
UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  
  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione I MILLE VOLTI  DELLA   LEGALITÀ

Prodotti In occasione della settimana della legalità ,gli alunni prepareranno una manifestazione che coinvolgerà 
diverse discipline . I discenti  produrranno  cartelloni, power point , video ,canti, poesie,  dipinti ,  
performances artistiche .

Competenze chiave europee Competenze culturali  

-Comunicazione nella madrelingua  
-Comunicazione  nelle lingue  straniere  
-Competenza digitale  
-Imparare ad imparare 
-Competenze sociali e civiche  
-Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
-Competenza matematica e competenza di base in scienze  e 
tecnologia 
-Consapevolezza ed espressione culturale

- Sa relazionarsi positivamente con gli  altri. 
- Conosce e apprezza  culture e sensibilità diverse.  
-Condivide atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 
-Impara a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e 
tutelati dalla Costituzione , in particolare i diritti inviolabili di 
ogni essere umano. 
-Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e  
 dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 
-Padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi  
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari 
contesti. 

ITALIANO

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

-Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli 
altri. 
-Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di 
progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. .  
-Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer, ecc.).  
-Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni 
e insegnanti.  
-Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
-Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  

Abilità Conoscenze
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Ascolto e parlato:  
-Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l'ascolto ( presa di appunti, parole 
chiave, frasi riassuntive, segni convenzionali), dopo l'ascolto 
(rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole 
chiave).  
-Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo 
scopo e presentandolo in modo chiaro. 
-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. 
Lettura:  
-Leggere testi letterari di vario tipo individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell’autore. 
Scrittura:  
-Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo:  
-Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e delle attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale. 

-Testi di vario tipo 
-Generi, autori e opere prese in esame per la realizzazione del 
prodotto

LINGUA INGLESE/ 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. L’importanza delle 
istituzioni democratiche : La Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo e del Cittadino 

Saper esporre l’argomento di studio.

STORIA

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
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-Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 
-Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 
-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente 
-Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana  
-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea 
-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale 
-Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
-Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati

Abilità Conoscenze

Uso delle fonti  
-Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti 
Organizzazione delle informazioni  
-Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali.  
-Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale 
Strumenti concettuali  
-Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, 
europei e mondiali 
-Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati.  
-Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di convivenza civile.  
Produzione scritta e orale  
-Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate da fonti di 
informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali  
-Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina  

-La guerra fredda e la decolonizzazione 
-L'Italia repubblicana 
-Il mondo contemporaneo 
-I principi fondamentali della Costituzione :i Diritti e Doveri dei 
cittadini 
-La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

GEOGRAFIA

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

-Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini, 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

Linguaggio della geo-graficità 
-Leggere e Interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando 
scale, coordinate geografiche e simbologia. 
-Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, 
immagini, ecc.) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 
Regione e sistema territoriale 
-Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale. 

-Carte geografiche di diverso tipo e altri strumenti della 
geografia 
-I territori europei e mondiali coinvolti nel percorso 
interdisciplinare 
-Assetto economico, politico e sociale dei maggiori Stati europei 
e mondiali presi in esame

MATEMATICA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
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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.

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

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite.

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. 

 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

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

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
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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 

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

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
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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.

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 C

Prerequisiti  Saper  lavorare  e collaborare in gruppo 
 Saper ricavare informazioni  pertinenti da varie fonti 
 Saper sintetizzare e rielaborare  

Fase di applicazione 1^ fase  - progettazione del percorso 
2^  fase - preparazione del percorso  
3^ fase -  realizzazione del percorso 

Tempi Secondo Quadrimestre 

Esperienze attivate Realizzazione di diverse attività artistico-espressive  finalizzate allo sviluppo delle competenze sia 
disciplinari sia trasversali importanti per la formazione sociale e civica dello studente.

Metodologia brainstorming, drammatizzazione, problem solving, cooperative learning, tutoring , lavoro di 
gruppo  ,lezione frontale.

Risorse umane Docenti del Consiglio di Classe

Strumenti  varie tipologie testuali ,computer ,  LIM , Internet  , grafici , tabelle , mappe concettuali , immagini , 
cartelloni .

Valutazione  Oltre alle competenze disciplinari saranno  valutati l’impegno, la capacità di collaborare , l’interesse e 
la partecipazione mostrate dagli alunni . 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  
  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione RACCONTARE PER RICORDARE 

Prodotti In occasione della manifestazione  dedicata alla giornata della memoria  “ La memoria rende 
liberi” , gli alunni realizzeranno un percorso  in cui ,attraverso la  ricerca, esecuzioni canore  e 
poetiche, la produzione di cartelloni, di dipintI, di performances teatrali, saranno coinvolte più 
discipline .

Competenze chiave europee Competenze culturali  

-Comunicazione nella madrelingua  
-Comunicazione  nelle lingue  straniere  
-Competenza digitale  
-Imparare ad imparare 
-Competenze sociali e civiche  
-Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
-Competenza matematica e competenza di base in 
scienze  e tecnologia 
-Consapevolezza ed espressione culturale

- Sa relazionarsi positivamente con gli  altri. 
- Conosce e apprezza  culture e sensibilità diverse.  
-Condivide atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 
-Impara a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e 
tutelati dalla Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di  
ogni essere umano . 
-Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e  
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni  
storici studiati. 
-Padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi   
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari  
contesti.  

ITALIANO

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

-Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri. 
-Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. .  
-Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).  
-Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando 
con compagni e insegnanti.  
-Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
-Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  

Abilità Conoscenze
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Ascolto e parlato:  
-Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l'ascolto ( presa di appunti, parole 
chiave, frasi riassuntive, segni convenzionali), dopo 
l'ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle 
parole chiave).  
-Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro. 
-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. 
Lettura:  
-Leggere testi letterari di vario tipo individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell’autore. 
Scrittura:  
-Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo:  
-Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e delle attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale. 

-Testi di vario tipo 
-Generi, autori e opere prese in esame per la 
realizzazione del prodotto

LINGUA INGLESE / 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.
STORIA
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Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

-Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 
-Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 
-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente 
-Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana  
-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea 
-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale 
-Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
-Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 
studiati

Abilità Conoscenze

Uso delle fonti  
-Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti 
Organizzazione delle informazioni  
-Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  
-Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale 
Strumenti concettuali  
-Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali 
-Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati.  
-Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.  
Produzione scritta e orale  
-Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate da 
fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali  
-Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina 

-I Totalitarismi: il Fascismo, lo Stalinismo, Il Nazismo 
-Le leggi razziali: dai ghetti ai campi di sterminio 
-La Seconda Guerra Mondiale 
-I principi fondamentali della Costituzione :i Diritti e Doveri 
dei cittadini 
-La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

GEOGRAFIA

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

-Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini, 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

Linguaggio della geo-graficità 
-Leggere e Interpretare vari tipi di carte geografiche 
utilizzando scale, coordinate geografiche e simbologia. 
-Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.) per comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali. 
Regione e sistema territoriale 
-Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale. 

-Carte geografiche di diverso tipo e altri strumenti della 
geografia 
-I territori europei e mondiali coinvolti nel percorso storico 
che va dal Primo dopoguerra fino agli anni del Secondo 
dopoguerra 
-Assetto economico, politico e sociale dei maggiori Stati 
europei e mondiali studiati
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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.

 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

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

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
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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.

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.
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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.

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 C

Prerequisiti Saper  lavorare  e collaborare in gruppo 
Saper ricavare informazioni  pertinenti da varie fonti 
Saper sintetizzare e rielaborare

Fase di applicazione 1^ fase  - progettazione del percorso 
2^  fase - preparazione del percorso  
3^ fase -  realizzazione del percorso 

Tempi Primo Quadrimestre 

Esperienze attivate Realizzazione di diverse attività artistico-espressive  finalizzate allo sviluppo delle 
competenze sia disciplinari sia trasversali importanti per la formazione sociale e civica dello 
studente.

Metodologia Brainstorming, drammatizzazione, problem solving, cooperative learning, tutoring , lavoro di 
gruppo ,lezione frontale.

Risorse umane Docenti del consiglio di Classe

Strumenti Varie tipologie testuali, computer, LIM, Internet, grafici, tabelle, mappe concettuali, immagini , 
cartelloni .

Valutazione Oltre alle competenze disciplinari saranno  valutati l’impegno, la capacità di collaborare , 
l’interesse e la partecipazione mostrate dagli alunni . 
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