
I.C. “G. SALVEMINI” – TARANTO 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

PROGRAMMAZIONE SINTETICA DISCIPLINARE 
CLASSE: A.s. 2020/21 DOCENTE: Prof. DISCIPLINA: 

 

1. PROFILO GLOBALE DELLA CLASSE 

Tot. alunni:  n° Maschi: n° Femmine: n° Ripetenti: n° Stranieri:  Diversabili:  

    DSA: BES: 1 
 
Rispetto al livello di conoscenze e abilità, al comportamento, al clima relazionale, all’interesse e la 
partecipazione, al ritmo di lavoro, allo stile di apprendimento prevalente, si fa riferimento alla 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE redatta dal Consiglio di Classe. Si fa tuttavia presente 
che……………………………………… (altri aspetti da evidenziare riferiti alla disciplina se necessario) 
 

2. FASCE DI LIVELLO 

Suddivisione della classe in base al possesso dei prerequisiti disciplinari 

Così come è emerso dai test d’ingresso somministrati e dall’osservazione sistematica e diretta dei 

comportamenti degli alunni per impegno, interesse, autonomia operativa, la classe risulta differenziata 

nelle fasce di livello di seguito riportate: 

 
CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PROFITTO INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 

LIVELLO DESCRIZIONE LIVELLO CORRISPONDENZA 
VOTO DECIMALE 

ALUNNI 

A
V

A
N

ZA
TO

 

Padronanza completa e critica dei 

contenuti della disciplina in tutti gli 

aspetti affrontati 

 

 
10 

 

 

Padronanza completa dei contenuti 

della disciplina in tutti gli aspetti 

affrontati 

 
9 

 

IN
TE

R
M

ED
IO

 

Padronanza quasi completa dei 

contenuti della disciplina in tutti gli 

aspetti affrontati 

 
 

8 

 

Padronanza adeguata dei contenuti 

della disciplina in tutti gli aspetti 

affrontati 

 
7 

 



B
A

SE
 

Padronanza essenziale dei contenuti 

delle discipline in tutti gli aspetti 

affrontati 

 
 

6 

 
IN

IZ
IA

LE
 

Padronanza incompleta e incerta dei 

contenuti delle discipline in tutti gli 

aspetti affrontati 

 
 
 

1-5 
 

 

 

CASI PARTICOLARI (eliminare le caselle che non 
interessano) 

ALUNNO E CARATTERISTICHE DEL BISOGNO 
 

DIVERSABILI (certificazione legge 104/92): NOME: Si fa riferimento al PEI 

DSA (certificazione L. 170/2010) NOME: Si fa riferimento al PDP 

Altri disturbi EVOLUTIVI SPECIFICI NOME: Si fa riferimento al PDP/PDP informale 

da SVANTAGGIO (con determinazione del Consiglio)  NOME: Si fa riferimento al PDP/PDP informale 

ALTRI CASI PARTICOLARI (se necessari) NOME:………………………………………………………….. 

 

3. OBIETTIVI E STRATEGIE DI INTERVENTO 

La progettazione didattica è dettata dagli obiettivi dell’Agenda 2030 che sono stati individuati a livello 

d’Istituto Comprensivo quale sfondo integratore di tutte le attività. Nello specifico gli obiettivi di 

riferimento sono i seguenti: Obiettivo N° 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 

La situazione iniziale della classe determina gli obiettivi, le attività disciplinari e tutta la progettazione 

educativa e didattica di seguito sinteticamente riportata. 

Gli obiettivi didattici sono uguali per tutti anche se le competenze richieste sono diverse in base ai livelli 

raggiunti (INIZIALE - BASE – INTERMEDIO – AVANZATO). 

Per le strategie di POTENZIAMENTO, CONSOLIDAMENTO, RECUPERO si fa riferimento alla PRESENTAZIONE 

DELLA CLASSE redatta dal Consiglio di Classe. 

SINTESI DEI CONTENUTI/ATTIVITÁ (contenuti/attività da svolgere durante l’anno) 
(compresi e non compresi nell’ Unità di Apprendimento) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Una parte dei contenuti e delle attività si svilupperà attraverso un’ Unità di Apprendimento quadrimestrale 

pluridisciplinare che ruoterà attorno a nuclei tematici comuni (si fa riferimento a specifica progettazione). 

Tale U.A. si integrerà con gli altri contenuti ed attività che saranno svolti durante l’anno, diventando parte 

integrante della programmazione educativo-didattica. 

UNITÁ DI APPRENDIMENTO 



(Scrivere il nome dell’U.A.) Ottobre/Gennaio 

 

Una quota parte del totale del monte ore annuale della disciplina, pari a n°…….. ore, sarà destinato allo 

svolgimento di attività legate all’Educazione Civica (Lg. 92/2019 - D.M. 35/2020). I contenuti sviluppati 

verteranno attorno alla/e seguente/i tematica/che ispirata/e ai tre nuclei tematici descritti nelle Linee 

guida per l’insegnamento dell’Educazione civica: (Scrivere le tematiche che intende sviluppare la disciplina) 

Le competenze del profilo di Educazione Civica che questa disciplina intende sviluppare sono le seguenti 

(per quelle interessate dall’U.A. fare riferimento alla specifica progettazione): (eliminare le competenze non 

interessate dalla disciplina) 

 L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

 È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

 Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle 
Carte  Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali 
della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. 

 Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 
rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

 È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro.  

 È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti. 

 Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. 

 Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 

 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

 È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

N.B. Quanto è riferito all’U.A. è indicato nello specifico documento di progettazione della stessa. 
(N.B. indicare, quindi, solo metodi, strumenti e verifica di quanto non fa parte dell’U.A.) 

METODI STRUMENTI VERIFICA APPRENDIMENTI/COMPETENZE 



 Lezione frontale 

 Didattica laboratoriale 

 Web quest  

 Flipped classroom 

 Cooperative learning 

 Mastery learning 

 Integrazione con altri 
linguaggi 

 Strategie attive 
(lettura/scrittura 
creativa…) 

 Problem solving 

 Role play 

 CLIL 

 Brainstorming 

 Conversazioni 
esplorative 

 Spidergram (idea 
centrale e costruzione 
rete di parole …) 

 TPR (per alunni 
stranieri) 

 Altro 

 Libri di testo.  

 Testi di 
consultazione. 

 LIM 

 Attrezzature e 
sussidi (strumenti 
tecnici, audiovisivi, 
laboratorio 
multimediale) 

 Altro………………………
………… 

 Interrogazioni 

 conversazioni/dibattiti 

 esercitazioni individuali e collettive 

 relazioni 

 prove scritte  

 test oggettivi 

 compiti di realtà* 

 osservazioni sistematiche 

 autobiografie cognitive 

 Altro………………………………………. 
 
 
 
Per i criteri di valutazione delle prove si fa 
riferimento a quanto indicato nel 
Curricolo Verticale d’Istituto (valutazione 
degli apprendimenti e dei livelli di 
competenze). 

 

Taranto, ottobre 2020       Il docente 

 

N.B. ELIMINARE LE PARTI IN ROSSO 


