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La programmazione didattica-educativa è intesa sia come strumento privilegiato per un continuo 
monitoraggio dei processi educativi, sia come momento di condivisione di responsabilità educativa. 
Essa è, anche, una   ricerca continua di risposte adeguate ai bisogni formativi di ciascun alunno. 
 La sua matrice progettuale è articolata: 

- sui traguardi di sviluppo delle otto  competenze chiave europee 
- sugli obiettivi di apprendimento per ogni disciplina 
- sui contenuti  
- sulle attività didattiche  e le strategie metodologiche .  

Nel rispetto poi, della libertà di insegnamento,sono state individuate le  impostazioni metodologiche 
di base: 

- valorizzazione dell’esperienza e conoscenze degli alunni; 
- attuazione di interventi nei riguardi delle diversità; 
- promozione nel processo di apprendimento della ricerca – azione per consentire agli alunni 

di essere coprotagonisti nell’azione di riflessione ed analisi;  
- promozione del cooperative learning per promuovere l’apprendimento collaborativo; 
- promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere (imparare ad imparare); 
- progettazione di pratiche laboratoriali; 

La metodologia è ampia e diversificata in base al contesto di riferimento, l’età degli alunni, la 
competenza da raggiungere e i compiti  da sollecitare. 
E’ una metodologia che sposta l’attenzione dall’asse dei saperi alle procedure, ai modi di 
apprendimento, alla valorizzazione dei talenti personali. In tal modo le discipline assumono forma 
di spazi “laboratoriali” atti a promuovere apprendimenti significativi ed a garantire il successo 
formativo di ciascun alunno. 
La programmazione richiama altresì l’attenzione sul processo di valutazione inteso  sia come verifica 
dei livelli cognitivi – comportamentali conseguiti dagli alunni sia  anche come un processo di 
feedback che svolgerà la funzione di orientamento delle scelte operative da programmare. 
Le prove di verifica strutturate saranno condivise all’interno dei consigli di interclasse per garantire 
la massima oggettività e per monitorare l’andamento parallelo delle classi.  Al fine di rendere la 
valutazione omogenea si adottano dei criteri di corrispondenza tra voti decimali e traguardi da 
raggiungere. Per la formulazione delle proposte di voto si tengono in considerazione non solo la 
media matematica ma anche l’atteggiamento dell’alunno nel percorso didattico-educativo e i 
progressi nell’apprendimento in termini di conoscenze, capacità e abilità acquisite, competenze 
maturate. 
 La progettazione di interventi integrativi specifici (recupero, consolidamento, potenziamento) a 
seguito della valutazione degli studenti, è una pratica sistematica ma si è ritenuto opportuno 
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riproporre la progettazione di una settimana di pausa didattica in cui svolgere attività attraverso 
metodologie e strumentalità diverse alla programmazione curricolare. 
 
Per quanto riguarda il percorso di Cittadinanza e Costituzione, esso è stato sviluppato individuando 
le parti che sviluppano i principi  i temi e i valori della costituzione, nonché le norme concernenti 
l’esercizio attivo e responsabile della cittadinanza fornendo indicazioni affinché le conoscenze 
apprese si trasformino in competenza personali . 
Le attività didattiche si esplicano attraverso Unità di Apprendimento (UDA) e Unità Didattiche (UD). 
I contenuti  sono individuati per aree disciplinari .  
Di seguito le UdA programmate per classi parallele da svolgere nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
 

CLASSI PRIME 
TITOLO PERIODO COMPETENZE 

Ricomincio da qui:  insieme per 
crescere! 

24 sett. – 12 ottobre 2020 Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza  
Competenza imprenditoriale 

Ascoltiamo e raccontiamo 
insieme! 

13 ott.-1 febb. 2020 Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza  
Competenza imprenditoriale 

Alt! Siamo in pausa. 1 febb. - 6 febbraio 2020 Competenza alfabetica 
funzionale competenza 
multilinguistica 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
 
Competenza imprenditoriale 

Si riparte insieme! 9 febb.  -  12 giugno Tutte 
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CLASSI SECONDE 
TITOLO  PERIODO COMPETENZE 
Ricomincio da qui 24 sett . 2020 -  30 ottobre 2020 Competenze matematica e 

competenze di base in scienze e 
tecnologia.  
Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare  
 
 

“L’arte” di leggere  annuale Competenze matematica e 
competenze di base in scienze e 
tecnologia.  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 
Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare  
Competenza  
 

Aspetta un momento…sto 
ripetendo 

1 febb. 2021 - 6 febbraio 2021 Competenze matematica e 
competenze di base in scienze e 
tecnologia.  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 
Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare.  
 

 
 
 
 

CLASSI TERZE 
TITOLO  PERIODO COMPETENZE 
Ricomincio da qui 24 sett. 2020 - 11 ott. 2020 Competenza alfabetica 

funzionale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
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Leggo e ascolto per crescere 11 nov. 2020 -16 novembre 2020 Competenza alfabetica 
funzionale  
 competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
 
 
 

Tra realtà e fantasia: siamo in 
pausa! 

1 febb 2021.-6 febbraio 2021 Competenza alfabetica 
funzionale  
Competenza multilinguistica 
 competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
Competenza imprenditoriale 
 

Il territorio intorno a noi annuale Tutte 
 
  
 

CLASSI QUARTE 
TITOLO  PERIODO COMPETENZE 
Ricomincio da qui 14 sett. 2020 – 12 ott. 2020 Competenza alfabetica 

funzionale 
Competenza matematica e 
competenza di base in scienze e 
tecnologie 
Competenza multilinguistica 

La bellezza del pianeta annuale  tutte 
Il mondo…dentro un libro 1 nov 2020-16 novembre 2020 Competenza alfabetica 

funzionale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

Facciamoci dei problemi 1 febb. 2021 - 6 febbraio 2021 Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza matematica e 
competenza in base in scienze e 
tecnologie 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
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CLASSI QUINTE 
TITOLO  PERIODO COMPETENZE 
Ricomincio da qui  24 ott. 2020  - 5 ott.2020 Competenza alfabetica 

funzionale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 
 

Mi racconto 7 ott. 2020- 8 dic. 2020 Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 
Competenza multilinguistica 
Competenza imprenditoriale 
 

Noi cittadini del mondo 9 dic. 2020 - 9 febb. 2021 Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 
Competenza multilinguistica 

Tra immaginario e realtà 10 febb.  2021 - 13 aprile 2021 Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 
Competenza imprenditoriale 

Verso la scuola secondaria 14 aprile 2021 - 12 giugno 2021  
Competenza alfabetica 
funzionale  
Competenza multilinguistica 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 
Competenza imprenditoriale 

 


