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1. ASSI CULTURALI E COMPETENZE
a. Asse culturale di riferimento
ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE MATEMATICO
ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO
ASSE STORICO-SOCIALE

X

b. Tabella delle competenze di asse
ASSE

COMPETENZE

ASSE
DEI LINGUAGGI

a) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
b) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
c) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
d) Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi.
e) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario.
f) Utilizzare e produrre testi multimediali.

c. Competenze trasversali di cittadinanza
(indicare come la disciplina contribuirà all'acquisizione delle competenze trasversali)
COMPETENZA

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA

IMPARARE
AD IMPARARE
PROGETTARE

Sottolineare, evidenziare e decidere gli elementi lessicali e morfo-sintattici utili alla
comunicazione; distinguere le informazioni ridondanti ed essenziali in un testo.
Scegliere il quadro cognitivo, identificare il contesto e la conoscenza del mondo ad
esso relativa, attivare gli schemi concettuali che sono ritenuti essenziali alla

COMUNICARE
COLLABORARE E
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
RISOLVERE
PROBLEMI

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

comunicazione, creare delle aspettative riguardo all’organizzazione e al contenuto
della comunicazione; progettare il contenuto di una lettera, una breve composizione,
un riassunto; progettare il proprio percorso di apprendimento ( come studiare la
grammatica e il lessico, organizzare il quaderno e gli appunti).
Comunicare e interagire con insegnante e compagni in situazioni quotidiane;
chiedere assistenza e aiuto per svolgere il compito assegnato.
Collaborare con l’insegnante e i compagni nello svolgimento della lezione offrendo
il proprio contributo, chiedendo spiegazioni; procedere per tentativi utilizzando
strategie di evitamento (ridimensionamenti linguistici) e/o di compensazione
(ampliamento e approfondimento); riuscire ad auto-correggersi in un’ottica
comunicativa; fare approssimazioni e/o parafrasi per raggiungere gli scopi
comunicativi; utilizzare ciò che si conosce in altri contesti.
Provare con tentativi successivi ad affrontare una situazione nuova o un nuovo
compito basandosi su ciò che è stato già appreso; prendere appunti in modo
autonomo; utilizzare” isole di sicurezza” di fronte a nuove situazioni o nuovi
concetti; controllare l’efficacia del messaggio anche attraverso l’atteggiamento
dell’interlocutore; prendere in considerazione gli elementi testuali e contestuali per
valutare l’efficacia del proprio intervento.
Valutare la portata del compito da svolgere; pianificare i propri interventi; percepire
il turn-taking; scegliere come e quando intervenire in un contesto comunicativo;
collaborare con gli interlocutori in funzione del compito e per mantenere viva la
conversazione; scegliere come e quando chiedere aiuto o collaborazione da parte
dell’interlocutore; chiedere e dare chiarimenti, se necessario intervenire per
ristabilire la comunicazione e risolvere incomprensioni, malintesi, fraintendimenti.
Saper individuare costanti e differenze nelle strutture linguistiche esaminate; saper
individuare famiglie di parole; inquadrare una situazione comunicativa individuando
uno “schema”; saper sviluppare un argomento a livello orale e scritto in modo
coerente allo “schema” attivato.
Utilizzare in maniera consapevole ed adeguata gli strumenti a propria disposizione
(libri di testo, manuali, dizionari, CD, Internet) per acquisire e ampliare le
informazioni; utilizzare l’insegnante e i compagni come risorsa e offrire aiuto se
necessario.

2. OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, abilità e competenze con periodo
temporale)
CLASSE PRIMA
Testo di riferimento: #español, vol.1, De Agostini

UNIDAD 0 - ¡HOLA! ¡BIENVENIDOS!
CONOSCENZE
Gramática
• Pronombres personales sujeto
• Verbo ser en presente de indicativo
• Artículos
Vocabulario
• El alfabeto
• Los días de la semana
• Los colores
• Las palabras de la clase
• El instituto
Funciones
• Saludar y a despedirnos

COMPETENZE

TEMPI

L’alunno/a interagisce in semplici scambi dialogici
settembre
relativi alla vita quotidiana presentando se stesso e gli
altri e salutando, usando un lessico adeguato e funzioni
comunicative appropriate.
Comprensión escrita
• Leggere e comprendere informazioni: i giorni
della settimana, le formule per salutarsi e
congedarsi, i colori, la classe, la scuola
Producción escrita
• Formulare, in forma scritta, semplici domande
per comunicare in classe
Comprensión oral
• Comprendere l’alfabeto

• Cómo presentarse
• En clase de Español se habla en español

• Comprendere e discriminare i suoni
• Ricavare informazioni:
– guardando un video
– ascoltando dialoghi o brani

Producción oral
• Compitare una parola (nome, cognome, semplici
parole di uso comune)
• Produrre brevi dialoghi in cui ci si saluta, si
chiede come va e ci si congeda
• Identificare un oggetto
• Comunicare in classe (consegne del professore,
richieste dello studente)

UNIDAD 1 – IDENTIDADES
CONOSCENZE
Gramática
Unidad 1
• Presente de indicativo regular
• Pronombres y verbos reflexivos
• Dos verbos irregulares: estar y tener
• Interrogativos
• Formación del femenino
• Formación del plural
• Adjetivos y pronombres demostrativos
Unidad 2
• Verbos irregulares con cambio vocálico
• Verbos con irregularidades propias
• Contraste entre ser y estar (1)
• Los posesivos: formas átonas
• Los posesivos: formas tónicas
Vocabulario
Unidad 1
• Los números del 0 al 100
• Las estaciones y los meses del año
• Países y ciudadanos del mundo
Unidad 2
• El aspecto físico y el carácter
• Estados físicos
• Estados de ánimo
• La familia
• Las profesiones
• Mascotas y otros animales
Funciones
Unidad 1
• Hablar de la hora
• Pedir y dar información personal
Unidad 2
• Describir personas
• Expresar estados físicos y estados de ánimo
• Hablar de la profesión
Cultura
• Los modelos MUN

UNIDAD 2 – EN FAMILIA
COMPETENZE

TEMPI

L’alunno/a interagisce in semplici scambi dialogici
ottobre/
relativi alla vita quotidiana e alla famiglia: nome,
novembre
provenienza, età, nazionalità, indirizzo, professione,
ecc., dando e chiedendo informazioni, usando un
lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate.
Comprensión escrita
Leggere e comprendere informazioni:
• testi brevi e semplici riguardanti i vari temi delle
unità; le ore, i mesi e le stagioni; i dati
identificativi di una persona; l’aspetto fisico e il
carattere; la famiglia; le professioni; gli animali
Producción escrita
• Compilare una scheda con i propri dati personali
e desumere informazioni sui dati personali da una
scheda compilata
• Scrivere un breve testo inerente i dati personali
propri, di un amico e dei compagni di classe
• Scrivere un breve testo riguardante la propria
famiglia o brevi frasi sugli animali domestici
• Scrivere un breve testo che motivi la scelta dello
studio della lingua spagnola e sul bilinguismo nel
proprio Paese
Comprensión oral
• Ricavare informazioni:
– guardando un video
– ascoltando dialoghi o brani
Producción oral
 Saper chiedere e dire l’ora
 Saper chiedere e dare informazioni
personali: nome, nazionalità, domicilio, età,
stato civile, telefono e indirizzo di posta
elettronica
 Saper descrivere l’aspetto fisico e
caratteriale di una persona
 Interagire con un compagno per chiedere o
fornire semplici informazioni sulla famiglia,
le professioni e gli animali

•
•
•
•
•

Los Sanfermines
Los modelos nuevos de familia
Los europeos quieren hablar español
Las lenguas de España
España

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
• Osservare il lessico d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.
• Riflettere su differenze e analogie con la lingua italiana rispetto alle strutture grammaticali e alle funzioni incontrate.

SAPERI ESSENZIALI
• Saper comprendere, all’interno di un discorso pronunciato lentamente e ben scandito, parole ed espressioni che si
•
•
•
•

riferiscono ad argomenti familiari e quotidiani: istruzioni, dati personali, orari, famiglia, professioni, animali.
Saper comprendere testi corti e molto semplici (una cartolina, un testo informativo, un dialogo, soprattutto se
accompagnati da immagini).
Descrivere gli aspetti semplici della vita quotidiana (generalità personali, famiglia, professioni, animali domestici).
Saper interagire in modo semplice; formulare domande elementari su argomenti molto familiari e rispondere.
Saper scrivere un semplice e breve testo informale su argomenti della vita privata (dati personali, famiglia)

EDUCAZIONE CIVICA E COMPETENZE CHIAVE
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni

essenziali
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
• Cittadinanza digitale: avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali

Competenze chiave di cittadinanza
• Competenze sociali e civiche: collaborare e partecipare
– Fare una indagine
– Preparare un grafico
– Progettare, condurre un dibattito o una riflessione comune
• Consapevolezza ed espressione culturale: acquisire e interpretare l’informazione

UNIDAD 3 – AQUÍ ESTÁ

UNIDAD 4 – TE INVITO A MI CASA

CONOSCENZE
Gramática
Unidad 3
• Algún, alguno/-a/-os/-as, ningún, ninguno/-a
• Algo, nada y alguien, nadie
• Otro, mismo, cada, demasiado y todo
• Muy y mucho
• Hay y está(n)
• El grado superlativo del adjetivo
• Pronombres complemento directo (C.D.)
Unidad 4
• Otras irregularidades de presente: verbos en -uir
• Verbos con la 1. persona irregular
• Cambio ortográfico en la 1. persona
• Formación del gerundio
• Perífrasis estar + gerundio
• Preposiciones: algunos usos

COMPETENZE

TEMPI

L’alunno/a interagisce in semplici scambi dialogici
dicembre/
relativi alla descrizione dell’abbigliamento, al fare
gennaio
acquisti in un negozio, alla casa, ai gusti e alle
preferenze, dando e chiedendo informazioni, usando
un lessico adeguato e funzioni comunicative
appropriate. È in grado di raccontare azioni presenti e
in corso di svolgimento.
Comprensión escrita
• Leggere e comprendere informazioni:
testi brevi e semplici riguardanti i vari temi delle unità;
i negozi, i localizzatori, i vestiti, gli accessori e le
fantasie, i numeri cardinali, le diverse tipologie di
abitazione, le stanze e le parti di una casa, i numeri
ordinali, i mobili, le azioni quotidiane
Producción escrita
• Descrivere un capo di abbigliamento per
venderlo online
• Scrivere un semplice testo di interesse personale

• La preposición italiana “da”
• Contraste por / para (1)

riguardante l’abbigliamento
• Scrivere un breve testo su un famoso architetto
• Descrivere la propria abitazione e un’altra

Vocabulario
abitazione data
Unidad 3
Comprensión
oral
• Las tiendas para ir de compras
• Ricavare informazioni:
• Las ubicaciones
– guardando un video
• Ropa y complementos
– ascoltando dialoghi o brani
• Tejidos y estampados
Producción
oral
• Los números del 100 en adelante
• Chiedere e dare informazioni su centri
• En la tienda
commerciali e negozi
Unidad 4
• Esporre le abitudini di una persona sullo
• La casa
shopping
• Los números ordinales
• Situare qualcosa nello spazio
• Muebles y demás
• Descrivere vestiti e accessori
• Acciones habituales
• Parlare del nostro interesse per la moda e lo
Funciones
shopping
Unidad 3
• Parlare di prezzi
• Hablar de la existencia y de la ubicación
• Chiedere informazioni generiche su un vestito e
• De compras
sostenere un semplice dialogo con un commesso
Unidad 4
• Ideare un dialogo simulato a partire da una
traccia
• Hablar de los horarios
• Parlare del nostro interesse per la moda, lo
• Hablar de cuándo se hace algo
shopping e le innovazioni tecnologiche nel
• Hablar de las acciones presentes
vestiario
Cultura
•
Interagire con un compagno per chiedere e dare
• La Barcelona de Antoni Gaudí
semplici informazioni sui diversi tipi di
• Moda y modas por Lorenzo Caprile
abitazione
• Dos ciudades modernistas: Madrid y Melilla
• Descrivere la propria abitazione
• La naturaleza en la arquitectura Gaudí, el genio
• Interagire per chiedere informazioni sugli orari,
modernista
sulle attività quotidiane e la loro frequenza
• Interagire per riferire informazioni relative alla
posizione degli arredi e degli elettrodomestici

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
• Osservare il lessico d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.
• Riflettere su differenze e analogie con la lingua italiana rispetto alle strutture grammaticali e alle funzioni incontrate.

SAPERI ESSENZIALI
• Comprendere il senso di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano o
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sociale.
Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano o sociale.
Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale o sociale.
Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano o sociale.
Produrre messaggi con un’intonazione adeguata al contesto comunicativo.
Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano o sociale.
Scrivere correttamente semplici testi su tematiche note.
Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva.
Elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie digitali.
Essere in grado di organizzare lo studio individuale, autovalutarsi e perseverare nell’apprendimento.

EDUCAZIONE CIVICA E COMPETENZE CHIAVE
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Objetivo 12: Producción y consumo responsables
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

• Cittadinanza digitale: avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali
Competenze chiave di cittadinanza
• Competenze sociali e civiche: collaborare e partecipare
– Fare una indagine
– Progettare, condurre un dibattito o una riflessione comune
• Competenze digitali: elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie digitali
• Consapevolezza ed espressione culturale: acquisire e interpretare informazioni

UNIDAD 5 – PONTE EN FORMA
CONOSCENZE

UNIDAD 6 – ¿HAS IDO ANDANDO?
COMPETENZE

Gramática
Unidad 5
• Pronombres personales de complemento
indirecto (C.I.)
• Pronombres combinados C.I. + C.D.
• Verbo gustar y otros verbos similares
• Comparativos
• Contraste entre muy / tan y mucho / tanto
• Imperativo afirmativo
• Imperativo afirmativo y pronombres
complemento
Unidad 6
• Pretérito imperfecto
• Formación del participio
• Tiempos compuestos
• Relaciones temporales pasado / presente
• Ir y venir / llevar y traer
Vocabulario
Unidad 5
• Partes del cuerpo y de la cara
• Posiciones del cuerpo
• El mundo del deporte
• Adjetivos para valorar
• El tiempo libre
Unidad 6
• Medios de transporte
• La salud
• El tiempo atmosférico
Funciones
Unidad 5
• Dar consejos e instrucciones
• Expresar gustos y acuerdo o desacuerdo
• Pedir y dar la opinión, valorar
Unidad 6
• Hablar de la salud y expresar obligación
• Hablar del tiempo atmosférico
Cultura
• ¡Nos vamos de fiesta!
• El Camino de Santiago
• Remedios caseros para pequeños problemas de
salud
• La medicina alternativa
• Mens sana in corpore sano
• La importancia del tiempo libre
• Un enfoque científico de la actividad deportiva

TEMPI

L’alunno/a interagisce in semplici scambi dialogici
relativi ai gusti e alle preferenze e alla salute, dando e
chiedendo informazioni, usando un lessico adeguato e
funzioni comunicative appropriate. È in grado di dare
ordini e colloca eventi nel passato.
Comprensión escrita
• Leggere e comprendere informazioni:
testi brevi e semplici riguardanti i vari temi delle unità;
le parti del corpo e il viso, le posizioni del corpo, il
mondo dello sport, il tempo libero, i mezzi di
trasporto, la salute, il tempo atmosferico
Producción escrita
• Saper scrivere:
– un breve testo che riguardi uno sport
– una mail sui propri gusti e quelli altrui
– una pagina di diario sui temi dell’unità
– un breve testo sugli orologi intelligenti
Comprensión oral
• Ricavare informazioni su:
– un video
– dialoghi o brani
febbraio/
Producción oral
marzo
• Parlare di gusti e preferenze sullo sport e sul
tempo libero
• Dare istruzioni per svolgere un’attività fisica
• Descrivere le azioni delle persone in alcune
immagini
• Saper chiedere e dare informazioni relative a un
determinato luogo
• Interagire con un compagno per:
– chiedere e dare semplici informazioni
riguardanti lo stato di salute e la medicina
naturale
– chiedere e dare informazioni generiche sui mezzi
di trasporto
– chiedere che tempo fa e rispondere
– descrivere che tempo fa nella propria città o
regione

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

• Osservare il lessico d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.
• Riflettere su differenze e analogie con la lingua italiana rispetto alle strutture grammaticali e alle funzioni incontrate.

SAPERI ESSENZIALI
• Saper comprendere l’opinione di qualcuno e se è d’accordo o meno con un’affermazione.
• Saper sostenere un semplice dialogo per descrivere un luogo, un oggetto, la propria opinione.
• Saper comprendere le informazioni importanti in un dépliant, una brochure, una pubblicità, un volantino, un semplice

articolo di giornale su un argomento noto.
• Saper comprendere, a grandi linee, le informazioni essenziali date da un programma televisivo o da una trasmissione

radiofonica.
• Saper scrivere brevi testi su argomenti d’interesse personale o sulle proprie opinioni.
• Saper chiedere e dare informazioni generiche in città (indicazioni stradali, mezzi di trasporto, orari di apertura di un
•
•
•
•
•
•

museo...).
Saper comprendere una lettera personale, un’e-mail o una pubblicazione sui social media inerenti contenuti noti.
Saper parlare dei propri gusti e giustificarli.
Produrre messaggi con un’intonazione adeguata al contesto comunicativo.
Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano o sociale.
Elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie digitali.
Essere in grado di organizzare lo studio individuale, autovalutarsi e perseverare nell’apprendimento.

EDUCAZIONE CIVICA E COMPETENZE CHIAVE
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Objetivo 3: Salud y bienestar
Objetivo 13: Acción por el clima
• Cittadinanza digitale: avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali
Competenze chiave di cittadinanza
• Competenze sociali e civiche: collaborare e partecipare, risolvere problemi e individuare collegamenti e relazioni
– Fare una indagine
– Preparare un grafico
– Preparare un video
– Progettare, condurre un dibattito o una riflessione comune
• Consapevolezza ed espressione culturale: acquisire e interpretare informazioni

UNIDAD 7 – FUI AL SUPERMERCADO
CONOSCENZE
Gramática
Unidad 7
• Pretérito indefinido de indicativo: verbos
regulares
• Verbos irregulares (1): ser, ir, dar
• Verbos irregulares (2): cambios vocálicos
• Verbos irregulares (3): cambios ortográficos (1a
persona singular)
• Verbos irregulares (4): raíces irregulares y
terminaciones propias
• Contraste de los tiempos del pasado
Unidad 8
• Hablar del futuro
• Futuro simple y compuesto

UNIDAD 8 – ¡TE DIVERTIRÁS MUCHO!
COMPETENZE

TEMPI

L’alunno/a interagisce in semplici scambi dialogici
aprile/
relativi al passato e a progetti futuri. È in grado di fare maggio
ordinazioni in un ristorante, dando e chiedendo
informazioni, usando un lessico adeguato e funzioni
comunicative appropriate.
Sa raccontare azioni relative al passato e al futuro.
Comprensión escrita
• Leggere e comprendere informazioni:
testi brevi e semplici sui temi trattati nelle unità; gli
alimenti, gli aggettivi che si riferiscono agli alimenti,
contenitori, quantità e negozi di generi alimentari, gli
spazi ricreativi e culturali, a tavola e al ristorante
Producción escrita
• Saper scrivere un breve testo su:

• Algunas perífrasis (1)
• Contraste por / para (2)
• Verbos con preposición (1)

– come e dove fare la spesa
– un’esperienza enogastronomica

Vocabulario
Unidad 7
• Los alimentos
• Adjetivos para hablar de la comida
• Envases, cantidades y tiendas de alimentación
Unidad 8
• Lugares de entretenimiento
• En la mesa
• El restaurante
Funciones
Unidad 7
• Hacer la compra
• Contar un acontecimiento pasado
Unidad 8
• Hablar de planes, proyectos o intenciones
• Organizar planes y proyectos
• Quedar con alguien y proponer una alternativa
• Hacer predicciones y promesas
• En el restaurante
Cultura
• ¿Cómo acabar con el desperdicio de comida?
• La pasión de cocinar
• Se parecen, pero no son iguales
• La globalización

– come ridurre lo spreco alimentare
– preparare un’indagine
– un riassunto dei buoni propositi per il nuovo

anno
– i superalimenti

Comprensión oral
• Ricavare informazioni su:
– un video
– dialoghi o brani
Producción oral
• Discutere di gusti e preferenze sui cibi che si
consumano
• Ideare un dialogo simulato a partire da una
traccia
• Proporre a qualcuno di fare qualcosa
• Ideare una pubblicità per la radio e registrarla
• Interagire con un compagno per:
– fornire semplici informazioni su alcuni piatti
tipici della cucina ispanoamericana
– produrre un dialogo orale simulando i ruoli del
cliente e del cameriere in un ristorante
– discutere per elencare i vantaggi e gli svantaggi
del cenare in casa o andare al ristorante
– esprimere accordo o disaccordo su qualcosa
– chiedere un’opinione e discutere sul tema della
globalizzazione

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
• Osservare il lessico d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.
• Riflettere su differenze e analogie con la lingua italiana rispetto alle strutture grammaticali e alle funzioni incontrate.

SAPERI ESSENZIALI
•
•
•
•
•
•
•

Essere in grado di comprendere semplici messaggi (scritti e orali) relativi alla vita quotidiana e al contesto personale.
Essere in grado di esprimersi adeguatamente per i principali scopi comunicativi e operativi.
Saper individuare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale e di team working.
Saper parlare dei propri interessi e giustificarli.
Saper produrre messaggi con un’intonazione adeguata al contesto comunicativo.
Saper scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano o sociale.
Essere in grado di organizzare lo studio individuale, di autovalutarsi e di perseverare nell’apprendimento.

EDUCAZIONE CIVICA E COMPETENZE CHIAVE
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Objetivo 2: Hambre cero
Objetivo 12: Producción y consumo responsables
• Cittadinanza digitale: avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali
Competenze chiave di cittadinanza
• Competenze sociali e civiche: collaborare e partecipare, risolvere problemi e individuare collegamenti e relazioni
– Fare una indagine
– Preparare un piatto tipico (p. 128)
– Preparare una pubblicità per la radio e registrarla (p. 141)

– Progettare, condurre un dibattito o una riflessione comune (p. 123, 125, 137, 149, 151, 155)
• Consapevolezza ed espressione culturale: acquisire e interpretare informazioni

3. STRATEGIE DIDATTICHE
a.

Metodologie didattiche
Ogni docente sceglierà tra le metodologie di seguito proposte
Lezione frontale

X

Lezione dialogata

X

Attività laboratoriale

X

Esercitazioni individuali

X

Esercitazioni di gruppo

X

Ricerca individuale

X

Lavoro di gruppo

X

Esercizi

X

Soluzione di problemi
Discussione di casi
Esercitazioni pratiche
Realizzazione di progetti

X

Altro:

b.

Strumenti didattici
Ogni docente sceglierà tra gli strumenti di seguito proposti
Libro/i di testo

X

Altri testi

X

Dispense
Laboratorio

X

Biblioteca
Palestra
LIM

X

Strumenti informatici

X

Audioregistratore
Videoproiettore
DVD

X

CD audio

X

ALTRO:

Nell’eventualità di un ritorno alla Didattica a Distanza e alla Didattica Digitale Integrata, attivate come strumento per il
contenimento del contagio da Covid-19, si riportano di seguito gli adattamenti ai materiali, alle modalità di interazione e gli
strumenti di comunicazione utilizzati:
a. Materiali di studio
Visione di filmati

X

Documentari

X

Libro di testo parte digitale

X

Schede

X

Lezioni registrate

X

Materiali prodotti dall’insegnante

X

YouTube, etc.

X

Altro materiale ritenuto adeguato

X

b. Interazione con gli alunni
Chiamate e videochiamate

X

Videolezione in differita o in diretta

X

Audiolezione differita o in diretta

X

Chat

X

Consegna e restituzione di elaborati tramite Google
Classroom, posta elettronica, registro elettronico
Altro

X

c. Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati
Google Suite (Gmail, Classroom, Meet, etc.)

X

WhatsApp

X

E-mail

X

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
a.

Tipologia e numero minimo delle prove di verifica

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte e/o orali (Compiti in classe -in presenza o digitali -,
interrogazioni -in presenza o via Google Meet, lavori prodotti dagli
studenti)

NUMERO MINIMO PROVE DI VERIFICA
3 per quadrimestre, di cui almeno 1 scritta

b.

Griglie di valutazione

Vedasi griglia di valutazione del PTOF
c.

Criteri della valutazione finale
Livello individuale di acquisizione delle conoscenze

X

Livello individuale di acquisizione delle abilità

X

Livello individuale di acquisizione delle competenze

X

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

X

Impegno

X

Interesse

X

Partecipazione

X

ALTRO:
5. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
a.

Modalità di recupero curricolare

Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Peer Education (educazione tra pari)
ALTRO:
b.

Modalità del recupero extra-curricolare

Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi
(se deliberato dagli organi competenti)
Corso di recupero
(se deliberato dagli organi competenti)
ALTRO:
c.

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Modalità di valorizzazione delle eccellenze

Corsi di preparazione e partecipazione a gare, olimpiadi e concorsi
Corsi di approfondimento
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
ALTRO:
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X
X
X
X
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