
I.C. “G. SALVEMINI” – TARANTO 

U.A. N° …….: TITOLO 

SCUOLA: SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSE PRIMA TEMPI: Ott/Gen A.s. 2020/21 

Fonte: D.M. 139/2007 
(All.1) 

ASSE DEI LINGUAGGI - ASSE STORICO – SOCIALE oppure ASSE MATEMATICO – 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Fonte: Racc. UE 
22/05/2018 

Competenze chiave europee coinvolte nell’U.A. (associate ai profili delle 
competenze del DM n. 742 del 10 ottobre 2017): (eliminare, tra quelle in rosso, 
le competenze non affini alle discipline interessate dall’U.A.) 
 
- COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
- COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
- COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIA E 

INGEGNERIA 
- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E DI IMPARARE AD IMPARARE 
- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
- COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
- COMPETENZA DIGITALE 

Fonte: D.M. 139/2007 

(All.2) 

Competenze di cittadinanza (selezionare dal Curricolo Verticale quelle affini 
alla presente U.A.) 
 
Es. 
- (IMPARARE AD IMPARARE) Organizzare il proprio  apprendimento attraverso l’uso di 

vari strumenti informativi; è in grado di acquisire un metodo di studio e di lavoro 
- (COMUNICARE) Comprendere  messaggi di genere diverso attraverso diversi supporti; 

rappresentare utilizzando linguaggi  e conoscenze diversi mediante  diversi supporti 

 

FONTE: “Indicazioni 

Nazionali e Nuovi 

scenari” 

Riferimenti agli strumenti culturali per la cittadinanza 
(selezionare dal Curricolo Verticale quelli scritti per le discipline interessate 
dall’U.A.) 
 
Es. 
 “Le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze” 
“Le arti per la cittadinanza” 

FONTE: O.N.U. AGENDA 

2030 

OBIETTIVO 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti” 
OBIETTIVO 3: “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” 
 

FONTE: D.M. 35/2020 (All. 

A e B) 

Profilo delle competenze di Educazione Civica (eliminare le competenze non 
interessate dall’U.A.) 
 
- 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. 

DISCIPLINE NUCLEI 
FONDANTI 

(fare 
riferimento 

alle 
Indicazioni 

Nazionali del 
2012 ed 

indicare solo 
quelli affini 

alla presente 
U.A.) 

COMPETENZE 
(Desunte dai 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 

Competenze delle 
I.N. 2012) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÁ 
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Verticale e riferiti alla 
propria disciplina) 

(Ricavate dal Curricolo 

Verticale e riferiti alla 

propria disciplina) 

(Ricavate dal 

Curricolo Verticale e 

riferiti alla propria 

disciplina) 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(N.B. da definire ed inserire nel Curricolo di Ed.Civica) 
 

 

(N.B. da definire ed inserire nel Curricolo di Ed.Civica) 

CONTENUTI/ATTIVITÁ (da svolgere durante l’U.A.) 

ITALIANO 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
.................................................................................................................................................................. 

INGLESE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
.................................................................................................................................................................. 



ARTE E IMMAGINE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
.................................................................................................................................................................. 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

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 il CDR di fine U.A. si rimanda alla specifica 
progettazione in coda al presente documento 

 
 
 
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). 

RIPROGETTAZIONE:  Eventuali iniziative, eventi, modifiche apportate alla progettazione iniziale saranno 
indicate a consuntivo nelle relazioni finali. La riprogettazione dell’U.A., in previsione di una possibile 
interruzione dell’attività in presenza dovuta all’emergenza sanitaria per il Covid-19, è indicata in 
apposita documentazione legata all’attuazione del Piano di Didattica Digitale Integrata (come da Linee 
guida del Miur) 

PROGETTAZIONE COMPITO DI REALTÁ 
 
DESCRIZIONE 
…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….………………
…………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…….…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………….…………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………….. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
 



Disciplina 1 (coinvolta nel CDR) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

Disciplina 2 (coinvolta nel CDR) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

Disciplina 3 (coinvolta nel CDR) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

Disciplina 4 (coinvolta nel CDR) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

Competenze del profilo (eliminare, tra quelle in rosso, le competenze non affini alle discipline interessate 
dall’U.A.) 
 

Competenza alfabetica funzionale 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali 

e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e 
musicali. 

Competenza multilinguistica 
E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 
lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese 
anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Competenza matematica e competenze in scienze, 
tecnologia e ingegneria 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico - 
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare 
l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse. 

Competenze chiave metacognitive, metodologiche e sociali 

Competenza personale, sociale e di imparare ad 
imparare 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo 

Competenza imprenditoriale 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 
creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto 
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

Competenza in materia di cittadinanza 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile 
di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto 
di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

Competenza digitale 
Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le 
tecnologie per interagire con altre persone. 

Obiettivi di apprendimento (selezionare gli obiettivi di apprendimento, relativi alle discipline coinvolte 
nell’U.A., dal Curricolo Verticale) 
 

Disciplina 1 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

Disciplina 2 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 



Disciplina 3 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Disciplina 4 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 


