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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

DISCIPLINA:      …Greco………………………………….. 

ASSE: …………Linguistico………………………………………. 

DOCENTE prof. Ester Capezzone………………………………..  

 

1. FINALITÀ 

La disciplina si propone le seguenti finalità:  

 concorrere  alla formazione della personalità, anche sotto il profilo etico ed estetico; 

 promuovere l’interesse per i testi letterari mediante il confronto con personaggi e situazioni 

della letteratura di secoli e paesi diversi; 

 consentire una migliore conoscenza dell’altro; 

 favorire il rispetto reciproco e la consapevolezza della propria identità. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
1. Saper utilizzare le 

conoscenze linguistico-

espressive in rapporto alle varie 

situazioni comunicative.  

 

2. Saper ascoltare, leggere e 

interpretare un testo 

cogliendone gli elementi 

essenziali.  

 

3. Saper distinguere e 

riprodurre le caratteristiche 

peculiari di testi di diversa 

tipologia.  

 

4. Saper fare confronti fra testi, 

sviluppando gradualmente le 

capacità valutative e critiche. 

1. Comprendere messaggi orali e testi 

scritti in lingua italiana.  

2. Produrre sia oralmente che per iscritto, 

in modo coerente e coeso, testi differenti a 

seconda dello scopo e del destinatario, 

utilizzando consapevolmente e 

correttamente le norme che regolano il 

funzionamento della lingua italiana. 

 3. Essere in grado di redigere testi 

argomentativi, descrittivi, espositivi, 

narrativi, regolativi.  

4. Produrre testi strumentali utili allo 

studio di ogni disciplina (appunti, sintesi, 

schemi, mappe concett. ecc.). 

 5. Rielaborare i contenuti appresi in 

modo personale e critico, ampliando l'uso 

del lessico. 

6. Sviluppare l’analisi testuale e 

l'interpretazione di un testo narrativo, 

individuandone le caratteristiche 

principali.  

7. Sviluppare l’analisi testuale e 

l'interpretazione di un testo poetico, 

riconoscendone gli elementi costitutivi e 

le strutture formali.  

8. Stabilire relazioni di confronto tra testi 

letterari e non letterari. 

1. Consolidamento della conoscenza 

delle norme ortografiche, 

morfosintattiche e della 

punteggiatura.  

2. Conoscenza delle strutture 

linguistiche italiane intese come 

naturale evoluzione dalla lingua 

latina.  

3. Arricchimento del bagaglio 

lessicale.  

4. Apprendimento della teoria della 

comunicazione e delle funzioni della 

lingua.  

5. Conoscenza delle diverse tipologie 

testuali e individuazione delle norme 

che regolano il testo descrittivo, 

argomentativo, espositivo, narrativo, 

regolativo. 6. Conoscenza delle 

caratteristiche del testo narrativo 

letterario.  

7. Conoscenza delle caratteristiche 

del testo poetico.  

 

 



2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Composizione della classe: La classe è composta da 24 alunni. 

Socializzazione e relazione tra gli alunni: La scolaresca ha raggiunto buoni livelli di socializzazione. 

Atteggiamento verso la disciplina, impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo: Gli allievi partecipano al 

dialogo scolastico educativo con interesse e assiduità rispondendo in modo proficuo alle sollecitazioni del docente.  

 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali:  

 

3. LE COMPETENZE 

3.a) LE COMPETENZE DI ASSE 

v. Programmazione Dip. Asse linguistico ………………...................................................... 

 

3.b) LE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  

L’insegnamento della disciplina si propone le seguenti finalità:  

 far acquisire all’alunna/o consapevolezza della propria identità culturale attraverso il 

recupero delle radici storico-linguistiche della civiltà occidentale, e far cogliere più 

approfonditamente, attraverso un approccio anche antropologico, i contenuti delle civiltà 

classiche, le origini e gli sviluppi della cultura europea in tutte le sue manifestazioni; 

 indurre l’alunna/o, attraverso lo studio comparato del greco, del latino e dell’italiano, ad una 

riflessione più consapevole sulle strutture della lingua italiana; 

 

 a favorire la precisione e il rigore logico, la capacità di una costante e puntuale attenzione al 

fenomeno linguistico a sostegno dell’abilità concettuale nei processi di astrazione; 

 promuovere nell’alunna/o la capacità di analizzare, comprendere, interpretare un testo e 

ricodificarlo in italiano, strutturando e organizzando i contenuti secondo le regole specifiche 

della lingua d’arrivo; 

 

 saldare la visione critica del presente alla memoria storica, così da favorire l’acquisizione di 

capacità e strumenti di comprensione e interpretazione della realtà nei suoi vari aspetti. 

 

I anno 

Competenze Abilità Conoscenze 
Leggere i testi con sufficiente 

scorrevolezza e corretta accentazione 

delle parole 

Saper decodificare i testi in lingua; 

Traslitterare i caratteri greci in 

alfabeto latino e viceversa; 

Saper spiegare e applicare le regole 

dell’accentazione greca; 

Saper esporre in modo chiaro e 

corretto le regole studiate 

Conoscere l’alfabeto greco 

Conoscere il valore fonetico dei 

segni alfabetici 

Conoscere i principali fenomeni 

fonetici 

Conoscere i segni di interpunzione 

Comprendere e tradurre testi in lingua 

originale 

Saper svolgere esercizi di flessione 

nominale e verbale; 

Saper svolgere esercizi di 

concordanza; 

Saper individuare nei testi le strutture 

morfologiche e lessicali studiate; 

Conoscere le parti costitutive di 

una parola 

Conoscere le desinenze delle tre 

declinazioni 

Conoscere le desinenze dei verbi 

del sistema del presente e 



Saper svolgere esercizi di 

completamento in relazione agli 

elementi studiati; 

Saper riconoscere all’interno di un 

testo gli elementi sintattici studiati; 

Saper individuare e descrivere la 

struttura di un periodo complesso; 

Saper rilevare analogie e differenze 

tra la lingua di partenza e quella di 

arrivo per quanto riguarda le strutture 

morfosintattiche studiate; 

Saper formulare ipotesi di traduzione 

plausibili; 

Saper verificare la validità delle 

ipotesi formulate in base ai criteri 

grammaticali e alla coerenza 

semantica; 

Saper esporre in modo chiaro e 

corretto le regole studiate 

dell’imperfetto 

(coniugazione tematica e atematica) 

Conoscere le desinenze delle classi 

aggettivali e le due forme di 

comparazione; 

Conoscere le regole di formazione 

e i gradi di comparazione 

dell’avverbio 

Conoscere i principali pronomi 

Conoscere la sintassi della frase 

semplice 

Conoscere i complementi 

Conoscere le proposizioni 

soggettive e oggettive 

Conoscere le proposizioni finali, 

causali, temporali, consecutive; 

Conoscere i valori del participio 

Scegliere i termini da utilizzare 

nella traduzione in relazione al 

contesto e al senso complessivo; 

Istituire confronti di natura 

lessicale tra il greco antico, il latino, 

l’italiano e altre lingue studiate 

Saper consultare il vocabolario 

(individuazione corretta del lemma e 

della reggenza); 

Saper distinguere i vari lessici 

specifici 

Conoscere il lessico di base; 

Conoscere gli elementi del lemma; 

Conoscere le principali famiglie 

semantiche 

Riconoscere nei testi letti le 

espressioni della civiltà e della cultura 

greca 

Saper individuare permanenze e 

alterità tra la civiltà antica e quella 

contemporanea; 

Saper collegare informazioni derivate 

da ambiti disciplinari diversi 

Conoscere elementi di civiltà 

II anno 

Competenze Abilità Conoscenze 
Leggere i testi con sufficiente 

scorrevolezza e corretta accentazione 

delle parole. 

Saper decodificare i testi in lingua. 

Saper esporre in modo chiaro e 

corretto le regole studiate. 

Conoscere l’alfabeto greco 

Conoscere il valore fonetico dei 

segni alfabetici. Conoscere i principali 

fenomeni 

fonetici 

Conoscere i segni di interpunzione 

Comprendere e tradurre testi in lingua 

originale. 

Saper svolgere esercizi di flessione 

nominale e verbale. 

Saper svolgere esercizi di 

concordanza. 

Saper individuare nei testi le 

strutture morfologiche e lessicali 

studiate. 

Saper svolgere esercizi di 

completamento in relazione agli 

elementi studiati. 

Saper riconoscere all’interno di un 

testo gli elementi sintattici studiati. 

Saper individuare e descrivere la 

struttura di un periodo complesso. 

Saper rilevare analogie e differenze 

tra la lingua di partenza e quella di 

arrivo per quanto riguarda le 

strutture morfosintattiche studiate. 

Saper formulare ipotesi di 

traduzione plausibili. 

Saper verificare la validità delle 

ipotesi formulate in base ai criteri 

grammaticali e alla coerenza 

Verbo 

La classificazione del verbo e il 

paradigma (con particolare attenzione 

ai verbi notevoli e a quelli politematici)   

La diatesi e l’aspetto verbale 

Il futuro 

L’aoristo  

Il perfetto  

Gli aggettivi verbali 

Sintassi del periodo 

Tempi e modi nelle proposizioni 

indipendenti  

Alcuni costrutti notevoli (participio 

(genitivo assoluto, accusativo assoluto)  

Gli usi e i valori di a[n e di wJ~ 

 

 

 

 



semantica. 

Scegliere i termini da utilizzare 

nella traduzione in relazione al 

contesto e al senso complessivo. 

Istituire confronti di natura lessicale tra 

il greco antico, il latino, l’italiano e 

altre lingue studiate. 

Saper consultare il vocabolario 

(individuazione corretta del lemma 

e della reggenza). 

Saper distinguere i vari lessici 

specifici. 

Conoscere il lessico di base. 

Conoscere gli elementi del lemma. 

Conoscere le principali famiglie 

semantiche. 

Riconoscere nei testi letti le 

espressioni della civiltà e della cultura 

greca. 

Saper individuare permanenze e 

alterità tra la civiltà antica e quella 

contemporanea. 

Saper collegare informazioni 

derivate da ambiti disciplinari 

diversi. 

Conoscere elementi della civiltà greca 

  

 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 
(I contenuti sono esplicitati in unità di apprendimento, indicando i rispettivi tempi di realizzazione e le competenze 

da acquisire. Specificare eventuali approfondimenti) 
 

U.D.A. n°1 
 

Morfologia: ripasso della morfologia verbale e nominale dell’anno precedente 

 

Tempi: settembre - ottobre 

 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A: riconoscere nei testi proposti le forme verbali indicate; comprendere e 

tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle forme verbali proposte; essere in grado di cogliere la 

specificità delle forme greche studiate e porle a confronto con la lingua italiana e latina.  

 

 

 

U.D.A. n°2  
Morfosintassi: L’ uso dei tempi al modo indicativo: 

 Il presente, l’ imperfetto e l’ aoristo. Le classi verbali. L’ Aoristo primo sigmatico e asigmatico l’ aoristo II.  

Attività traduttiva. 

 

Tempi: 45 gg. circa; da svolgersi presumibilmente nei mesi di ottobre-novembre 

 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A:riconoscere nei testi proposti i costrutti morfosintattici indicate; comprendere 

e tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle strutture proposte; essere in grado di cogliere la 

specificità delle forme greche  studiate e porle a confronto con la lingua italiana; e latina. 

 

 
U.D.A N 3 

Il lessico. L’ Aoristo terzo. Cenni di sintassi dei casi: il nominativo. 

Morfosintassi: Le proposizioni temporali. 

 

Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive 

all’impronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole 

 

Tempi: 45 gg. circa; da svolgersi presumibilmente nei mesi di dicembre-gennaio 

 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A:  riconoscere nei testi proposti i costrutti morfosintattici indicate; 

comprendere e tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle strutture proposte; essere in grado di 

cogliere la specificità delle forme greche studiate e porle a confronto con la lingua italiana e latina. 

 

 



U.D.A. n°4 " 

 

Morfo-sintassi: L Aoristo passivo debole. 

Scheda morfosintattica: L’ accusativo assoluto e la proposizione concessiva.L’ uso di os e ate con il participio. 

Attività traduttiva: attività traduttiva in classe in forma laboratoriale; guida all’uso del vocabolario; esercitazioni 

traduttive all’impronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di 

parole. 

Tempi: 15 gg. nel mese di febbraio 

 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A : essere in grado di analizzare i processi cognitivi attivati nelle operazioni di 

traduzione e decodifica dei testi; essere in grado di compiere operazioni di autovalutazione e correzione del proprio 

operato 

 
U.D.A. n°5 
 

L’ aoristo passivo forte. 

Scheda morfosintattica: cenni di sintassi dei casi: il genitivo. 
Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive 

all’impronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole 

Classico: accostamento a testi d’autore e loro contestualizzazione. 

 

Tempi: 45 gg. circa; da svolgersi presumibilmente nei mesi di febbraio-marzo 

 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A:  riconoscere nei testi proposti i costrutti morfosintattici indicate; 

comprendere e tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle strutture proposte; essere in grado di 

cogliere la specificità delle forme greche studiate e porle a confronto con la lingua italiana e latina. 

 

 
U.D.A. n°6 
Morfosintassi: L’ uso dei vari modi del futuro. 

Il futuro sigmatico 

Il futuro asigmatico. 

Il futuro attico e il futuro dorico. 

Sintassi: Le complementari dirette dipendenti dai verba curandi e impediendi 

Il futuro passivo primo o debole. Il futuro passivo secondo o forte. 

Il sistema del perfetto: il raddoppiamento. 

Il perfetto e il piuccheperfetto primo attivo. 

.  

Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive 

all’impronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole 

Classico: accostamento a testi d’autore e loro contestualizzazione 

 

Tempi: 45 gg. circa; da svolgersi presumibilmente nei mesi di aprile-maggio 

 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A:  riconoscere nei testi proposti i costrutti morfosintattici indicate; 

comprendere e tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle strutture proposte; essere in grado di 

cogliere la specificità delle forme greche studiate e porle a confronto con la lingua italiana e latina. 
 

U D A relativa al percorso tematico: Partenio di Nicea. Gli Eroticà Pathemata. 

L’ amore nelle Metamorfosi di Ovidio. La teoria della metempsicosi in Pitagora. 

Mesi di gennaio febbraio. 

4. STRATEGIE DIDATTICHE-la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale;  

-la conoscenza di almeno una lingua straniera; 

-la conoscenza delle lingue classiche; 

-la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; 



-un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di 

ogni forma di comunicazione, è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle 

discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per 

esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e 

della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare 

pienamente la cittadinanza.  

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la 

mediazione e la comprensione delle altre culture, favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e 

di lavoro.  

La conoscenza delle lingue classiche è precipua dell’Indirizzo classico.  

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario 

sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla 

conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. 

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di 

percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione 

creativa. 

L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove 

conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 
 

L’Asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente: 

 

-la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale;  

-la conoscenza di almeno una lingua straniera; 

-la conoscenza delle lingue classiche; 

-la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; 

-un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di 

ogni forma di comunicazione, è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle 

discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per 

esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e 

della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare 

pienamente la cittadinanza.  

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la 

mediazione e la comprensione delle altre culture, favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e 

di lavoro.  

La conoscenza delle lingue classiche è precipua dell’Indirizzo classico.  

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario 

sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla 

conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. 

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di 

percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione 

creativa. 

L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove 

conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 
 

 



5. SUSSIDI DIDATTICI 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 

 

 

6. MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica: 

-prove scritte: 3 

 

-prove orali: 3 

numero verifiche sommative previste per quadrimestre: 

-scritte: 3 

 

 

 

-orali:  3 

 

 

7. MODALITÀ DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO  

Modalità del recupero delle situazioni di svantaggio Modalità del potenziamento delle eccellenze 

  

 

 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure. 

I criteri utilizzati dai docenti delle singole Discipline per la valutazione delle verifiche scritte e orali 

sono specificati nelle griglie in allegato al presente documento. 

I parametri seguiti da tutte le Discipline per la valutazione sommativa sono:  

conseguimento degli obiettivi programmati, progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 

impegno nello studio, partecipazione alle attività didattiche. 

A. COMPRENSIONE DEL TESTO VOTO IN DECIMI 

 Comprensione del tutto errata e/o traduzione largamente incompleta 0 



 La valutazione sarà trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure. 

I criteri utilizzati dai docenti delle singole Discipline per la valutazione delle verifiche scritte e orali 

sono specificati nelle griglie in allegato al presente documento. 

I parametri seguiti da tutte le Discipline per la valutazione sommativa sono:  

conseguimento degli obiettivi programmati, progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 

impegno nello studio, partecipazione alle attività didattiche. 

 

 

 

9. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Competenze 

Abilità Prestazioni attese 

Comunicare 1.1 comprendere e produrre 

messaggi di genere (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa 

1.2 comprendere e utilizzare 

linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico 

etc.) e diverse conoscenze 

disciplinari 

1.3 utilizzare diversi supporti 

(cartacei, informatici, multimediali) 

1.4 rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni 

1.5 utilizzare le tlc per studiare, fare 

ricerca, comunicare 

L’alunno:  

a. si esprime sia oralmente sia per iscritto in modo 

chiaro, corretto e sostanzialmente adeguato ai diversi 

contesti e alle diverse situazioni comunicative; 

b. legge e comprende testi di varia natura, cogliendo di 

un messaggio le principali informazioni implicite in esso 

contenute; 

c. sa consultare in maniera sufficientemente critica il 

web per ampliare le fonti e gli strumenti del proprio 

apprendimento; 

d. è in grado di far ricorso a supporti multimediali per 

rendere più efficace le proprie esposizioni orali e/o i 

propri approfondimenti disciplinari; 

e. ha raggiunto i livelli di competenza linguistica previsti 

nella lingua straniera studiata  

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

1.1 usare diversi strumenti 

comunicativi (ascolto, lettura, 

strumenti multimediali) per 

acquisire informazioni 

1.2 valutare l’attendibilità delle 

informazioni acquisite  

1.3 valutare l’utilità delle 

informazioni acquisite  

1.4 distinguere i fatti dalle opinioni 

L’alunno: 

a. utilizza il manuale in uso unitamente ad altre fonti di 

apprendimento; 

b. analizza e seleziona i dati e le informazioni utili ad un 

obiettivo di studio; 

c. distingue i dati oggettivi contenuti in un messaggio 

dal punto di vista soggettivo ivi espresso;  

d. ascolta le opinioni altrui e le valuta criticamente;  

e. esprime in modo chiaro la propria opinione 

motivandola 

 

 Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

2.1 individuare analogie e differenze 

tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi 

2.2 individuare rapporti di causa-

effetto tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

2.3 rappresentare in modo chiaro e 

coerente i collegamenti individuati 

2.4 collegare le nuove informazioni 

con quelle già note 

L’alunno:  

a. opera confronti tra manuali e/o fonti diverse su singoli 

argomenti di studio, individuando analogie, differenze, 

dati oggettivi, punti di vista; 

b. individua l’intelaiatura argomentativa di un 

messaggio scritto e/o orale;  

c. stabilisce rapporti di causa-effetto tra i dati e le 

informazioni in suo possesso; 

d. rappresenta in forma orale e/o scritta e/o mediante 

schemi e mappe concettuali i collegamenti individuati; 

e. organizza in modo coerente e significativo le 

informazioni via via acquisite 

Imparare ad 

imparare 

1.1 utilizzare varie modalità di 

informazione e di formazione 

L’alunno: 

a. utilizza in modo consapevole il manuale in uso 
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(formale, non formale, informale) 

1.2 scegliere le modalità di 

informazione e di formazione di 

volta in volta più adeguate e 

produttive (in relazione a tempi 

disponibili, obiettivi da perseguire, 

strumenti a disposizione, 

caratteristiche di apprendimento 

personali) 

unitamente ad altre fonti di apprendimento (schede, 

mappe, materiale audiovisivo); 

b. prende appunti, li rielabora, li confronta con altri 

materiali in suo possesso (manuali, supporti 

multimediali, etc.); 

c. riflette sul proprio metodo di studio e sul proprio stile 

di apprendimento; 

d. organizza in modo efficace lo studio domestico 

Progettare 2.1 utilizzare le conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità 

2.2 organizzare tempi, strumenti, 

strategie e fasi di lavoro in modo 

proficuo e produttivo dopo 

un’attenta valutazione dei vincoli e 

delle possibilità esistenti 

2.3 valutare i risultati raggiunti e la 

loro coerenza con gli obiettivi in 

precedenza stabiliti  

2.4 creare con spirito autonomo 

percorsi di conoscenza e di 

sperimentazione 

L’alunno: 

a. rispetta in modo preciso e rigoroso le consegne; 

b. pianifica tempi, modi e strategie in vista 

dell’esecuzione del compito; 

c. opera correzioni sulle proprie performances in vista 

del raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

d. riconosce l’errore e si autovaluta al fine di mettere in 

atto strategie di miglioramento 

Risolvere problemi 3.1 costruire e verificare ipotesi 

3.2 individuare fonti e risorse 

adeguate 

3.3 raccogliere e valutare i dati 

3.4 proporre soluzioni utilizzando i 

contenuti e i metodi delle diverse 

discipline 

L’alunno: 

a. in una situazione problematica, ricorre a tecniche 

risolutive diverse e adeguate ai contesti e agli obiettivi;  

b. raccoglie e valuta una serie di dati, facendo ricorso 

anche ad apporti di discipline diverse; 

c. considera l’apprendimento come un compito sfidante 

Collaborare e 

partecipare 

1.1 comprendere le esigenze, i diritti 

e i punti di vista degli altri membri 

del gruppo/della comunità 

1.2 esprimere in modo adeguato le 

proprie esigenze e il proprio punto di 

vista 

1.3 mettere in atto comportamenti 

che valorizzino le proprie e altrui 

capacità 

1.4 gestire le situazioni di conflitto 

contribuendo all’apprendimento 

comune e alla realizzazione delle 

attività collettive 

L’alunno: 

a. lavora insieme ai compagni, mettendo a servizio del 

gruppo le proprie conoscenze e abilità; 

b. esprime il suo punto di vista nelle forme di volta in 

volta più efficaci e opportune; 

c. accetta in modo costruttivo le critiche; 

d. concede ai compagni lo spazio e il rispetto che 

pretende per sé stesso; 

e. dimostra equilibrio e autocontrollo nelle relazioni; 

f. nelle situazioni di conflitto valuta in modo critico le 

esigenze proprie e altrui in vista di un possibile 

compromesso; 

g. esprime il proprio disagio ed è disponibile a riflettere 

sulle ragioni che lo hanno determinato 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

2.1 conoscere e rispettare le regole 

della comunità scolastica 

2.2 valutare in modo realistico le 

conseguenze delle proprie azioni 

2.3 essere consapevole dei diritti e 

doveri connessi al ruolo ricoperto da 

sé stessi e dagli altri all’interno della 

comunità scolastica 

2.4 contribuire attraverso la 

partecipazione attiva alla vita della 

scuola a individuare e a risolvere 

situazioni di potenziale conflitto 

L’alunno: 

a. conosce il Regolamento d’Istituto e vi si attiene nella 

forma e nella sostanza; 

b. riflette in modo critico sulle conseguenze delle 

proprie azioni; 

c. partecipa in modo attivo e consapevole alle assemblee 

di classe e d’Istituto;  

d. sostiene le attività extrascolastiche e integrative 

organizzate dall’Istituto 
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