
UNITÀ DI APPRENDIMENTO/COMPITO DI REALTA ‘ 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione La Memoria e la Pace 

Prodotti Gli studenti elaborano un percorso tramite la ricerca, la produzione di cartelloni, dipinti, letture di testi poetici e in 
prosa, l’esecuzione di canti sul tema della Memoria e della Pace. Il percorso verrà realizzato attraverso la 
partecipazione alla manifestazione “La Memoria rende liberi” in occasione della giornata della Memoria e presentato 
sia alle classi prime e seconde della Scuola secondaria di primo grado sia al territorio. 

Competenze chiave europee 
 

 
 

Comunicazione nella madrelingua Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze nelle lingue straniere Senso di iniziativa e l’imprenditorialità 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 
Progettare 
Collaborare e partecipare 

Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare le informazioni 

STORIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo. 

 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Leggere testi appartenenti alla letteratura dei periodi studiati; testi 
storici e documentari; conoscere e contestualizzare opere d’arte e 
musica. 

Cronologia essenziale della storia occidentale con alcune date 
paradigmatiche e periodizzanti 

Ricavare informazioni da testi, materiale audiovisivo, ricerche in rete. I principali fenomeni sociali, economici e politici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo, anche in relazioni alle diverse culture 

Ricostruire aspetti e avvenimenti della Storia del Novecento attraverso 
testimonianze personali, documenti, cronache. 

I Totalitarismi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

LINGUA INGLESE/LINGUA FRANCESE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di diverse tipologie di testi su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

Usa la lingua per apprendere argomenti anche di  ambiti disciplinari diversi e collaborare fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività 
e progetti. 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Individuare e comprendere le informazioni essenziali in testi di diversa 
tipologia. 

Conoscenza delle principali strutture grammaticali e  funzioni  della 
lingua. 

Interagire con uno o più interlocutori utilizzando espressioni o frasi 
adatte alla situazione. 

Conoscenza del lessico fondamentale per gestire comunicazioni orali  e 
per comprendere testi di diversa tipologia. 

. Leggere e individuare informazioni in testi di diversa tipologia 
rielaborare e trasformare i testi partendo da materiale noto. 

Conoscenza delle principali tipologie testuali. 

Ricavare da fonti diverse informazioni utili per i propri scopi e 
selezionarle in base all’utilità. 

La Francia e l’Inghilterra nella II guerra mondiale. 
Le discriminazioni e  le persecuzioni razziali.  

Saper esporre l’argomento di studio.  

  

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con 
ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

legge testi di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruire un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola 
e fornendo un positivo contributo personale. 

La memorialistica di guerra 

Leggere testi letterari di vario tipo e forma individuando tema principale 
e intenzioni comunicative dell’autore 

 

Comprendere e usare parole in senso figurato.  
Impiegare correttamente il lessico specifico della storia.  

Operare sintesi di testi letterari di contenuto storico.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

  

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Lo studente utilizza opportunamente arte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo. 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Funzioni delle carte di diverso tipo e di vari grafici. 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e 
mondiale. 

La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere di alcune 
aree rispetto ad altre. 

. Assetti politico-amministrativi delle macro-regioni e degli Stati studiati 

  

  

  

  

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

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

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

Usa l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda. 

Organizza il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 

Risolve i problemi che si incontrano nella vita e propone soluzioni. 

Abilità 
 

Conoscenze 

Saper rappresentare ed elaborare dati; saper analizzare dei risultati. 

 
Collabora e partecipa  con i compagni, confronta i dati 
raccolti, sostiene argomentazioni 

. Sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere una serie 
di problemi in situazioni quotidiane. 

Utilizza e produce strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale. 
 

Conoscere l'utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle 
informazioni 

Principali rappresentazioni grafiche di dati. 

  

  

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

L’alunno collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime elementari nozioni genetiche. 

La genetica 
Strumenti di organizzazione delle informazioni, grafici, tabelle, 
diagrammi 

  

.  
  

  

  

MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti. 

L’alunno è in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Leggere e scrivere brani musicali Saper esprimere giudizi personali e motivati nei confronti dei generi 
musicali, usando una terminologia appropriata 

Riconoscere e utilizzare sia le strutture melodiche sia le strutture 
armoniche del discorso musicale 

Conoscere i brani musicali proposti 

Confrontare linguaggi e prodotti musicali di diverse culture e di 
differenti periodi storici 

Comprendere significati e funzioni delle opere musicali nei contesti 
storici specifici 

Eseguire brani a una o più voci  

  

  

  

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Realizzare elaborati personali e creativi  sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.  
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 

produzione, lettura critica) 

Impara a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati dalla Costituzione. 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Applicare correttamente le diverse tecniche esecutive proposte e 
utilizzare i diversi strumenti con proprietà per realizzare lavori grafico-
pittorici, plastici, fotografici, audiovisivi 

Elementi costitutivi l’espressione grafica, pittorica, plastica . 
Elementi costitutivi l’espressione visiva: fotografia, ripresa 
cinematografica.  
Principali forme di espressione artistica. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Promuovere e valorizzare esperienze significative per prendersi cura di 
se stessi, degli altri e dell’ambiente. - Sviluppare il processo formativo 
nella consapevolezza dei valori condivisi con atteggiamenti cooperativi 
e collaborativi 
Partecipare alla vita della Scuola come comunità sulla base di regole. 

 

.  
  

  

  

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. 

   È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni 

nuove 

I valori dello sport. 

Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte del gruppo 
classe. 

 

.  
  

  

  

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Ricerca informazioni ed è in grado di selezionarle e di sintetizzarle 

sviluppa le proprie idee ed è in grado di condividerle con gli altri 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Saper comprendere gli effetti letali nell’utilizzo dello Zyklon B nelle 
camere a gas. 

Conosce lo Zyklon B pesticida tossico 

Saper realizzare disegni con richiami all’uso dello Zyklon B Conosce le regole di rappresentazione grafica 

.  
  

  

  

  

RELIGIONE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Inizia a confrontarsi con la complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con 

se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Vivere esperienze di condivisione, di collaborazione e di solidarietà. I valori etici e religiosi 

Collaborare  e partecipare  in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale. 

Valore dell'accoglienza, del confronto e del dialogo 

.  
  

  

  

  

Utenti destinatari Alunni della classe III B 

Prerequisiti Conosce e usa il discorso diretto e indiretto 
Conosce e usa il linguaggio anche in senso figurato 
Lavora in gruppo cooperativo 

Fase di applicazione  Presentazione-Attivazione del coinvolgimento 

 Organizzazione del percorso didattico 

 Messa in opera del compito 

 Riflessione 
Tempi PRIMO QUADRIMESTRE 

Esperienze attivate Attività di ricerca e selezione delle informazioni reperite, elaborazione di presentazioni in Power-Point, 
organizzazione e realizzazione grafica e “narrativa” dei cartelloni/pannelli … 

Metodologia Cooperative learning, tutoring, lavoro di gruppo 

Risorse umane 
 

Tutti i docenti del Consiglio di classe 

Strumenti Libro di testo, cartelloni, cartoncini, programmi di videoscrittura e presentazione animata, fotocopiatrice, accesso al 
web, materiale proveniente da differenti fonti documentali e iconografiche.  
 
 

 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione allegata al Curricolo 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO/COMPITO DI REALTA ‘ 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Diritti e doveri: la legalità 

Prodotti Gli studenti elaborano un percorso tramite la ricerca e la produzione di cartelloni sul tema della legalità. Il percorso 
verrà realizzato attraverso una mostra all’interno dell’edificio scolastico e presentato sia alle classi prime e seconde 
della Secondaria di primo grado sia al territorio in occasione della settimana della LEGALITA’ 

Competenze chiave europee 
 

 
 

Comunicazione nella madrelingua Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze nelle lingue straniere Senso di iniziativa e l’imprenditorialità 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 
Progettare 
Collaborare e partecipare 

Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare le informazioni 

STORIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo. 

Impara a riconoscere e rispettare i valori sanciti dalla Costituzione 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Leggere testi appartenenti alla letteratura dei periodi studiati; testi storici e 
documentari; conoscere e contestualizzare opere d’arte e musica. 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

Ricavare informazioni da testi, materiale audiovisivo, ricerche in rete. Flussi migratori e problemi identitari 

Ricostruire aspetti e avvenimenti della Storia del Novecento attraverso 
testimonianze personali, documenti, cronache, storie personali di persone 
appartenenti alla propria comunità (dalle storie alla Storia) 

Riflessione su problematiche relative all’accoglienza, alla solidarietà. 

Costruire il senso di legalità e di responsabilità  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

LINGUA INGLESE/LINGUA FRANCESE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di diverse tipologie di testi su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a 
scuola  e nel tempo libero. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

Usa la lingua per apprendere argomenti  anche di  ambiti disciplinari diversi e collaborare fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti. 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Individuare e comprendere le informazioni essenziali in testi di diversa 
tipologia , riflettere e intervenire  in modo adeguato , argomentando il 
proprio punto di vista . 

Conoscenza delle principali strutture grammaticali e  funzioni  della 
lingua 

Interagire con uno o più interlocutori utilizzando espressioni o frasi adatte 
alla situazione. 

Conoscenza del lessico fondamentale per gestire comunicazioni orali  e 
per comprendere testi di diversa tipologia 

. Leggere e individuare informazioni in testi di diversa tipologia, 
rielaborare e trasformare i testi partendo da materiale noto.   

Conoscenza delle principali tipologie testuali. 

Ricavare da fonti diverse informazioni utili per i propri scopi e selezionarle 
in base all’utilità. 

Le istituzioni politiche francesi e inglesi.  
 

Saper esporre l’argomento di studio. Le istituzioni politiche francesi e inglesi. L’importanza delle istituzioni 
democratiche: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del 
Cittadino.  
 

  

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò 
matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

Legge testi di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruire un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale. 

Flussi migratori e problemi identitari 

Leggere testi letterari di vario tipo e forma individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell’autore 

 

Comprendere e usare parole in senso figurato.  
Impiegare correttamente il lessico.  

Conoscere e comprendere culture e sensibilità diverse.  

Identificare situazioni attuali di rispetto/violazione dei diritti umani.  

  

  

  

  

  

  

  

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

  

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Lo studente utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo. 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Funzioni delle carte di diverso tipo e di vari grafici. 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e 
mondiale. 

La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere di alcune 
aree rispetto ad altre. 

Manifestare il proprio punto di vista e le proprie esigenze in forma corretta Assetti politico-amministrativi delle macro-regioni e degli Stati studiati 

Promuovere e valorizzare esperienze significative per prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente. 

Globalizzazione Nord e Sud del mondo 

  

  

  

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

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

Usa l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda. 
 

Organizza il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo 

Risolve i problemi che si incontrano nella vita e propone soluzioni. 
 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 
 

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

 Conoscenze 
. Saper rappresentare ed elaborare dati; saper analizzare dei 
risultati. 

Collabora e partecipa  con i compagni, confronta i dati raccolti, 
sostiene argomentazioni 

Sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Principali rappresentazioni grafiche di dati. 

Conoscere l'utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio 
delle informazioni. 
 

Utilizza e produce strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale. 

  

SCIENZE 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

E' consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a 

esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili e salutari. 
 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

. Assumere comportamenti e scelte ecologicamente sostenibili Strumenti di organizzazione  delle informazioni: grafici, tabelle , 
diagrammi 

Rispettare e preservare la biodiversità Le risorse naturali, i rifiuti , l’inquinamento  e i rischi ambientali 
  

  

MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la capacità di comprensione di eventi, materiali e opere musicali, riconoscendone i 
significati, anche in relazione al contesto storico-culturale 

Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, riesce a raccordare la propria esperienza alle tradizioni storiche e alle diversità culturali 
contemporanee 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica  

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Comprendere linguaggi e prodotti musicali di diverse culture e di differenti 
periodi storici 

Conoscere ed eseguire canzoni e strumentalizzare brani sui temi della 
legalità e sulla mafia 

Scoprire e comprendere testimonianze storico-sociali attraverso l’ascolto 
di documenti 

 

Individuare rapporti tra musica e altri linguaggi  
  

  

  

  

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Realizzare elaborati personali e creativi  sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.  
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, 

lettura critica) 

 Impara a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati dalla Costituzione.  

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

. 
Applicare correttamente le diverse tecniche esecutive proposte e 
utilizzare i diversi strumenti con proprietà per realizzare lavori grafico-
pittorici, plastici, fotografici, audiovisivi  

 

Elementi costitutivi l’espressione grafica, pittorica, plastica 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Promuovere e valorizzare esperienze significative per prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente. - Sviluppare il processo formativo nella 
consapevolezza dei valori condivisi con atteggiamenti cooperativi e 
collaborativi 

Elementi costitutivi l’espressione visiva: fotografia, ripresa 
cinematografica 

Sviluppare il processo formativo nella consapevolezza dei valori condivisi 
con atteggiamenti cooperativi e collaborativi 
 

Principali forme di espressione artistica 

Partecipare alla vita della Scuola come comunità sulla base di regole. 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri 
 

   È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove 

I valori dello sport 

. Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte del 
gruppo classe. 

 

  

  

  

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Riconoscere nell’ambiente le relazioni tra sistemi tecnologici ed esseri viventi animali e vegetali. 

Riconoscere il ruolo delle eco tecnologie nei punti critici della sostenibilità 

Sviluppare il senso della Legalità con il rispetto delle leggi e l’adozione di comportamenti conseguenti 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Saper riconoscere i vantaggi del riciclaggio di alcuni rifiuti Conoscere le regole delle regole della raccolta differenziata e principali 
tappe di riciclaggio di alcuni rifiuti 

Saper riconoscere le caratteristiche dei materiali da riciclo Conoscere le caratteristiche principali dei materiali da riciclo 

Saper distinguere situazioni significative di ottimo o scarso senso civico Conoscere le principali regole di cooperazione di gruppo 

  

  

  

  

RELIGIONE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Inizia a confrontarsi con la complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 
stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

Collabora e partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita sociale. 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Vivere esperienze di condivisione, di collaborazione e di 
solidarietà. 

I valori etici e religiosi 
 

. Collaborare  e partecipare  in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale. 

Valore dell'accoglienza, del confronto e del dialogo 

  

  

  

  

Utenti destinatari Alunni della classe III B 

Prerequisiti Conosce e usa il discorso diretto e indiretto 
Conosce e usa il linguaggio anche in senso figurato 
Lavora in gruppo cooperativo 

Fase di applicazione  Presentazione-Attivazione del coinvolgimento 

 Organizzazione del percorso didattico 

 Messa in opera del compito 

 Riflessione 
Tempi SECONDO QUADRIMESTRE 

Esperienze attivate Attività di ricerca e selezione delle informazioni reperite, elaborazione di presentazioni in Power-Point, 
organizzazione e realizzazione grafica e “narrativa” dei cartelloni/pannelli … 

Metodologia Cooperative learning, tutoring, lavoro di gruppo 

Risorse umane 
 

Tutti i docenti del Consiglio di classe 

Strumenti Libro di testo, cartelloni, cartoncini, programmi di videoscrittura e presentazione animata, fotocopiatrice, accesso al 
web, materiale proveniente da differenti fonti documentali e iconografiche.  
 
 

 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione allegata al Curricolo 

 


