quotidiana

• Saper individuare i 
diversi tipi di moto e 

le  loro caratteristiche
principali

� Equivalenze
�Utilizzo di diagrammi 

cartesiani
� Misurazione degli angoli in 

gradi e in radianti
�Concetti di proporzionalità

diretta e indiretta
�Concetto e proprietà di  
vettore
�Concetto di sistema di 

riferimento cartesiano
�Concetto di durata di un 

fenomeno
�Concetto di traiettoria

• Linguaggi
• Scientifico-

tecnologico
• Matematico
• Storico –
sociale

Comunicare
Collaborare e partecipare 
Acquisire e interpretare

l’informazione 
Risolvere problemi 
Imparare ad imparare

• Lezioni frontali
• Attività di laboratorio 
• Attività di gruppo
• Problem-solving

• Descrivere i 
diversi moti 

• Analizzare le 
caratteristiche 
principali dei moti

• Saper calcolare la 
velocità dei corpi

• Saper calcolare 
l’accelerazione 

subita   dai corpi
• Saper calcolare la 

distanza percorsa 
dai   corpi in 
movimento

� Concetti di velocità
(istantanea e media), 
accelerazione (istantanea e 
media), frequenza, periodo, 
velocità angolare, 
accelerazione centripeta e 
centrifuga

• Linguaggi
• Scientifico-

tecnologico
• Matematico

Comunicare
Collaborare e partecipare

Risolvere problemi
Acquisire e interpretare 

l’informazione
Imparare ad imparare 
Individuare collegamenti 

e relazioni

• Lezioni frontali
• Attività di laboratorio
• Attività di gruppo
• Problem-solving

• Progettare le fasi
dei moti

• Saper riprodurre i 
diversi tipi di moto 
utilizzando le 

relative   leggi

� Utilizzo di funzioni
matematiche: retta, parabola,
sinusoide

• Linguaggi
• Scientifico-

tecnologico
• Matematico

Comunicare
Progettare
Agire in modo autonomo

e responsabile

• Attività d gruppo
• Presentazioni  

multimediali



ASSE DEI LINGUAGGI ASSE STORICO ASSE  MATEMATICO
ASSE SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO
COMPETENZE  DI 
CITTADINANZA

§ Comprendere un  testo 
scientifico

§ Prendere appunti

§ Redigere una 
relazione delle attività
di  laboratorio

§ Redigere una mappa 
concettuale

§ Ricercare informazioni 
su testi scientifici, 
giornali,  internet, ecc.

§ Utilizzare un  linguaggio
semplice e  chiaro

• Comprendere 
l’importanza delle 

scoperte 
scientifiche

nella 
interpretazione 

dei fenomeni 
naturali

e nella evoluzione 
della tecnologia

Utilizzare le funzioni 
matematiche per 
interpretare ed 

elaborare leggi  fisiche
Applicare le procedure di

calcolo  aritmetico e 
algebrico  

per  l’individuazione dei 
valori 

di  velocità, accelerazione, 
distanze  percorse, ecc.
Individuare opportune 

strategie per la risoluzione
di problemi

Rappresentare 
graficamente 

figure geometriche (rette,    
parabole,  sinusoidi, ecc.) 
Utilizzare tabelle per la 

raccolta dati in 
esperimenti di laboratorio

Ø Osservare il mondo  
naturale, 

analizzarne e  
interpretarne  i 

fenomeni fisici 
Ø Dedurre evoluzioni dei  

fenomeni fisici in base alle 
osservazioni e deduzioni 

fatte
Ø Utilizzare le risorse 

tecnologiche 
computerizzate 

per elaborare relazioni, 
diagrammi, resentazioni, 
filmati, ecc.

Ø Essere consapevoli del 
ruolo 

della tecnologia

Comunicare
Collaborare e partecipare

Risolvere problemi
Acquisire e interpretare

l’informazione
Imparare ad imparare

Individuare collegamenti 
e relazioni

Progettare
Agire in modo autonomo

e responsabile



Per sviluppare le 
COMPETENZE 

occorre

ASSI CULTURALIASSI CULTURALI



ModalitModalit àà di valutazionedi valutazione
Tiene conto,di tutte le componenti della personalità dell’alunno,della sua partecipazione al dialogo 
educativo e all’interesse con cui  segue la disciplina.
L’alunno sarà valutato secondo la seguente   griglia di valutazione  assimilabile in tutte le discipline.

LIVELLO DI CONOSCENZA LIVELLO DI ABILITA VOTO LIVELLI  COMPETENZE

Nessuna conoscenza degli argomenti 
Non ha conseguito  nessuna  abilità
richiesta

11
22
33
4 4 

LIVELLO COMPETENZE NON 
RAGGIUNTO

Conoscenza  argomenti superficiale e 
frammentaria 

Ha conseguito qualche abilità che 
utilizza con incertezza

55

Conoscenza argomenti fondamentali Abilità nel risolv ere problemi semplici 6/76/7 RAGGIUNTO LIVELLO  COMPETENZE BASE

Padronanza di  tutti gli argomenti 
Organizza autonomamente le 
conoscenze in situazioni nuove

7/87/8
RAGGIUNTO LIVELLO  COMPETENZE 

INTERMEDIE

Padronanza di tutti gli argomenti 
Analizza e valuta criticamente 
contenuti e procedure; usa il 
linguaggio in modo attento e corretto

9/109/10
RAGGIUNTO LIVELLO  COMPETENZE 

AVANZATE

LIVELLO BASE :
lo studente svolge compiti semplici in situazioni 
note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è
riportata l’espressione “livello base non raggiunto” , 
con l’indicazione della relativa motivazione

LIVELLO AVANZATO :
lo studente svolge compiti e problemi 
complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Es. proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli
(3) Specificare la prima lingua straniera 
studiata

LIVELLO INTERMEDIO :
lo studente svolge compiti e risolve 
problemi complessi in situazioni
note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità
acquisite

Riferimento normativo :Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2009


