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PREMESSA 
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 
viene attuata sia come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza, sia, in caso di nuovo lockdown, come modalità atta a garantire il percorso di ap-
prendimento a distanza. 
  
STRUMENTI 
La DDI viene attuata utilizzando i seguenti strumenti: 
• Registro elettronico   
• Piattaforma Moodle  
• Piattaforma Bigbluebutton 
• Posta elettronica istituzionale 
• Libri di testo in formato cartaceo o digitale   
• Materiale didattico di supporto all'apprendimento in formato digitale  
• Schede predisposte dall’insegnante in formato digitale  
• Sussidi audiovisivi  
• Presentazione Power Point  
• Filmati selezionati da siti dedicati.  
• App Google Arts & Culture 

 
In caso di sospensione delle lezioni agli alunni saranno garantite almeno 15 ore di lezione in moda-
lità sincrona (videolezione). 
 
METODI 
In condizione di didattica digitale integrata si prevede il ricorso a metodologie didattiche fondate 
sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni come la didattica breve, 
l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom… che risultano centrate sul protagonismo degli 
allievi e che meglio si adattano alle attività a distanza. 
Si farà ricorso sia ad attività sincrone che ad attività asincrone:  
• Attività sincrone la cui finalità consiste nel far acquisire competenze agli alunni contribuendo a 

sollevare e a chiarire dubbi (videolezione frontale, videolezione dialogica, lavoro individualiz-
zato, esercitazioni, analisi di immagini, controllo sistematico del lavoro svolto, correzione col-
lettiva del lavoro). 

• Attività asincrone la cui finalità consiste nel promuovere l'autonomia e l'autovalutazione perso-
nale degli alunni (produzioni scritte, analisi di immagini, visione di filmati selezionati da siti 
dedicati, visione di videolezioni, esercitazioni tramite quiz da svolgere on line, materiale didat-
tico digitale predisposto dall'insegnante, controllo sistematico del lavoro svolto). 

 



VALUTAZIONE 
La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, tiene conto 
non solo dei risultati oggettivi, ma anche della disponibilità ad apprendere, dell’autonomia, della re-
sponsabilità personale e sociale, del processo di autovalutazione e più in generale dell’intero percor-
so formativo dell’allievo. Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le va-
lutazioni vengono riportate dai docenti in modo trasparente all’interno del registro elettronico, al fi-
ne di assicurare alle famiglie informazioni circa l’andamento didattico-disciplinare degli studenti.  
Contribuiscono a formulare la valutazione:  
• Puntualità e correttezza nella consegna dei lavori assegnati  
•  Partecipazione alle attività svolte in modalità sincrona 
 •     Verifica degli apprendimenti tramite quiz da svolgere sulla piattaforma Moodle, svolgimento di 
esercizi in modalità sincrona, verifica degli elaborati grafici assegnati e svolti anche in modalità a-
sincrona, interrogazioni orali e correzione di lavori assegnati. 
 
La valutazione degli apprendimenti degli studenti con BES farà riferimento ai criteri, alle misure e 
agli strumenti previsti dai relativi PEI e PDP. 
 
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER GLI ALUNNI DVA 
Nella DDI l’insegnante di sostegno, assieme alle eventuali figure educative, si pone come elemento 
di coordinamento tra gli insegnanti di disciplina, l’allievo e la famiglia. 
L’insegnante di sostegno opera per far sì che il ragazzino DVA partecipi il più possibile alle attività 
della DDI organizzate per l’intera classe. Inoltre provvede alla semplificazione dei contenuti veico-
lati e alla verifica e valutazione degli obiettivi minimi, avendo come riferimento il PEI elaborato per 
l’allievo e adeguandolo alla situazione contingente.  
Parallelamente attiva videolezioni individuali o di piccolo gruppo che servano da chiarimento o da 
approfondimento. 
Metodologie generali: 

 Partecipazione alle videolezioni con il gruppo classe per facilitare l’integrazione 
 Videolezioni in piccolo gruppo per agevolare l’apprendimento con argomenti semplificati e 

facilitati. 
 Videolezioni individuali con diverse piattaforme (jitsi meet o altro) 
 Videochiamate con smartphone o pc (whatsapp o skype) 
 Invio link di approfondimento (brevi filmati, immagini, disegni, etc) 
 Invio schemi e brani di testo semplificati realizzati dall’insegnante di sostegno 
 Invio power point sugli argomenti trattati 
 Assegnazione e invio compiti tramite canali social o posta elettronica 
 Videolezioni di correzione dei compiti o restituzione con le modalità dell’invio 
 Somministrazione verifiche attraverso invio digitale della prova con l’obbligo di restituzio-

ne entro un tempo determinato. 
Tali metodologie saranno modulate in base alle potenzialità e alle esigenze dei singoli alunni. 
Valutazione: 
La valutazione dei singoli alunni DVA fa riferimento ai criteri esposti nel PEI.  
Si considera soprattutto l’impegno e la partecipazione alle attività proposte nella DDI, la puntualità 
e la completezza nelle consegne, la responsabilità nel portare a termine il lavoro assegnato, lo sfor-
zo di superare i propri limiti e la capacità di utilizzare le proprie potenzialità.  
 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI 
Di seguito vengono riportati gli obiettivi minimi delle singole discipline e i contenuti disciplinari 
essenziali a cui fare riferimento in condizione di DDI. 
 
 



                                                 ITALIANO 
Classe prima 
Obiettivi minimi per la DDI 

 Ascolto:             

         - comprendere il significato di un messaggio. 

 Parlato: 
         - rispondere in modo pertinente attenendosi all'argomento in questione;           
        - esprimersi in modo chiaro;  
        - conoscere ed esporre i contenuti proposti;  
Lettura:                    
         - leggere in modo scorrevole, rispettare il testo e il suo ritmo;   
         - individuare gli elementi principali di un testo; 
 Scrittura:        
        - produrre testi pertinenti alla traccia;  
        - esprimersi in modo chiaro, con un linguaggio corretto; 

    - produrre diverse tipologie testuali;  
 Elementi di grammatica e riflessione sulla lingua: 
       - conoscere le nozioni base della morfologia.  

Contenuti essenziali per la DDI 
Grammatica: 
Studio della fonologia, dell’ortografia e della morfologia (le parti variabili del discorso). 
Antologia: 
Percorsi tematici - Analisi di generi e testi: Fiaba; Favola; Testo descrittivo; Racconto; Poesia; Miti 
e poemi epici; Educazione alla conoscenza di sé. 
 

Classe seconda 
Obiettivi minimi per la DDI 

Ascolto:             
         - comprendere il significato di un messaggio;  
 Parlato: 
       - rispondere in modo pertinente attenendosi all'argomento in questione; 
       - esprimersi in modo chiaro 
       - conoscere i contenuti proposti ed esporre con ordine quanto richiesto; 
       - esprimere valutazioni personali. 
   Lettura:                       
    - leggere in modo scorrevole, rispettare il testo e il suo ritmo;   
    - individuare gli elementi principali di un messaggio scritto; 
    - riconoscere le caratteristiche dei diversi tipi di testo proposti. 
Scrittura:        
     - produrre testi pertinenti alla traccia;  
     - esprimersi in modo chiaro, con un linguaggio corretto. 

 - produrre diverse tipologie testuali;  
 - esprimere valutazioni personali.  

Elementi di grammatica e riflessione sulla lingua: 
      -conoscere le nozioni base della morfologia e della sintassi della frase semplice;    

Contenuti essenziali per la DDI 
Grammatica: 
Sintassi della frase semplice (soggetto, predicato, attributo, apposizione, principali complementi). 



Antologia: 
Percorsi tematici - Analisi di generi e testi: Lettera; Diario; Autobiografia; Testi narrativi, espositivi 
e poetici; Educazione alla conoscenza di sé. 
Letteratura: 
Correnti letterarie e alcuni autori dalle origini al Settecento (Dante, Boccaccio, Ariosto, Goldoni).  
 

Classe terza 

Obiettivi minimi per la DDI 

 Ascolto:             
         - comprendere il significato di un messaggio;  
        - riconoscere lo scopo del messaggio. 
 Parlato: 
          - saper sintetizzare l’informazione ascoltata;                 
          - esprimersi in modo chiaro e corretto; 

  - esporre con ordine quanto richiesto; 
          - conoscere e saper esporre i contenuti proposti; 

      - esprimere valutazioni personali su quanto studiato. 
   Lettura:                    
    - leggere in modo scorrevole, rispettare il testo e il suo ritmo;   
    - individuare gli elementi principali di un messaggio scritto; 
    - riconoscere le caratteristiche dei diversi tipi di testo proposti ed individuarne lo scopo. 
Scrittura:        
        - produrre testi pertinenti alla traccia;  
        - esprimersi in modo chiaro, rispettando l’ortografia;  

    - utilizzare un linguaggio appropriato; 
    - produrre diverse tipologie testuali;  

Elementi di grammatica e riflessione sulla lingua: 
        - conoscere le nozioni base della morfologia e della sintassi;  

        - riconoscere gli elementi principali della frase complessa. 

Contenuti essenziali per la DDI 
Grammatica: 
Ripasso della sintassi della frase semplice; Sintassi della frase complessa (Proposizione principale, 
proposizioni coordinate, alcune proposizioni subordinate) 
Antologia: 
Percorsi tematici - Analisi di generi e testi: Testi narrativi, espositivi, argomentativi, poetici; 
Educazione alla conoscenza di sé e progetto orientamento. 
Letteratura: 
Correnti letterarie, scrittori e testi dell’Ottocento (Foscolo, Leopardi, Manzoni, Verga); alcuni autori 
del Novecento. 

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

STORIA 
  
Classe prima 
Obiettivi minimi per la DDI 
Organizzazione delle informazioni: 
      - collocare gli eventi nel tempo e nello spazio;  
      - conoscere ed esporre gli eventi storici studiati;  
      - saper descrivere le caratteristiche di una società; 



Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici: 
       - selezionare nel testo le informazioni in base ad indicazioni date; 
Uso delle fonti: 
      - decodificare grafici, carte storiche o tematiche; 
       
Contenuti essenziali per la DDI 
La fine dell’Impero romano d’Occidente; Le invasioni germaniche; L’Italia tra Bizantini e 
Longobardi; Gli Arabi e l’Islàm; Carlo Magno e il Sacro Romano Impero; Le Seconde invasioni e 
la nascita dell’Europa; La rinascita economica dopo il Mille; Riconquista e Crociate; L’Impero, la 
Chiesa e i Comuni; Federico II e l’ascesa degli Stati nazionali;  Le Signorie e gli altri Stati regionali 
in Italia;  La Civiltà del Rinascimento. 
 
 
Classe seconda 
Obiettivi minimi per la DDI 
Organizzazione delle informazioni: 
      - collocare gli eventi nel tempo e nello spazio;  
      - conoscere ed esporre gli eventi storici studiati;  
      - saper descrivere le caratteristiche di una società; 
Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici: 
       - selezionare nel testo le informazioni in base ad indicazioni date; 
Uso delle fonti: 
       - decodificare grafici, carte storiche o tematiche; 
      - conoscere ed usare i termini specifici ricorrenti;    
       
Contenuti essenziali per la DDI 
La scoperta di nuovi mondi; L’Età dei conquistadores; Le civiltà precolombiane; Carlo V e le 
Guerre italiane; La Riforma protestante; La Controriforma; Lo stato assoluto in Francia; Lo stato 
parlamentare inglese; L’economia-mondo e la “tratta degli schiavi”; L’Italia spagnola; 
L’Illuminismo; La Rivoluzione americana; La Rivoluzione industriale; La Rivoluzione francese; 
Napoleone Bonaparte. 
 
 
Classe terza 
Obiettivi minimi per la DDI 
Organizzazione delle informazioni: 
      - collocare gli eventi nel tempo e nello spazio;  
      - conoscere e saper esporre gli eventi storici studiati;  
      - saper descrivere le caratteristiche di una società; 
     - conoscere istituzioni ed aspetti relativi all’organizzazione politica e sociale della civiltà e dei   
        periodi storici studiati. 

Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici: 
       - selezionare nel testo le informazioni in base ad indicazioni date; 
       - individuare le cause e le conseguenze di un avvenimento storico. 
Uso delle fonti: 
       - decodificare grafici, carte storiche o tematiche;   
      - conoscere ed usare i termini specifici ricorrenti.   
       
Contenuti essenziali per la DDI 
Il Risorgimento; I problemi dell’unità; La Belle époque; La nascita del Movimento operaio; Scienza 
e industria  nella seconda metà dell’Ottocento e agli inizi del Novecento; Lo sviluppo degli Stati 
Uniti; L’età del colonialismo; L’Italia umbertina; La Prima guerra mondiale; Il dopoguerra; La 



Rivoluzione russa e lo stalinismo; Il fascismo; La Germania nazista; La Seconda guerra mondiale; 
L’Italia della ricostruzione; Il periodo della guerra fredda 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GEOGRAFIA 
 

Classe prima 
Obiettivi minimi per la DDI 
Conoscenza dell’ambiente fisico ed umano: 

- conoscere e descrivere le caratteristiche fisiche e antropiche di un ambiente;  
Uso degli strumenti propri della disciplina: 

- leggere ed interpretare atlanti, fotografie, carte geografiche, grafici;  
Comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, socio-politiche, economiche e culturali: 

- individuare rapporti di causa ed effetto. 
Comprensione ed uso dei linguaggi della disciplina: 

- identificare il significato dei simboli;  
- esporre in modo adeguato il testo studiato. 

 
Contenuti essenziali per la DDI 
Gli strumenti della geografia; Il paesaggio; Il territorio italiano; Il territorio europeo; La popolazio-
ne, le città e l’economia dell’Europa. 

 
 
Classe seconda 
Obiettivi minimi per la DDI 
Conoscenza dell’ambiente fisico ed umano: 

- conoscere e descrivere le caratteristiche fisiche e antropiche di un ambiente;  
Uso degli strumenti propri della disciplina: 

- leggere ed interpretare atlanti, fotografie, carte geografiche, grafici;  
- produrre carte geografiche, tabelle, schemi. 

Comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, socio-politiche, economiche e culturali: 
- individuare rapporti di causa ed effetto. 

Comprensione ed uso dei linguaggi della disciplina: 
- conoscere e utilizzare il linguaggio specifico; 
- identificare il significato dei simboli;  

 

Contenuti essenziali per la DDI 

Dall’Europa all’Unione europea; La Regione iberica; La Regione francese; La Regione germanica; 
La Regione britannica; Alcuni Stati delle seguenti Regioni: la Regione baltica e scandinava, la Re-
gione centro-orientale, la Regione balcanica, la Regione russa. 

 
 
Classe terza 
Obiettivi minimi per la DDI 
Conoscenza dell’ambiente fisico ed umano: 

- conoscere e descrivere le caratteristiche fisiche e antropiche di un ambiente;  
Uso degli strumenti propri della disciplina: 

- leggere ed interpretare atlanti, fotografie, carte geografiche, grafici; 
- produrre carte geografiche, tabelle, schemi. 



Comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, socio-politiche, economiche e culturali 
- individuare rapporti di causa ed effetto. 

Comprensione ed uso dei linguaggi della disciplina: 
- conoscere e utilizzare il linguaggio specifico; 
- identificare il significato dei simboli;  
- rielaborare ed esporre in modo adeguato il testo studiato. 

 

Contenuti essenziali per la DDI 

La varietà dei climi e gli ambienti; La geografia demografica e urbana;                                                                       
L’economia mondiale; Un mondo globalizzato.                                                                                                                                                            
I Continenti: America; Africa; Asia; Oceania. 

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

MATEMATICA 

Classe prima 
Obiettivi minimi per la DDI 
Conoscere i simboli e i termini più comuni dell’aritmetica e della geometria  
Saper eseguire le quattro operazioni e le potenze 
Saper risolvere semplici espressioni con i numeri naturali e le potenze 
Saper leggere facili tabelle e grafici 
Conoscere e saper disegnare gli elementi geometrici principali 
Conoscere le caratteristiche generali dei poligoni 
Individuare i dati, le incognite e le richieste e risolvere semplici problemi 
 
Contenuti essenziali per la DDI 
I numeri e la numerazione decimale 
Le quattro operazioni fondamentali  
La potenza e le sue proprietà 
Divisori, multipli e divisibilità 
Primi elementi di statistica 
Le basi della geometria euclidea  
Angoli, parallelismo e perpendicolarità  
I poligoni e le loro proprietà  
 

Classe seconda 
Obiettivi minimi per la DDI 
Conoscere i simboli e i termini più comuni dell’aritmetica e della geometria  
Saper eseguire le quattro operazioni e le potenze con i numeri razionali 
Saper risolvere semplici espressioni con i numeri razionali 
Conoscere il concetto di radice e, in particolare, quello di radice quadrata 
Utilizzare le tavole numeriche per calcolare la radice quadrata esatta e approssimata  
Conoscere il concetto di rapporto e di proporzione 
Saper risolvere semplici proporzioni 
Applicare il concetto di rapporto alla percentuale relativamente a situazioni semplificate 
Conoscere le caratteristiche generali dei triangoli e dei quadrilateri 
Individuare i dati, le incognite e le richieste e risolvere semplici problemi sulle figure piane che riguardano il 
calcolo del perimetro e dell’area 
Conoscere e applicare il Teorema di Pitagora  
 
Contenuti essenziali per la DDI  
Unità frazionarie e frazioni 
Operazioni con i numeri razionali positivi 
La radice quadrata  
Rapporti e proporzioni 



I triangoli e le loro proprietà 
I quadrilateri e le loro proprietà 
Equivalenza e area delle figure piane 
Il Teorema di Pitagora  
 

Classe terza 
Obiettivi minimi per la DDI 
Conoscere i simboli e i termini più comuni dell’algebra e della geometria  
Saper eseguire le operazioni, le potenze e le radici quadrate di numeri relativi  
Saper risolvere semplici espressioni con i numeri relativi 
Conoscere il significato di monomio e polinomio 
Saper eseguire le operazioni con i monomi e i polinomi  
Saper risolvere semplici espressioni con i monomi e i polinomi 
Conoscere le caratteristiche generali della circonferenza, del cerchio e dei poliedri 
Individuare i dati, le incognite e le richieste e risolvere semplici problemi che riguardano il calcolo della cir-
conferenza e dell’area del cerchio  
Individuare i dati, le incognite e le richieste e risolvere semplici problemi che riguardano il calcolo delle are-
e, del volume e del peso dei poliedri 
Conoscere le principali caratteristiche del piano cartesiano 
Individuare punti, segmenti e figure piane nel piano cartesiano  
 
Contenuti essenziali per la DDI  
I numeri relativi 
Il calcolo letterale 
Circonferenza e cerchio  
Il sistema di riferimento cartesiano 
I poliedri 
 

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

 

SCIENZE 
 

Classe prima 
Obiettivi minimi per la DDI 
Conoscere i contenuti degli argomenti trattati 
Osservare fatti e fenomeni 
Comprendere i termini e linguaggi specifici della disciplina 
 
Contenuti essenziali per la DDI 
I tre stati della materia 
Aria e acqua 
Le caratteristiche dei viventi 
La struttura della cellula vegetale e animale 
Il regno vegetale: la pianta 

 
Classe seconda 
Obiettivi minimi per la DDI 
Conoscere i contenuti degli argomenti trattati 
Osservare fatti e fenomeni 
Formulare ipotesi 
Comprendere e utilizzare i termini e linguaggi specifici della disciplina 
 
Contenuti essenziali per la DDI 
L’atomo e le molecole 



Apparato digerente 
Apparato respiratorio  
Apparato circolatorio 

 
Classe terza 
Obiettivi minimi per la DDI 
Conoscere i contenuti degli argomenti trattati 
Osservare fatti e fenomeni 
Formulare ipotesi 
Interpretare i dati di un fenomeno osservato o studiato 
Comprendere e utilizzare i termini e linguaggi specifici della disciplina 
 
Contenuti essenziali per la DDI 
Apparato riproduttore 
La genetica 
L’elettricità  
L’universo e il sistema solare 
 

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

LINGUE STRANIERE 
 
Classe prima 
Obiettivi minimi per la DDI 
    - Comprensione orale: 
Comprende gli elementi noti di semplici messaggi espressi in modo ben articolato, con pause e se necessario 
riascoltandoli. 
    - Comprensione della lingua scritta 
Comprende, in maniera guidata, testi molto semplici e brevi riconoscendo gli elementi noti: parole familiari, 
espressioni elementari e strutture linguistiche trattate precedentemente attraverso l’ascolto e la ripetizione 
delle stesse. 
   - Produzione della lingua orale 
Riproduce, risponde o formula, in maniera guidata, semplici messaggi su modello dato, con un lessico 
minimo, anche se non sempre in modo corretto. 
   - Produzione della lingua scritta: 
Riproduce o completa, in maniera guidata, brevi frasi, utilizzando lessico e strutture semplici, anche se non 
sempre in modo corretto 
   - Conoscenza delle funzioni e delle strutture della lingua: 
Riconosce strutture semplici e funzioni, ma non sa utilizzarle in modo autonomo. 
 
Contenuti essenziali per la DDI 

INGLESE 
   - Functions:  
Presentarsi/presentare altri indicando provenienza e nazionalità. Chiedere e dire l’ora e la data. Parlare di 
orari e delle materie scolastiche. Parlare della propria famiglia. Chiedere e dare informazioni personali. 
Parlare di ciò che si possiede. Capire, eseguire e dare comandi ed istruzioni.  
Riconoscere gli oggetti e indicare la loro posizione nello spazio. Parlare della routine quotidiana e delle 
attività del tempo libero. Esprimere preferenze e opinioni. Parlare di quantità. Chiedere e dire quanto costa 
qualcosa. Parlare di abilità. Parlare delle professioni. Chiedere e dire che cosa sta accadendo. Parlare di 
azioni abituali e di azioni in corso. 
   - Grammar: 
I pronomi personali soggetto. Be: Present simple (forme: affermativa, negativa, interrogativa). 
Gli articoli A/AN/THE. La posizione dell’aggettivo. Il plurale regolare e irregolare. Gli aggettivi possessivi. 
The possessive ’s (genitivo sassone).I dimostrativi. Have got: Present simple (forme: affermativa, negativa, 
interrogativa). Question words. L’imperativo. Le preposizioni di stato in luogo. There is, there are. Present 



simple (forme: affermativa, negativa, interrogativa). Gli avverbi di frequenza. Le preposizioni di tempo on, 
in, at. Love, like, not mind, prefer, hate + verbo in -ing. 
I pronomi personali complemento. I sostantivi numerabili e non numerabili. Some e any. 
How much? / How many?   A lot (of ) / much / many. 
Can abilità/permesso (forme: affermativa, negativa, interrogativa). How often? e le espressioni di frequenza. 
Gli avverbi di modo. Present continuous (forme: affermativa, negativa, interrogativa). 
Present simple vs Present continuous. 
  - Vocabulary: 
Alphabet. Numbers. Colours. School objects. Classroom language. Pets. Digital language. Days of the week, 
months and seasons. Countries and nationalities. School subjects. The time. The family. Physical appearance. 
House and home: rooms and furniture. Daily routine. Free time activities. Household chores. Food and drink. 
Sports. Jobs. 
   - Culture: 
The British Isles. The Royal Family. Homes in Great Britain. Sports in the U. K. Food in Britain. 
 
 

FRANCESE 
   - Compétences: 
Saluer/prendre conge. Demander/dire le nom. Demander et dire l’adresse. Demander et dire comment on va. 
Demander et dire l’âge. Presenter quelqu’un. Demander et dire la nationalité. Identifier les personnes. 
Decrier l’aspect physique. Decrier le caractère. Parler de ses goȗts. Parler de sa famille. Demander et dire la 
profession. Identifier decrier les objets. Situer dans l’espace 
   - Grammaire: 
Present indicatif et imperative des verbs du premier groupe, et auxiliaries. La formation du féminin. La 
formation du pluriel. Les articles définis et indéfinis. Les adjectifs possessifs. C’st/Ce sont. La forme 
négative. La forme interrogative. Les prépositions de lieu. 
   - Lexique: 
Les nombres (0-69). Les nationalités. L’apect physique. Le caractère. Loisirs et activités. La famille. Les 
métiers. La classe et le materiel scolaire. Forme, dimension, matière, couleurs. La maison et la chambre. 
   - Civilisation: 
La France. Le français dans le monde. Les parcs de loisirs. L’école en France. 

 
SPAGNOLO 

-Competenze:  
Compitare. Comunicare in classe. Salutare e congedarsi. Presentarsi e presentare qualcuno. Parlare delle 
origini. Descrivere l’aspetto fisico e il carattere. Parlare della famiglia. Chiedere e dire l’età. Localizzare cose 
e persone 
 
-Grammatica:  
Gli articoli determinativi ed indeterminativi. I pronomi personali. Il Presente Indicativo: Verbi in -AR, gli 
irregolari ESTAR, SER e TENER. I sostantivi e gli aggettivi al femminile. Il Presente Indicativo: Verbi 
riflessivi e in - ER/IR. Il plurale di nomi e aggettivi. Gli aggettivi possessivi. La frase negativa. Il Presente 
Indicativo: il verbo irregolare ESTAR. Gli articoli contratti. Uso contrastivo di HAY/ESTÁ(N). Gli aggettivi 
dimostrativi. Il Presente Indicativo irregolare: Verbi con DIPTONGACIÓN (-e> -ie/ 
-o> -ue/-u> -ue ) e con VARIACIÓN VOCÁLICA (-e> -i). Le Preposizioni A/ DE/ EN. Gli ordinali. Il 
Presente Indicativo irregolare: Verbi senza accento e irregolari alla 1ª persona singolare. Avverbi ed 
espressioni di frequenza. 
 
-Lessico: 
Gli oggetti della scuole I numeri (1-20)/ (21-101)/ (fino a 9000). I paesi e le nazionalità. I colori. L’aspetto 
fisico e il carattere. Le relazioni di parentela. Gli avverbi di luogo. La casa e le stanze. Gli arredi delle 
diverse stanze. I giorni della settimana. Le azioni abituali. Le materie scolastiche 
Le stagioni/ i mesi dell’anno. L’abbigliamento e gli accessori 
 
Civiltà e Cultura: Países y ciudades hispanos. El idioma español. La Familia Real española. Los horarios en 
España. La moda juvenil. AICLE : - Geografía : ¿Qué sabes de España? - Educación cívica : La 
UniónEuropea ; - Tecnología : ¿De qué material están hecho? - Ciencia de la Tierra: Los usos horario. 



 
Classe seconda 
Obiettivi minimi per la DDI 
   Comprensione orale: 
Comprende gli elementi noti di semplici messaggi espressi in modo ben articolato, con pause e se 
necessario riascoltandoli. 
   Comprensione della lingua scritta 
Comprende, in maniera guidata, testi molto semplici e brevi riconoscendo gli elementi noti: parole 
familiari, espressioni elementari e strutture linguistiche trattate precedentemente attraverso l’ascolto 
e la ripetizione delle stesse. 
   Produzione della lingua orale: 
Riproduce, risponde o formula, in maniera guidata, semplici messaggi su modello dato, con un 
lessico minimo, anche se non sempre in modo corretto. 
   Produzione della lingua scritta: 
Riproduce o completa, in maniera guidata, brevi frasi utilizzando lessico e strutture semplici, anche 
se non sempre in modo corretto 
   Conoscenza delle funzioni e delle strutture della lingua: 
Riconosce strutture semplici e funzioni, ma non sa utilizzarle in modo autonomo. 
 
Contenuti essenziali per la DDI 

INGLESE 
 
   - Functions: 
Parlare di eventi e situazioni nel passato. Dire la data. Chiedere e dire quando si è nati. Parlare di 
azioni nel passato. Chiedere e dare informazioni sul passato. Chiedere se si può fare qualcosa. 
Parlare di azioni in corso nel passato. Confrontare persone e cose. Parlare di abilità, permessi e 
divieti riferiti al passato. Esprimere la necessità o la mancanza di necessità. Parlare di azioni future 
programmate. Chiedere e dire a chi appartiene qualcosa. Fare, accettare e rifiutare inviti e proposte. 
Confrontare il modo in cui si fa qualcosa. 
   - Grammar: 
Past simple: to be (forme affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi). Past simple: to have / 
have got (forma affermativa). Past simple: verbi regolari (forma affermativa). Past simple: verbi 
irregolari (forma affermativa). Past simple: verbi regolari e irregolari (forme negativa, interrogativa 
e risposte brevi). Could/Couldn’t. Past continuous (forme affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi). Il comparativo di maggioranza degli aggettivi. Il comparativo di uguaglianza degli 
aggettivi. Il superlativo degli aggettivi. Aggettivi che terminano in -ed e –ing. Must/Mustn’t. Have 
to. Don’t have to. Do I have to? Present continuous per esprimere il futuro. Whose..? Would you 
like…? Let’s…  /What about? /How      about…?/ Why don’t we…? Il comparativo e il superlativo 
degli avverbi. 
   - Vocabulary: 
Years. Ordinal numbers. Clothes and patterns. Places and shops in. Town. Parts of the body. 
Antisocial behaviour. Means of transport. Musical instruments. Technology and technological        
gadgets. Types of film and TV programmes. 
   - Culture: 
Top London attractions. Wales, Scotland and Ireland. English Social Events. Transport. Music 
(songs, singers, musical   instruments..). Movies. Art (Graffiti). Technology and technological 
gadgets. 
 

FRANCESE 
   - Compétences: 
Demander/dire la destination. Demander/dire la provenanace. Parler de ses loisirs. Demander/dire 
l'heure. Décrire les actions quotidiennes. Demander/dire la date. Se renseigner sur la météo. 



Faire/accepter/refuser une proposition. Donner un rendez-vous. Téléphoner. Demander la 
permission. Demander/donner une opinion. 
   - Grammaire: 
Verbes aller, faire, venir, prendre, sortir, finir, vouloir, pouvoir, boire, devoir,ouvrir, en “-ger”, “cer”, 
“-yer” au présent indicatif et à l'impératif. La préposition à. Les verbes réfléchis. Le superlatif 
absolu. Les articles partitifs. Traduction de “molto”. Les adjectifs démonstratifs. Les pronoms COI 
et COD. 
   - Lexique: 
Les instruments, les sports, les jeux. Les lieux publics. Les jours de la semaine. Les moments et les 
repas de la journée. Les mois de l'année et les saisons. Les aliments et les boissons. Le téléphone. 
La télévision. Les vêtements et les accessoires. 
   - Civilisation: 
Les fêtes en France. La cuisine française. La presse en France. Les Boutiques. Arguments proposés 
dans le cadre des ateliers en langue maternelle. Film. Musique française. 
 
 

SPAGNOLO 
   -Competenze:  
Esprimere gusti e preferenze/accordo e disaccordo. Parlare di stati d’animo. 
Parlare del tempo atmosferico. Parlare dello stato fisico. Esprimere dolore. Parlare di progetti ed intenzioni. 
Parlare del passato recente. Scrivere una e-mail. Ordinare qualcosa in un ristorante. Chiedere e dare 
indicazioni/anche stradali e ringraziare. Chiedere il costo di qualcosa. Parlare di fatti del passato e valutarli. 
Parlare per telefono. Esporre una biografia. Esporre la successione di fatti. Parlare di aneddoti.  
 
-Grammatica:  
I Pronomi di oggetto DIRETTO e INDIRETTO. I verbi Pronominali. Gli avverbi di quantità e l’uso di 
Mucho/Muy. HAY QUE/TENER QUE/NECESITAR + Infinito IR A + Infinit., I marcatori di tempo del Futuro: 
hoy, mañana, la próxima semana… Gli interrogativi. I verbi LEVAR/ TRAER. Il Pretérito Perfecto regolare. I 
marcatori di tempo del Pretérito Perfecto. Il Pretérito Perfecto irregolare. Uso contrastivo di YA/TODAVÍA 
NO. Gli aggettivi possessivi posposti. L’Imperativo affermativo. I Pronomi dimostrativi. Uso di POR/PARA. 
Uso di PEDIR/PREGUNTAR. L’accento: Parole piane, tronche e sdrucciole. IL Pretérito Indefinido regolare. 
I marcatori di tempo del Pretérito Indefinido. Il Pretérito Indefinido: verbi totalmente irregolari/ verbi irreg. 
alla radice/ verbi irreg. alla 3ª persona sing. e plur. Uso contrastivo del Pretérito Perfecto e Indefinido. Estar 
+ Gerundio. 
 
-Lessico: 
Le attività del tempo libero. Gli sport. Gli stati d’anim. Il tempo atmosferico. Le stagioni dell’anno. Il corpo 
umano. La salute. Gli alimenti. Le unità di misura. Piatti tipici. Le città. I mezzi di trasporto metropolitani. I 
servizi. I viaggi. La posta elettronica. I momenti importanti della vita. La natura. Gli animali. Il tempo 
atmosferico. Le stagioni dell’anno. Il corpo umano. La salute.. Gli alimenti. Le unità di misura. Piatti tipici. 
Le città. I mezzi di trasporto metropolitani. I servizi. I viaggi. La posta elettronica. I momenti importanti 
della vita. La natura. Gli animali 
 
-Civiltà e cultura: 
AICLE:- Tecnología: Las ventajas de Internet; - Historia: Etapas históricas. El clima en Latinoamérica y en 
España ¿Cómo se come en España? Los transporte en España. El turismo en España. Maravillas naturales 
en España. AICLE: - Ciencias: Dieta y salud. Educación vial; - Educación vial: La ciudad y su normas; - 
Informática: Los componentes del ordenador; - Historia: Colón y la casualidad. 
 
 
Classe terza 
Obiettivi minimi per la DDI 
   Comprensione orale: 
Comprende gli elementi noti di semplici messaggi espressi in modo ben articolato, con pause e se necessario 
riascoltandoli. 



   Comprensione della lingua scritta 
Comprende, in maniera guidata, testi molto semplici e brevi riconoscendo gli elementi noti: parole familiari, 
espressioni elementari e strutture linguistiche trattate precedentemente attraverso l’ascolto e la ripetizione 
delle stesse. 
    Produzione della lingua orale 
Riproduce, risponde o formula, in maniera guidata, semplici messaggi su modello dato, con un lessico 
minimo, anche se non sempre in modo corretto. 
   Produzione della lingua scritta 
Riproduce o completa, in maniera guidata, brevi frasi utilizzando lessico e strutture semplici, anche se non 
sempre in modo corretto 
   Conoscenza delle funzioni e delle strutture della lingua 
Riconosce strutture semplici e funzioni, ma non sa utilizzarle in modo autonomo 
 
Contenuti essenziali per la DDI 

INGLESE 
   - Functions: 
Parlare di intenzioni future. Parlare di cose che stanno per accadere. Chiedere e dare indicazioni stradali. 
Fare previsioni. Offrirsi di fare qualcosa. Prendere decisioni immediate. Fare, accettare e rifiutare proposte. 
Esprimere possibilità. Parlare di situazioni probabili e loro possibili conseguenze. Esprimere due azioni 
future connesse tra di loro. Parlare di azioni compiute in un momento indeterminato del passato. Parlare di 
esperienze. Chiedere e dare informazioni su azioni compiute o non ancora compiute. Parlare di azioni o 
situazioni iniziate nel passato e ancora in corso. Confrontare azioni compiute in un momento indeterminato 
del passato con azioni concluse in un momento determinato del passato. Chiedere e dare consigli. Esprimere 
supposizioni e raccomandazioni. Sottolineare l’importanza di un’azione o di chi la subisce. 
   - Grammar: 
Be going to (forme: affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi). Le preposizioni di luogo. Zero 
conditional. Will (forme: affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi). Shall. May / Might 
(possibilità futura). First conditional. Future time clauses. Present perfect (forme: affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi). Formazione del participio passato. Present perfect con ever / never. Present 
perfect con just / already / yet. Present perfect con for/since. Present perfect o Past simple? Should/shouldn’t. 
Passivo del Present simple e del Past simple. 
   - Vocabulary: 
Travel and holidays. Climate and the environment. Environmental problems. Endangered animals. Extreme 
sports. Hobbies and leisure activities. Types of books. Health and fitness. Common illness. Personality. 
Emotions. 
   - Culture: 
A New Nation: The USA. The Great Cities. Australia. New Zealand. Minorities in the world. Martin Luther 
King. Nelson Mandela. Malala Yousafzai. Gandhi. Suffragettes. World War I. World War II. Migration. 
 

FRANCESE 
   - Compétences: 
Raconter/décrire au passé. Exprimer ses états physiologiques/ses états d’ame. Demander /indiquer le chemin 
Faire des projets. Rédiger une letter. Demander/ dire l’appartenance. Commander au restaurant. 
   - Grammaire: 
Passé composé. Les gallicismes. Les locutions de lieu. Les pronoms relatifs. Les pronoms Y et EN. Les 
pronoms démonstratifs. Les comparatifs de quantité et de qualité. Les adjectifs interrogatifs. Les superlatifs. 
Les expressions de temps. C'est/Il est. Verbes des trois groupes au  future t à l’imparfait. 
   - Lexique: 
La ville. La poste. Les voyages/les vacances. Les aliments et les boissons/ au restaurant/le menu. Les moyens 
de transport. 
   - Civilisation: 
Femmes celèbres en France au XXème siècle. La ville de Paris. La Francophonie -OIF -TV5 monde -Pays 
francophones - « PROGETTO Sénégal ». L’Art en France. Droits de l’homme et France multiculturelle. 
Film. Musique française. Arguments proposés dans le cadre des ateliers en langue maternelle. 
 

SPAGNOLO 
   



 -Competenze:  
Descrivere un’azione che si sta svolgendo. Dare istruzioni e ordini. Rafforzare la negazione e una qualità. 
Esprimere opinioni o mancanza di opinione/ accordo e disaccordo. Esprimere la causa. Descrivere abitudini, 
persone, oggetti del passato. Descrivere azioni di un passato recente. Descrivere esperienze personali. 
Esprimere un parere in merito ad attività o periodi di tempo. Collocare e mettere in relazione azioni nel 
passato. Esporre una biografia. Raccontare aneddoti. Descrivere esperienze personali. Parlare del passato. 
Porgere le scuse, giustificarsi e accettare le scuse di qualcuno. Parlare di intenzioni, di programmi ed 
esprimere opinioni in merito. Fare promesse. Parlare di azioni future che dipendono da una condizione. 
 
 
-Grammatica: 
Estar + Gerundio Imperativo affermativo (Tú/Vosotros; Usted/Ustedes) Pretérito Indefinido irregolare. 
Pretériti Imperfecto regolare e irregolare. Marcatori del tempo del Pretérito Imperfecto. Uso di ¿Por 
qué…?/Porque.../ El porqué/ Por que Ir/venir. Pronomi di oggetto diretto (ripasso) e indiretto. Comparativi e 
superlativi reg./irreg. Pronombres y adjetivos indefinidos. Perifrasi verbali: - Hay que/tener que + Infinito - 
ir a + inf./volver a + inf./ soler + inf. Marcatori temporali per mettere in relazione e collocare azioni nel 
passato. Uso contrastivo dei Pretéritos: Perfecto, Indefinito e Imperfecto. Il Futuro (imperfecto)reg./ irreg. e 
il suo uso. Espressioni temporali del Futuro. Si + Presente + futuro. Come elaborare una lettera. 
 
-Lessico: 
Le nuove tecnologia. Carattere e  personalità. Attività del tempo libero. Lessico legato agli argomenti di 
Civiltà e Cultura. Il clima. Espressioni/modismi giovanili. Viaggi e vacanze. Ozio e tempo libero. 
Espressioni colloquiali per esprimere un giudizio momenti storici. Momenti della vita di una persona. 
Lessico relazionato al tempo libero. Lessico relazionato all’esposizione di fatti,  racconti, aneddoti, notizie 
ecc. Lessico relativo agli argomenti di Civiltà e Cultura. 
 
 
-Civiltà e Cultura: 
AICLE: - Tecnología: Las ventajas de Internet; - Historia: Etapas históricas. AICLE: - Geografía:  El mundo 
hispano – Países y cultura. - Historia: . Las Guerras de Independienzas americanas. Racismo/Movimientos 
indigenistas. La Guerra Civil española (1936 -1939). El Franquismo (1939 -1975). El Peronismo e 
Argentina. Cuba entre los dos bloques, URSS y EEUU. La Dictadura en Argentina: (1976 - 1983). 
Emigración ayer y hoy. La epidemia  de la “Gripe española”/La pandemia de hoy. - Literatura:  Escritores y 
poetas españoles del siglo X. - Educación cívica: El respeto del medioambiente. Acoso y Ciberacos. - 
Ciencias y Tecnología:  Los volcanes (en Hispanoamérica). Petróleo: Ypf-Repsol. Energías renovables. - 
Arte/Cine/ Música. Pintores y arquitectos españoles de los siglos XIX y X. El cine del siglo XX. Los ritmos 
caribeños. Educación física: Personajes y acontecimientos deportivos del mundo hispano. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MUSICA 

Classe prima 
Obiettivi minimi per la DDI 
Conoscere la notazione musicale all’interno del pentagramma.  
 Prestare attenzione durante le lezioni. 
 Percepire e riconoscere i suoni. 
 Partecipare positivamente a esperienze di ascolto musicale.  
 Conoscere i principali strumenti musicali e riconoscerne il timbro all'ascolto.  
  
 Contenuti essenziali per la DDI  
 Grammatica musicale: I segni che descrivono la musica 
 Metodo per suonare: repertorio su 5 note (in DAD) 
 Strumenti: I suoni e gli strumenti musicali 
 Storia della musica: La musica antica, il Medioevo 
  
  



Classe seconda  
Obiettivi minimi per la DDI 
Prestare attenzione durante le lezioni. 
 Percepire e riconoscere i principali aspetti espressivi del linguaggio musicale. 
 Eseguire semplici melodie nell’ambito dell’ottava (in DAD) 
 Partecipare positivamente a esperienze di ascolto musicale. 
  
 Contenuti essenziali per la DDI  
 Grammatica musicale: I segni che muovono la musica 
 Metodo per suonare: repertorio su 9 note (in DAD) 
 Forme, generi e stili musicali: La musica per le grandi occasioni 
 Strumenti: caratteristiche degli strumenti musicali, le formazioni strumentali e le voci. 
 Storia della musica: Il Rinascimento, il Barocco. 
  

Classe terza 
Obiettivi minimi per la DDI 
Prestare attenzione durante le lezioni. 
 Percepire e riconoscere i principali aspetti espressivi del linguaggio musicale.  
 Partecipare positivamente a esperienze di ascolto musicale.  
 Collaborare attivamente alla pratica strumentale (in DAD)  
  
 Contenuti essenziali per la DDI  
 Grammatica musicale: I segni che cambiano la musica 
 Metodo per suonare: repertorio su 9 note più alterazioni (in DAD) 
 Forme, generi e stili musicali: La musica per le grandi occasioni, musica per ballare 
 Strumenti: caratteristiche degli strumenti musicali, le formazioni strumentali e le voci. 
 Storia della musica: Il Classicismo, il Romanticismo, la musica dal novecento a oggi, il Jazz. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

Classe prima 
Obiettivi minimi per la DDI 
-Riconoscere i colori, le diverse tonalità e le forme geometriche elementari 
-Utilizzare i codici visuali per favorire la propria espressività 
-Riconoscere nella realtà le relazioni spaziali e saperle rappresentare 
-Osservare un’immagine o un’opera d’arte e saper raccontare ciò che vi è rappresentato 
-Familiarizzare con alcune opere artistiche presenti nel proprio territorio 
-Curare i propri strumenti di lavoro e avere consapevolezza del loro uso 
  
 Contenuti essenziali per la DDI  
-Il linguaggio visivo e i suoi codici (punto, linea, segno, superficie, colore, composizione). 
-La percezione visiva. 
-La comunicazione visiva. 
-Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative delle differenti tecniche artistiche, audiovisive, multi-
mediali. 
-Elementi del paesaggio e indicatori di profondità. 
-Forme e strutture della realtà. 
-Sintesi del percorso della storia dell’arte: dalla Preistoria al Medioevo. 
-Analisi delle opere trattate per individuare codici, regole compositive, funzioni. 
-Le principali tecniche costruttive e artistiche. 
-I beni culturali del proprio territorio. 
 



Classe seconda 
Obiettivi minimi per la DDI 
-Riconoscere gli elementi principali di un’immagine e la loro disposizione nello spazio 
-Utilizzare il colore secondo semplici regole di base 
-Produrre messaggi visivi con strumenti semplici e sviluppo di abilità operative guidate 
-Elaborazione e riproduzione elementare di forma e spazio 
-Familiarizzare con alcune opere artistiche presenti nel proprio territorio 
-Curare i propri strumenti di lavoro e avere consapevolezza del loro uso 
  
 Contenuti essenziali per la DDI  
-Il linguaggio visivo e i suoi codici (punto, linea, segno, superficie, colore, composizione). 
-Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative delle differenti tecniche artistiche, audiovisive, multi-
mediali. 
-Le regole della comunicazione visiva e i meccanismi percettivi. 
-Elementi del paesaggio e indicatori di profondità, accenni di prospettiva. 
-Forme e strutture della realtà. 
-I linguaggi audiovisivi e multimediali 
-Sintesi del percorso della storia dell’arte: dal Rinascimento al Settecento. 
-Analisi delle opere trattate per individuare codici, regole compositive, funzioni, generi. 
-Le principali tecniche costruttive e artistiche. 
-I beni culturali del proprio territorio. 

 
Classe terza 
Obiettivi minimi per la DDI 
-Conoscere ed utilizzare correttamente i codici visuali 
-Conoscere e rispettare le regole della percezione visiva 
-Utilizzare in modo corretto e creativo tecniche, materiali e strumenti 
-Riprodurre elementi della realtà e saperli reinterpretare 
-Familiarizzare con alcune opere artistiche presenti nel proprio territorio 
-Curare i propri strumenti di lavoro e avere consapevolezza del loro uso 
  
 Contenuti essenziali per la DDI  
-I meccanismi percettivi. 
-Il linguaggio visivo e i suoi codici (luce, colore, movimento, composizione, modulo, ritmo, copia dal vero). 
-Forme naturali/artificiali. 
-La figura umana. 
-La raffigurazione dello spazio: ambienti in prospettiva. 
-Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative delle differenti tecniche artistiche, audiovisive, multi-
mediali. 
-Conoscere e rispettare le regole della percezione visiva. 
-I linguaggi audiovisivi e multimediali. 
-Sintesi del percorso dell’arte nei secoli: l’Ottocento, il Novecento con introduzione all’arte contempo-ranea. 
-Analisi delle opere trattate per individuare codici, regole compositive, generi, tecniche costruttive e artisti-
che. 
-Approcci diversificati alla lettura di un’opera. 
-I beni culturali del proprio territorio e nel mondo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TECNOLOGIA 
 
Classe prima 
Obiettivi minimi per la DDI 
Uso degli strumenti: 
- comprendere il significato e l’uso degli strumenti tecnici - squadre e compasso 
Pratica e disegno: 
- conoscere le semplici tecniche di disegno tecnico e saper rappresentare figure geometriche 



regolari di semplice svolgimento 
- produrre semplici elaborati grafici ; 
Teoria: 
- conoscere i contenuti minimi della tecnologia dei materiali e le differenze tra i vari aspetti 
che vengono proposti negli argomenti trattati 
- riflessione sulle relazioni tra tecnologia, risorse naturali e ambiente 
- esprimersi in modo chiaro, con un linguaggio appropriato e elaborare riflessioni sui contenuti 
trattati 
-utilizzo degli strumenti informatici per elaborare testi e per inviare materiali didattici 
 
Contenuti essenziali per la DDI 
Disegno: 
uso corretto degli strumenti 
Teoria: 
Percorsi tematici - Analisi e studio dei materiali e saperli riconoscere nelle loro peculiarità tecniche 
 
 

Classe seconda 
Obiettivi minimi per la DDI 
Uso degli strumenti: 
- conoscenza avanzata delle tecniche di rappresentazione grafica delle figure geometriche 
regolari e saper riconoscere le figure geometriche solide 
Pratica e disegno: 
- conoscere le semplici tecniche di rappresentazione grafica Proiezioni ortogonali e 
Assonometria e conoscenza essenziale dei solidi 
- produrre semplici elaborati grafici di rappresentazione di solidi semplici; 
Teoria: 
- conoscere i contenuti minimi della tecnologia degli argomenti proposti 
- riflessione sulle relazioni tra tecnologia, risorse naturali e ambiente 
- esprimersi in modo chiaro, con un linguaggio appropriato e elaborare riflessioni sui contenuti 
trattati 
-utilizzo degli strumenti informatici per elaborare testi e per inviare materiali didattici 
-utilizzo degli strumenti informatici per elaborare testi e per inviare materiali didattici 
 
Contenuti essenziali per la DDI 
Disegno: 
uso approfondito degli strumenti e dei modi rappresentazione di solidi 
Teoria: 
Percorsi tematici - Analisi e studio degli argomenti proposti e saperli riconoscere nelle loro 
peculiarità tecniche elaborazione di testi informatici 
 

Classe terza 
Obiettivi minimi per la DDI 
Uso degli strumenti 
- conoscenza approfondita delle tecniche di rappresentazione grafica delle figure 
geometriche di solidi semplici e complessi 
Pratica e disegno: 
- conoscere le semplici tecniche di rappresentazione grafica Proiezioni ortogonali e 
Assonometria e conoscenza 
- produrre semplici elaborati grafici di rappresentazione di solidi semplici; 
Teoria: 
- conoscere i contenuti minimi della tecnologia degli argomenti proposti 
- riflessione sulle relazioni tra tecnologia, risorse naturali e ambiente 
- esprimersi in modo chiaro, con un linguaggio appropriato e elaborare riflessioni sui contenuti 
trattati 
-utilizzo degli strumenti informatici per elaborare testi e per inviare materiali didattici 
 



Contenuti essenziali per la DDI 
Disegno: 
uso approfondito degli strumenti e rappresentare nelle rappresentazioni grafiche solidi e oggetti 
reali 
Teoria: 
Percorsi tematici - Analisi e studio degli argomenti proposti e saperli riconoscere nelle loro 
peculiarità tecniche - elaborazione di testi informatici 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

 
Classe prima 
Obiettivi minimi per la DDI 
   - Area sportiva (Si approfondisce il momento teorico e si elimina il momento di applicazione pratica): 
conoscere correttamente modalità esecutive di proposte di gioco sport.  
   - Area Benessere (Continua il percorso di approfondimento dei principali temi che caratterizzano il 
benessere della persona): assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 
 
Contenuti essenziali per la DDI 
- La storia, il gioco e il regolamento in sintesi degli sport trattati. 
- I principali termini sportivi in lingua inglese  
- L’igiene personale e posturale 
- Regole di prevenzione e attuazione della sicurezza personale in casa e in ambienti esterni. 

 
Classe seconda 
Obiettivi minimi per la DDI 
- Area sportiva (Si approfondisce il momento teorico e si elimina il momento di applicazione pratica): 
l’alunno è capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
   - Area Benessere (Continua il percorso di approfondimento dei principali temi che caratterizzano il 
benessere della persona): l’alunno riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono dipendenza. 

 
Contenuti essenziali per la DDI 
- La storia, il gioco e il regolamento in sintesi degli sport trattati. 
- I principali termini sportivi in lingua inglese  
- L’ alimentazione 
- Il corpo umano (apparato locomotore, il sistema respiratorio, circolatorio e nervoso). 

 
 
Classe terza 
 
Obiettivi minimi per la DDI 
- Area espressiva (si approfondisce la comunicazione non verbale): decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco.  
- Area sportiva (si approfondisce il momento teorico e si elimina il momento di applicazione pratica): 
conoscere correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati.  



   - Area Benessere (continua il percorso di approfondimento dei principali temi che caratterizzano il 
benessere della persona): praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di 
integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). L’alunno riconosce 
alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
 
Contenuti essenziali per la DDI 
-La comunicazione nello sport 
-La segnaletica arbitrale 
- La storia, il gioco e il regolamento in sintesi degli sport trattati 
- Tecniche e tattiche dei giochi sportivi 
- Benefici dell’attività fisica e delle sane abitudini 
-I meccanismi energetici nello sport 
- Fisiologia del corpo umano ed esercizio fisico 
- Le Dipendenze 
-Traumatologia e primo soccorso 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELIGIONE 

Classe prima 
Obiettivi minimi per la DDI 
Svolge i compiti semplici in situazioni note. Mostra di possedere conoscenze e abilità e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese. Svolge i compiti in situazioni nuove, compie scelte consapevoli. Propone 
e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
 

Contenuti essenziali per la DDI 
Dio e l’uomo. Comprende alcune categorie fondamentali della fede ebraico cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia). 
 

Classe seconda 
Obiettivi minimi per la DDI 
Comprende gli elementi noti e messaggi espressi nei simboli religiosi. Focalizza le strutture e i significati dei 
luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni. Individua i testi biblici che hanno le principali produzioni 
artistiche italiani ed europee. Comprende il significato principale dei simboli religiosi. 
 
 

Contenuti essenziali per la DDI 
Gesù vero Dio e vero uomo. La Palestina al tempo di Gesù. La Giudea al tempo di Gesù. Le religioni 
monoteiste: elementi della fede ebraica. Gli Ebrei nel mondo. Cerimonie e feste ebraiche. I simboli ebraici 
L’Islam: la vita di Maometto. I cinque pilastri. La legge islamica. I gruppi religiosi. Le feste. Le religioni 
politeiste: l’Induismo, Hindu, il culto, i riti di passaggio, le caste. Buddhismo: la vita del Buddha, le fonti, Le 
quattro verità, l’ottuplice sentiero, il nirvana. Le religioni dell’estremo Oriente: Taoismo, le origini, riti e 
credenze, il culto degli antenati. Lo Shintoismo: le origini, lo Shintoismo moderno. Realizzazione sui 
personaggi femminili del medioevo e sui sacramenti della Chiesa. Proposta libera realizzazione di 
fotomontaggi sul tema dei vizi e delle virtù. 

 
Classe terza 
 
Obiettivi minimi per la DDI 
Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, Chiesa universale 
e locale, articolata secondo i carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa 
l’azione dello Spirito Santo. Valori etici e religiosi: cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. 



 
Contenuti essenziali per la DDI  
I ragazzi nella rete: confusione tra il reale e virtuale (videogiochi, internet). Scienza e fede: due 
visioni a confronto. Lo sviluppo della scienza e la crisi della teoria geocentrica (Da Tolomeo a 
Copernico, Galileo Galilei). Fede e ragione: conosci te stesso, compito della Chiesa. Le risorse). 
Inizio e fine vita: l’aborto, l’eutanasia (principi e conoscenza, la legge morale naturale: problemi e 
prospettive; Dio e il problema della sofferenza umana: perché il male? Le religioni e l’origine del 
mal: un mondo imperfetto? La proposta cristiana. La Chiesa tra le due guerre mondiali: Un’orrenda 
carneficina, il Fascismo, il Papa della seconda guerra mondiale, La shoah, Il comunismo e il 
socialismo, i gulag. I nuovi stermini di massa. La Chiesa del nuovo concilio ecumenico. Il 
fenomeno dell’immigrazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


