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Tutte le classi  
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TITOLO  

Il COVID -19  

COMPETENZE FOCUS  
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 
 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. Tale 

definizione ricalca perfettamente quella che è l’essenza disciplinare del 

Project Management. 

 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

  



 

COMPETENZE 
CORRELATE  

 Competenza alfabetica funzionale; 
 Competenza multilinguistica; 
 Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 
 Competenza digitale; 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
 Competenza imprenditoriale; 

 

PREREQUISITI  Conoscere la differenza di virus e batteri  
 Conoscere il concetto di parassitismo  
 Essere consapevoli dell’esistenza di organismi patogeni  
 Conoscere la differenza tra viventi e non viventi  
 Conoscere la pericolosità di alcuni comportamenti scorretti  
 Riuscire a reperire informazioni  
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
DISCIPLINARI  
  
  
  
  

L’alunno, dal lavoro sinergico tra le diverse discipline, prenderà coscienza 
delle buone abitudini che si devono assumere durante il periodo di 
emergenza COVID – 19. 
 
 
 SCIENZE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici 
e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 
piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
 

Abilità Conoscenze  

Assumere un corretto stile di vita per 
proteggere e proteggersi dal virus.  

Pericolosità di alcuni virus e batteri 
Concetto di pandemia e di educazione 
al corretto stile di vita per evitare la 
diffusione di virus  

 
 MATEMATICA  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 
Analizza e interpreta dati per prendere decisioni. Confronta procedimenti e 
produce formalizzazioni che gli consentono. Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale.  

Abilità Conoscenze  

Insiemi e Relazioni.  
Calcolare, usare e interpretare valori 
di centralità (media, moda, 
mediana). Esprimere previsioni sulla 
probabilità di eventi semplici 

Insiemi e operazioni.  
Grafici e tabelle.  
Interpretazione di dati statistici 

 
 
 
 



 

 ITALIANO  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’alunno riflette su brani e produce una riflessione personale sui temi trattati, 
scegliendo consapevolmente uno stile di vita adatto al superamento 
dell’emergenza COVID-19. 

Abilità Conoscenze  

LETTURA: Riconoscere il testo 
espositivo-informativo identificando i 
principali elementi strutturali che lo 
caratterizzano e il contenuto 
fondamentale. 
Riconoscere tematiche connesse ai 
testi letti e discussi in lezioni sincrone.  
SCRITTURA CREATIVA: Produrre testi 
di vario tipo esprimendo le proprie 
opinioni.  
PARLATO DIALOGICO: Saper interagire 
nelle situazioni comunicative, 
rispettando i diversi punti di vista.  
Dialogare per apprendere 
informazioni su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali. 

Caratteristiche principali dei testi 
narrativi, espositivi, regolativi 
Principali regole del parlato dialogico  
Conoscenza dei temi trattati 

 

 STORIA E CITTADINANZA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’alunno riconosce l’importanza degli scambi commerciali, del viaggio e i benefici 
che tutt’oggi se ne traggono, confronta le tradizioni culinarie del proprio tempo 
con le tradizioni culinarie del passato.  

Abilità  

Stabilisce relazioni causa ed effetto per 
orientarsi nella complessità del 
presente 
Comprende opinioni e culture diverse  
Comprende i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo 
 

Conosce i principali fatti storici e sa 
collocarli sulla linea spazio-temporale.  
Conosce culture, usanze e tradizioni di 
popoli 
 

 

 TECNOLOGIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’alunno sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, 
in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando 
e cooperando con i compagni.  

Abilità  

Saper scegliere i software più 
adeguati allo scopo fra i più comuni 
software: word, powerpoint, internet. 

Principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli 
altri elementi naturali. 
Sicurezza alimentare. 
Programmi di videoscrittura. 

 



 

 ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’alunno sa realizzare elaborati personali e creativi, applicandole conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, sa scegliere tecniche e materiali differenti. Sa 
osservare e leggere le immagini. 

Abilità  

Sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafico-
pittorici. 

Tecniche per realizzare prodotti 
seguendo una precisa finalità 
operativa. 

 

 ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’alunno sa realizzare elaborati personali e creativi, applicandole conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, sa scegliere tecniche e materiali differenti. Sa 
osservare e leggere le immagini. 

Abilità  

Sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafico-
pittorici. 

Tecniche per realizzare prodotti 
seguendo una precisa finalità 
operativa. 

 

CLASSI COINVOLTE  Tutte le classi della Scuola Secondaria I grado 

CONTESTO 
FORMATIVO  

Azioni di implementazione della Didattica a Distanza  
 

COMPITO 
AUTENTICO  
Consegna operativa 

Documentare le attività svolte, consolidare il valore delle corrette abitudini e 
comportamenti da avere durante il periodo di emergenza COVID -19, ampliare la 
consapevolezza che prendersi cura di sé equivale a prendersi cura degli altri e del 
pianeta. 
Realizzazione di: 

 Discussioni per classi parallele sul COVID -19 

 PowerPoint riassuntivo e descrittivo del COVID -19 

 Relazione discussa sul periodo di emergenza  

 Video illustrativi  
 

TEMPO STIMATO 
PER LA 
REALIZZAZIONE DEL 
COMPITO  

 Secondo quadrimestre – Attività di Didattica a distanza  

PRODOTTI ATTESI   Discussioni per classi parallele sul COVID -19 
 PowerPoint riassuntivo e descrittivo del COVID -19 
 Relazione discussa sul periodo di emergenza  
 Video illustrativi  

 

CONOSCENZE 
GENERALI  

 Caratteristiche del COVID-19 
 La diffusione del VIRUS in Campania, in Italia, in Europa e nel mondo 
 Impatto del COVID-19 sulla vita sociale  
 Impatto dell’emergenza sull’economia  
 Rilevazione di notizie attendibili dai media  
 Stile di vita corretto nel periodo di emergenza  



 

SVILUPPO DEL 
LAVORO 

FASE 1. LEZIONE SINCRONA 
Attivazione dell’interesse e della curiosità degli allievi e analisi delle 
preconoscenze degli alunni attraverso le risposte degli alunni che il docente 
riporta su un file condiviso durante la lezione. Feedback, valutazione formativa. 
Distribuzione di link e materiali per lo studio e l’approfondimento: letture, 
sitografia utile, filmati.  
Suddivisione dei materiali da approfondire in gruppi. 
 
FASE 2. ATTIVITA’ ASINCRONA 
Visione di filmati, letture, ricerca di materiali, ricerca di siti utili. 
 
FASE 3. LEZIONE SINCRONA  
Debate sugli argomenti approfonditi. Feedback, valutazione formativa. 
Organizzazione gruppi di lavoro.  
Consegna agli studenti. 
 
FASE 4. ATTIVITA’ ASINCRONA  
Progettazione ed elaborazione dei prodotti 
 
FASE 5. LEZIONE SINCRONA 
Valutazione e Autovalutazione 
Discussione in sincrono degli elaborati  
 
Le fasi, progettate collegialmente, vengono svolte dagli insegnanti coinvolti 
nell’ambito del proprio orario. 

STRUMENTI/RISORSE 
DA UTILIZZARE  

Materiali   

 Video e filmati 

 Letture dai libri di testo 

 Format per il questionario 

 Computer e software di scrittura e presentazione 

 Materiale grafico 

 Link a siti inerenti 

 Autobiografia cognitiva 

METODI E STRATEGIE  Flipped classroom 
 Learning by doing 
 Problem solving cooperativo 
 Lavori di gruppo 
 Tutoraggio, coaching e mentoring nelle attività sincrone e asincrone 
 Revisione razionale collettiva dei risultati dei lavori di gruppo 
 Partecipazione attiva dell’alunno 
 Autovalutazione 
 



 

VALUTAZIONE   

 

Si rimanda alle: 

 rubriche di valutazione delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione 

https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/rubrica-di-valutazione-per-competenze-
al-termine-del-primo-ciclo_162_701.pdf 

 rubriche di valutazione delle competenze per ambiti disciplinari 

https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/rubriche-valutative-per-competenze-
scuola-secondaria--ambiti-disciplinari_162_716.pdf 

 rubriche di valutazione della didattica a distanza 

https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/documento-di-valutazione-
dad_197_1848.pdf  

AUTOVALUTAZIONE  Autobiografia cognitiva: svolta tramite Modulo Google apposito.  
Si allega la restituzione dati rilevati.  

RIFLESSIONI A 
POSTERIORI  

Gli alunni hanno mostrato un apprezzabile grado di coinvolgimento nelle varie fasi 
delle attività, raggiungendo soddisfacenti livelli di competenza.   

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

I referenti di Dipartimento 

In collaborazione coi docenti di classe 
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1. Conoscevi già l'argomento? 

 
 

2. Ti è servito per realizzare meglio il tuo 
lavoro? 

 

 
3. Come hai trovato gli argomenti che hai 

trattato? 
 

 

 

 

 

 

4. Che valutazione daresti al lavoro prodotto? 
 

 



 

5. Che cosa ti piace del tuo lavoro? 

 

6. Cambieresti qualcosa del tuo lavoro? 

 

7. Hai lavorato in gruppo? 

 

8. Avete collaborato? 

 

 

 



 

9. Ti è piaciuto collaborare e condividere 
informazioni e suggerimenti con i 
compagni? 

 

 

10. Su cosa si poteva migliorare il lavoro di 
gruppo? 

 


