
Legenda:  INGLESE  -STORIA E GEOGRAFIA - ITALIANO – MATEMATICA - MUSICA 

Profilo dello studente Declinazioni Attività 

Chiede aiuto quando è in difficoltà 

E' disponibile a fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

Si impegna per portare a compimento 

(da solo o insieme ad altri)il lavoro 

proposto 

Attività individuali e lavori di gruppo in varie U.D. 

Giochi di squadra e attività motorie individuali 

La teatralità 

Il tutoraggio 

Attività individuali e collettive di produzione e pratica musicale  

E' in grado di affrontare in 

autonomia e responsabilità le 

situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità 

in tutte le sue dimensioni. 

E' disposto ad analizzare se stesso 

e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

Collaborazione coi compagni per la 

costruzione di conoscenza condivisa 

 

Sa monitorare il proprio processo di 

apprendimento 

Progress assessment (tipo portfolio linguistico); mocktest; 

riquadro riepilogativo; autocorrezione delle verifiche; 

autovalutazione CLIL 

 Orientamento terze 

Teatralità (in particolare spettacolo terze e lezioni aperte 

teatralità) 

Lavori di gruppo 

Diventare grandi 

Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. 

Chiede aiuto quando è in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Ha cura e rispetto di sé. 

 Il tutoraggio peer to peer 

  

Attività cooperative diffuse nelle uda storico-geografiche 

Utilizza gli strumenti di conoscenza Utilizza fonti di diverso tipo, anche Percorsi di civiltà  
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digitali, per ricavare informazioni su 

realtà vicine e lontane 

Sa analizzare culture e operare confronti 

Riconosce il valore di lingue e culture 

altre (plurilinguismo) 

CLIL seconde 

 Percorsi di civiltà e culture; Progetto plurilinguismo, UdA 

Migraciones; Progetto Español lengue de herencia; Scambi  

internazionali. 

Individuare nella struttura odierna della 

città i rapporti con il passato e gli 

elementi funzionali all'organizzazione 

sociale e amministrativa del territorio, 

nonché gli elementi simbolici. 

Partecipa in modo corretto e pertinente 

ad un dibattito su tematica sociale. 

  

Approfondisce particolari tematiche 

relative alla convivenza sociale 

 

 

Sapere formulare ipotesi rispetto alla 

vulnerabilità di società del passato e del 

presente 

Sapere cogliere l'evoluzione di 

somiglianze e differenze rispetto a uno 

stesso modello di colonizzazione 

Urbanizzazione (Storia, prima) 

Islam – storia 

Medio Oriente – uda storico-geografica 

La costruzione dello stato italiano e i problemi postunitari (Storia, 

terza) 

 Le attività di dibattito e di confronto con il presente nelle uda di 

storia 

  

Tutte le uda di Attività alternativa 

Le attività sulle regole nella classe prima 

  

Ud Economia mondo 

 

per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere le diverse 

identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un'ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco 

 Cineforum 

Così come sono (dsa) 

Alternativa 
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Testo argomentativo 

 Vedi sopra 

Riconosce la differenza culturale come 

valore da preservare 

 Vedi sopra 

CLIL seconde; Percorsi di civiltà e culture, UdA Migraciones 

Lavoro a coppie, presentazioni ppt, Trinity (topic) 

Conoscenza di alcuni aspetti relativi ai 

rapporti fra culture diverse. 

 

 Diventare grandi 

Interscuola 

Incontri con testimoni diretti di esperienze storiche (sopravvissuti 

ai campi di concentramento, partigiani, perseguitati politici...) 

 

Testo regolativo- Esperienza Nervi 

Democrazia d'istituto 

 

Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le 

proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole 

condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 

Assimila il senso e la necessità del 

rispetto della convivenza civile. 

Ha attenzione alle funzioni 

pubbliche alle quali partecipa. 

Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da 

solo o insieme ad altri 

Comunica tra pari mediante : 

- apprendimento cooperativo  

- restituzione a pari  

UD desk on deck 

Dimostra una padronanza della 

lingua italiana tale da consentirgli 

di comprendere enunciati e testi di 

una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico 

Utilizza tecniche per la comprensione di 

un testo trasferibili 

Opera confronti tra al lingua madre e 

quelle studiate utilizzando categorie 

metalinguistiche 

Utilizza il dizionario, anche per 

riconoscere fenomeni di varianza 

 Ad es. Skimming and scanning 

Riflessione sulla lingua (indicatore per la valutazione) 

 Uso del dizionario monolingue e bilingue 

 



Legenda:  INGLESE  -STORIA E GEOGRAFIA - ITALIANO – MATEMATICA - MUSICA 

diastatica e diamesica 

Partecipa in modo corretto e pertinente 

ad un dibattito su tematica sociale. 

 

Capacità di individuazione di 

informazioni in un testo storiografico. 

Capacità di distinguere informazioni e 

inferenze. 

Capacità di identificare gli elementi 

significativi di un testo storiografico e di 

organizzarli in mappe concettuali, 

tabelle, schemi. 

Capacità di documentare in modo 

multimediale una esperienza. 

Sviluppo capacità espositive e 

argomentative. 

Urbanizzazione (Storia, prima) 

Dall’impero romano all’impero carolingio (Storia, prima) 

La costruzione dello stato italiano e i problemi postunitari (Storia, 

terza) 

Dall’impero romano… 

Dalla società feudale… (Storia, prima) 

 Tutte le UdA (storia, terza) 

Tutte le UdA (storia, seconda) 

 

 

 

 

 

Attività alternativa 

 Biblioteca 

Cineforum 

appropriato alle diverse situazioni. 

Acquisisce, seleziona e interpeta 

informazioni mediante: 

- indagine delle conoscenze pregresse   

- esplorazione della realtà locale  

- sistemazione sintetica delle 

informazioni con l’ausilio delle TIC   

UD desk on deck 
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E' in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese 

Raggiunge il livello A2 del quadro 

comune, comprovato da certificazione 

Trinity grade 4 

Si avvia a utilizzare la lingua inglese 

come strumento di studio e ricerca 

Progettazione di Inglese 

CLIL 

E' in grado di affrontare una 

comunicazione essenziale un 

semplici situazioni di vita 

quotidiana in una seconda lingua 

europea 

 Raggiunge il livello A2 del quadro 

comune 

Scambi internazionali  

Individua la rete di relazioni e i processi 

di cambiamento del mondo vivente 

Individua l’unità e la diversità dei viventi 

effettuando attività a Scuola e in 

laboratorio 

Comprende il senso delle grandi 

classificazioni 

Riconosce gli adattamenti e la 

dimensione storica della vita biologica 

Confronta le idee di storia naturale e 

storia umana 

CLIL Scienze 

  

Le sue conoscenze matematiche, 

scientifiche e tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e 

fatti della realtà e di verificare 

l'attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte 

da altri. 

Conoscenza e analisi di una teoria 

scientifica. 

Formulazione di ipotesi corrette e 

Orogenesi (Geografia, prima) 

Laboratorio Tecnico Scientifico 

Medio Oriente (Geografia, terza) 
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analisi/confronto di territori con 

caratteristiche orogenetiche diverse. 

Opera con i dati, formula ipotesi, fa 

inferenze. 

Analisi di 'Collasso' di J.Diamond 

Comprende il significato dei numeri, i 

modi per rappresentarli  

Comprende il significato delle operazioni 

Opera tra i numeri in modo consapevole 

mentalmente, per iscritto e con 

strumenti 

Esplora, descrive e rappresenta lo spazio 

Riconosce e descrive le principali figure 

piane e solide 

Utilizzara le trasformazioni geometriche 

per operare su figure 

Determina misure di grandezze 

geometriche 

Usa la visualizzazione, il ragionamento 

spaziale e la modellizzazione geometrica 

per risolvere problemi del mondo reale 

o interni alla matematica 

Misura grandezze e rappresenta le loro 

misure 

Stima misure 

Risolve problemi e modellizza fatti e 

fenomeni partendo da dati di misura 

Ud geoquant 1, 2, 3 (labts prima seconda terza) 

UD Acqua  (labts seconda) 

Ud Percorso (labts prima) 

Ud Genetica /probabilità (scienze terza) 

UD mat+ tec 

UD mat 
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Individua relazioni tra elementi e  le 

rappresenta 

Classifica e ordina in base a determinate 

proprietà 

Utilizza lettere e formule per 

generalizzare o per astrarre 

Riconosce, utilizza semplici funzioni e le 

rappresenta 

Utilizza variabili, funzioni, equazioni per 

risolvere problemi 

Osserva, individua e descrive regolarità 

Produce congetture, le testa e le valida 

Riconosce proprietà che caratterizzano 

oggetti matematici e l'importanza delle 

definizioni che li descrivono 

Giustifica osservazioni con semplici 

concatenazioni di proposizioni 

 

Sa riconoscere fatti, ipotesi e analizzare 

semplici argomentazioni a sostegno di 

tesi diverse 

Distingue fatti da opinioni 

CLIL Scienze  

  

  

CLIL Storia 

Il possesso di un pensiero razionale 

gli consente di affrontare problemi 

e situazioni sulla base di elementi 

certi e di avere consapevolezza dei 

limiti delle affermazioni che 

riguardano situazioni complesse 

che non si prestano a spiegazioni 

Acquisizione di strumenti e metodi per la 

costruzione della conoscenza storica. 

 

 

Tesoretto (Storia, prima) 

Uda Colonizzazione, decolonizzazione, neocolonialismo (storia, 

terza) 

Le visioni del mondo nella costruzione di carte geografiche 
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Partecipa in modo corretto e pertinente 

ad un dibattito su tematica sociale. 

 

 

Capacità di fare ipotesi ancorate ad 

elementi di contesto. 

 

Sviluppo capacità espositive e 

argomentative. 

 

(Mercatore, Peters) 

Confronto con testimonianze orali su fatti e fenomeni  

storici (partigiani, Shoah...) 

 

Urbanizzazione (Storia, prima) 

Dall’impero romano all’impero carolingio (Storia, prima) 

Tutte le UdA (storia, terza) 

Direi tutte le Uda in generale 

Dall’impero romano… 

Dalla società feudale… (Storia, prima) 

Tutti i processi di trasformazione 

Le attività di geoquantitativa 

L'analisi di particolari carte tematiche(es. worldmap) 

 

Attività alternativa 

Esposizione e argomentazione sugli  eventi storici e i fenomeni 

storico-geografici 

univoche. 

Organizza una ricerca 

Interpreta dati utilizzando metodi 

statistici 

Effettua valutazioni di probabilità di 

eventi 

Risolve semplici situazioni 

problematiche che riguardano eventi 

Sviluppa e valuta inferenze, previsioni e 

argomentazioni basate sui dati 

UD Acqua  (mat +tec seconda) 

UD geoquant (mat+geo prima seconda terza) 
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Analizza e descrive una carta storica 

 

 

Individua le principali caratteristiche 

politiche e sociali relative al periodo di 

riferimento. 

Ud cartografia (Geografia-prima) 

Ud orienteering (Scienze motorie-seconda) 

 

Territori e paesaggi europei (Geografia, prima) 

 

Ud cartografia (Geografia-prima) 

Analisi di vari tipi di carte e di proiezioni cartografiche 

Orogenesi (Geografia, prima) 

Territori e paesaggi europei (Geografia, prima) 

Tesoretto (Storia, prima) 

Urbanizzazione (Storia, prima) 

Urbanizzazione (Storia, prima) 

Dall’impero romano all’impero carolingio (Storia, prima) 

Islam (Storia, prima) 

Dalla società feudale alla società comunale (storia, prima) 

Tutte le UdA (Storia, prima) 

Tutte le UdA (storia, seconda) 

Tutte le UdA (Storia, prima) 

Tutte le UdA (storia, terza) 

Tutte le UdA (storia, seconda) 

Si orienta usando punti di riferimento 

reali 

Si orienta con l'uso di carte 

UD percorso di Via Pertinace (labTS mat+tec-prima) 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo 

dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso 

 UD linguaggi e contesti (Musica) 

Osserva e interpreta ambienti, Estrapolare informazioni da materiale Ascolto di canzoni e visione di film in lingua originale; CLIL 
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multimediale (testi, fim, canzoni)  

Formulazione di ipotesi corrette e 

analisi/confronto di territori con 

caratteristiche orogenetiche diverse. 

Capacità di analisi di un film come 

documento storiografico 

Orogenesi (Geografia, prima) 

Tutte le UdA (Storia, prima) 

Tutte le UdA (storia, seconda) 

 Laboratori espressivo 

Acquisisce, seleziona e interpeta 

informazioni mediante: 

- indagine delle conoscenze pregresse   

- esplorazione della realtà locale  

- sistemazione sintetica delle 

informazioni con l’ausilio delle TIC   

UD desk on deck (mat + tec terza) 

 

UD geoquant (mat+geo prima seconda terza) 

fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche 

 UD Musica e Cinema 

UD Jazz 

Utilizza fonti di diverso tipo, anche 

digitali, per ricavare informazioni su 

realtà vicine e lontane 

Sa riconoscere fatti, ipotesi e analizzare 

semplici argomentazioni a sostegno di 

tesi diverse 

CLIL 

CLIL 

Ha buone competenze digitali, usa 

con consapevolezza le tecnologie 

della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili 

da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con 

Uso di Google Earth per analizzare le 

caratteristiche di un territorio. 

Territori e paesaggi europei (Geografia, prima) 
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Studio guidato, organizzato, autonomo 

delle conoscenze di base storico-

geografiche 

Formulazione di ipotesi corrette e 

analisi/confronto di territori con 

caratteristiche orogenetiche diverse. 

Uso di Google Earth per analizzare le 

caratteristiche di un territorio. 

Orogenesi (Geografia, prima) 

Uso di internet per approfondimenti 

personali 

 

Capacità di operare con documenti 

diretti per reperire informazioni ed 

elaborare conoscenze 

Aspetti conoscitivi delle uda di storia e geografia proposti dai 

manuali o acquisiti tramite approfondimenti personali e di gruppo 

Territori e paesaggi europei (Geografia, prima) 

Analisi di territori del Medio Oriente con GoogleEarth (Uda Medio 

Oriente, terza) 

 

 

 

La costruzione dello stato italiano e i problemi postunitari (Storia, 

terza) 

Attività su emigrazione, guerre mondiali, fascismo... 

Ascolto e confronto con testimonianze orali 

Le visite didattiche di tutte le uda di Educazione al patrimonio 

 

 Documentazione (spazio aperto) 

Wikispaces di classe 

pbworks 

Laboratori (Ita+musica+arte) 

soggetti diversi nel mondo. 

Vedi sopra UD desk on deck (mat + tec terza) 

Utilizza fonti di diverso tipo, anche 

digitali, per ricavare informazioni su 

realtà vicine e lontane 

 CLIL Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di 

 Ricerche di gruppo /coppie 
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ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni 

ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

Seleziona le informazioni 

Distingue il generale dal particolare, 

l’essenziale dal secondario. 

Sceglie le domande da fare ad un 

esperto. 

Mette in relazione le informazioni 

raccolte riferendosi anche ad altri 

ambiti. 

UD desk on deck (mat + tec terza) 

 

 

 

UD geoquant (mat+geo prima seconda terza) 

Esprime il proprio talento teatrale in 

lingua straniera 

  

  

Realizza prodotti multimediali per 

documentare i propri percorsi di 

apprendimento 

Drammatizzazione dialoghi a memoria 

 

  

  

Video Migraciones; CLIL Scienze (vignetta satirica) 

 Laboratori espressivi 

Democrazia d’Istituto 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento si 

impegna in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono 

congeniali. 

Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa 

Esprime la propria creatività ed 

espressività attraverso la produzione 

musicale 

Pratica musicale  

 

  

  


