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DOCENTI :  Agozzino Maria Gabriella, Frumento Silvia, Rosso Gloria 
 
CLASSI: I, II, III 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
LINEE  PROGRAMMATICHE 

 
Il Dipartimento di LINGUE STRANIERE, si riunisce in data lunedì 6 settembre  alle ore 9  per stabilire le linee 
programmatiche comuni. Presiede la professoressa Agozzino Maria Gabriella. 
Il dipartimento : 

● Individua come segretario la professoressa Rosso Gloria 
● Individua i seguenti obiettivi specifici di apprendimento di base, in raccordo con i traguardi indicati 

nelle indicazioni nazionali 
● Delibera in merito all’adozione di specifiche metodologie didattiche 

 
Nel documento vanno indicati anche i contenuti eventualmente non svolti con la DAD 
 

TABELLA 1 – PIANO ANNUALE 
 

Classe I 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

Sapere utilizzare vocaboli ed espressioni relative alla vita quotidiana e alla sfera personale sia 

oralmente che per iscritto.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

Contenuti 
essenziali 

 
 

1. ASCOLTARE: 

 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE: salutare e chiedere 

come va; chiedere e dare informazioni di carattere 

personale; descrivere se stessi e altri fornendo le 
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● Comprendere istruzioni 

relative all’attività di 

classe e semplici domande. 

● Riconoscere elementi 

singoli all’interno di un 

messaggio. 

● Riconoscere le funzioni 

delle strutture utilizzate. 

● Comprendere il significato 

globale di un messaggio. 

2. PARLARE: 

● Avere una pronuncia e 

intonazione corrette. 

● Interagire in brevi dialoghi. 

● Descrivere partendo da 

uno stimolo visivo. 

● Rispondere a domande su 

contenuti noti. 

3. LEGGERE: 

● Leggere con intonazione e 

pronuncia corrette. 

● Capire il significato 

globale e analitico di un 

semplice testo. 

● Riconoscere e ricavare le 

informazioni esplicite di 

un testo. 

4. SCRIVERE: 

● Avere una corretta 

ortografia  dei vocaboli 

conosciuti. 

● Completare tabelle 

utilizzando strutture e 

vocaboli conosciuti. 

● Scrivere semplici testi 

utilizzando funzioni e 

contenuti noti. 

● Rispondere a semplici 

domande. 

5. CIVILTA’: 

● Conoscere semplici 

contenuti della cultura dei 

paesi di cui si studia la 

lingua.  

 

 
 

 
 
 
 

informazioni principali; esprimere i propri gusti; 

contare fino a 100; descrivere la propria casa; chiedere 

e dire l’ora; parlare di abilità. 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI: articoli 

determinativi / indeterminativi; pronomi personali 

soggetto; indicativo presente ausiliari (essere e avere) e 

verbi più comuni, forme affermativa, negativa ed 

interrogativa; aggettivi possessivi; preposizioni. 

 

Brevi e semplici argomenti di civiltà. 
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Classe II 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
.  

Sapere utilizzare vocaboli ed espressioni con maggiore autonomia e sicurezza sia oralmente che per 

iscritto.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

Contenuti 
essenziali 

 
1. ASCOLTARE: 

● Comprendere istruzioni 

relative all’attività di 

classe e domande. 

● Riconoscere elementi 

singoli all’interno di un 

messaggio. 

● Riconoscere le funzioni 

delle strutture utilizzate. 

● Comprendere il significato 

globale di un messaggio 

ricavandone informazioni 

specifiche ed alcune 

implicite. 

2. PARLARE: 

● Avere una pronuncia e 

intonazione corrette. 

 

● Interagire in brevi dialoghi. 

● Descrivere partendo da 

uno stimolo visivo 

utilizzando un lessico 

adeguato. 

● Rispondere a domande su 

contenuti noti. 

3. LEGGERE: 

● Leggere con intonazione e 

pronuncia corrette. 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE: parlare del tempo 

atmosferico; accettare/rifiutare inviti; ordinare cibi e 

bevande; esprimere la propria opinione; parlare di 

azioni passate e future; esprimere un desiderio; chiedere 

permessi e dare ordini; mettere a confronto. 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI: articoli partitivi; 

avverbi di quantità; il comparativo; alcune forme 

verbali del futuro; verbi irregolari. 

 

Argomenti di civiltà 
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● Capire il significato 

globale e analitico di un 

semplice testo. 

● Riconoscere e ricavare le 

informazioni esplicite, ed 

alcune implicite, di un 

testo. 

4. SCRIVERE: 

● Avere una corretta 

ortografia  dei vocaboli 

conosciuti. 

● Completare tabelle 

utilizzando strutture e 

vocaboli conosciuti. 

● Scrivere testi utilizzando 

funzioni e contenuti noti. 

● Rispondere a domande. 

5. CIVILTA’: 

● Conoscere contenuti della 

cultura dei paesi di cui si 

studia la lingua.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Classe III 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

Sapere utilizzare, con un maggior grado di autonomia e correttezza espressive, i contenuti precedenti 

ampliandoli ed integrandoli con i nuovi, sia oralmente che per iscritto.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

Contenuti 
essenziali 

 
 
 

1. ASCOLTARE: 

 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE: compilare 

moduli/schede; scrivere una lettera informale/e mail; 
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● Comprendere istruzioni e 

domande. 

● Riconoscere elementi 

singoli all’interno di un 

messaggio. 

● Riconoscere le funzioni 

delle strutture utilizzate. 

● Comprendere il significato 

di un messaggio. 

2. PARLARE: 

● Avere una pronuncia e 

intonazione corrette. 

● Interagire in dialoghi. 

● Descrivere e raccontare 

partendo anche da uno 

stimolo visivo utilizzando i 

diversi tempi verbali.  

● Rispondere a domande su 

contenuti noti. 

3. LEGGERE: 

● Leggere con intonazione e 

pronuncia corrette. 

● Capire il significato di un 

testo. 

● Riconoscere e ricavare le 

informazioni esplicite ed 

implicite di un testo. 

4. SCRIVERE: 

● Avere una corretta 

ortografia  dei vocaboli 

conosciuti. 

● Completare tabelle 

utilizzando strutture e 

vocaboli conosciuti. 

● Scrivere testi utilizzando 

funzioni e contenuti noti. 

● Rispondere a domande 

dimostrando una 

sufficiente capacità di 

rielaborazione personale. 

5. CIVILTA’: 

● Conoscere contenuti della 

cultura dei paesi di cui si 

studia la lingua.  
 
 
 
 
 

comprendere un testo e rispondere a domande inerenti 

il suo contenuto e a domande personali; parlare di azioni 

che stanno per svolgersi; chiedere e dare informazioni. 

 

CONTENUTI 

GRAMMATICALI: forme del passato, del futuro e del 

condizionale dei verbi regolari e irregolari. 

 

Brani di civiltà relativi ai paesi di lingua inglese e 

francese, scelti anche in base agli interessi degli alunni 

e ai possibili collegamenti interdisciplinari in 

preparazione all’Esame di Stato. 
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Metodologie didattiche da adottare: metodo funzionale-comunicativo, lezione frontale, role play, 

audio-visivi. 

 
 
 
Stabilire il numero minimo di verifiche per quadrimestre e per classe. 
 
 

materia classi PROVE DI VERIFICA  ( numero minimo e/o tipologia);  
 

INGLESE 1-2-3 Due verifiche scritte e due orali in riferimento ai vari contenuti 

FRANCESE 1-2-3 Due verifiche scritte e una orale in riferimento ai vari contenuti 

 
 
 
Modalità di recupero: 
 
Si prevedono interventi di consolidamento per la classe e recupero individualizzato in itinere con 

esercizi di rinforzo volti a colmare le lacune che emergeranno durante l’attività didattica.  

 

Per gli alunni BES e DSA verranno applicate tutte le misure compensative e dispensative previste nei 

PDP che per loro verranno predisposti. 

 

Attività finalizzate all’acquisizione di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il 

contenimento del contagio: 

- realizzazione di cartelloni e vignette in lingua straniera con le principali norme di sicurezza  

- giochi inerenti a istruzioni e comandi per muoversi in sicurezza nello spazio 

- conoscenza e confronto con la realtà scolastica attuale dei paesi di cui si studia la lingua. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La seduta è tolta alle  11.30. 

 
 

Firme dei docenti 
 

Maria Gabriella Agozzino 
Silvia Frumento 

Gloria Rosso 
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Istituto Comprensivo di Castell’Alfero 

Via Casale, 97 – 14033 Castell’Alfero (AT) 

Tel: 0141.204172 - 0141.204284 - 0141.405261 
e-mail: atic80500p@istruzione.it   Sito internet: www.iccastellalfero.edu.it 

indirizzo p.e.c.:  atic80500p@pec.istruzione.it 

C. Fisc. 92040360056 – C.M. ATIC 80500P - codice univoco di ufficio: UFNVF0 

 

 

DOCENTI : Monica Pradolin, Rita Abrardi, Elisa Meluccio, Salvatore Di Marzo, Roberta Attanasio, Federica 
Imperatore, Ambra Siciliano, Miranda Varvelli, Donata Bruno, Francesca Ragusa, Margherita Gianoglio, 
Francesca Sellere, Angela Zampini, Patrizia Roffinella, Lorenzo Forno,  
 
CLASSI: prime, seconde e terze 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
LINEE  PROGRAMMATICHE 

 
Il Dipartimento di LINGUE E ATTIVITA’ ESPRESSIVE (LETTERE, ARTE E IMMAGINE, RELIGIONE) si riunisce in 
data 06/09/2021 alle ore 9.00 per stabilire le linee programmatiche comuni. Presiede Miranda Varvelli. 
Il dipartimento : 

 Individua come segretario Margherita Gianoglio 

 Individua i seguenti obiettivi specifici di apprendimento di base, in raccordo con i traguardi indicati 
nelle indicazioni nazionali 

 Delibera in merito all’adozione di specifiche metodologie didattiche 
 

Nel documento vanno indicati anche i contenuti eventualmente non svolti con la DAD 
 

TABELLA 1 – PIANO ANNUALE 
 

Classe  prima 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: comunicazione nella madre lingua 

 L’alunno partecipa a scambi comunicativi attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, in un 

registro adeguato alla situazione; 

 Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali; 
 Produce testi legati a diverse situazioni, rielabora e manipola testi, parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli; 

 Sviluppa abilità funzionali allo studio, estrapolando da testi scritti informazioni, acquisendo una 

terminologia specifica e registrando opinioni proprie o altrui; 

 Svolge attività esplicite di riflessione linguistica. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: storia 

 L’alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita; 

 Conosce gli aspetti fondamentali della storia medievale europea; 

 Usa la linea del tempo; 

 Conosce le società studiate e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; 
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 Organizza le conoscenze; 

 Sa usare carte geo-storiche; 

 Sa raccontare i fatti studiati. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: geografia 

 L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali; 

 Si orienta  nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti e concetti 

geografici; 

 E’ in grado di conoscere e localizzare i principali elementi geografici fisici e antropici; 
 Utilizza il linguaggio della geografia 
 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti; 

  Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici, storici ed artistici come patrimonio naturale  e culturale 

da tutelare e valorizzare. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

Contenuti 
essenziali 

 
Madre lingua 

Conoscenze 
Per ascoltare: strategie dell’ascolto di testi 

orali semplici e complessi. 
Appunti: prenderli mentre si ascolta e 

riutilizzarli. 

Per parlare: 
strategie di memoria e tecniche di 

supporto al discorso orale ( schemi, 

cartelloni, mappe concettuali ecc.) 
Per leggere: 

elementi caratterizzanti il testo 

narrativo letterario e non; 
elementi caratterizzanti il testo 

poetico; 
testi presenti su supporti 

multimediali. 
Per scrivere: 

elementi caratterizzanti dei testi in 

uso, informativi, regolativi, 

epistolari, descrittivi. 
Per riflettere sulla lingua ( grammatica, 

sintassi, analisi logica): 
studio sistematico delle categorie sintattiche. 
Struttura logica della frase semplice; 
struttura comunicativa della frase semplice; 
il lessico ( famiglie di parole, campi 

semantici), uso del vocabolario; 
elementi basilari della metrica ( versi, strofe, 

rime, assonanze, allitterazione…). 
Abilità 

 
Il regno della fantasia ( fiaba, favola, fantasy, avventura) 

Poesie per giocare 

Viaggio intorno a me ( famiglia ,scuola, amici, sport, 

passioni) 

Le storie del mondo ( miti e poesia epica) 

Tipologie testuali: testo narrativo, testo poetico, testo 

descrittivo, riassunto. 

Riflessioni sulla lingua: fonetica, comunicazione, 

ortografia, morfologia, cenni di storia della lingua italiana. 
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Per ascoltare: 

comprendere testi di uso quotidiano e 

riorganizzare le informazioni raccolte in 

appunti, schede, testi di sintesi vari. 
Per parlare: 

sostenere, attraverso il parlato, interazioni e 

semplici dialoghi programmati. 
Per leggere: 

comprendere ed interpretare in forma guidata 

e/o autonoma testi letterari e non; 
leggere testi su supporto digitale e ricavarne 

dati per integrare le conoscenze scolastiche 
Per scrivere: 

produrre testi scritti a seconda degli scopi e 

dei destinatari; 
svolgere progetti tematici (ricerche). 
Per riflettere sulla lingua ( grammatica, 

sintassi, analisi logica): 
riconoscere e analizzare alcune parti del 

discorso; 
usare creativamente il lessico. 
 

STORIA 

Utilizzare termini specifici del linguaggio 
disciplinare. 

Costruire “quadri di civiltà” in base ad 

indicatori di tipo fisico- geografico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale e religioso. 

Comprendere aspetti essenziali della 

metodologia della ricerca storica. 

Distinguere e selezionare vari tipi di fonte 
storica. 
Utilizzare, in modo pertinente, gli aspetti 

essenziali della periodizzazione e 
organizzazioni temporali. 

Utilizzare in funzione di ricostruzione 

storiografica testi letterari, epici, biografici. 
Scoprire specifiche radici storiche medievali 

e moderne nella realtà locale e regionale. 
Approfondire le dimensioni e le risonanze 

locali di fenomeni ed eventi di interesse e 

portata nazionale 

 

GEOGRAFIA 

Riconoscere le trasformazioni apportate 

dall’uomo sul territorio, utilizzando carte ed 

immagini. 
Leggere ed interpretare statistiche, carte 

topografiche, tematiche e storiche, grafici, 

cartogrammi, fotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

Dal mondo antico all’alto Medioevo; 
La formazione dell’Europa; 
Il basso Medioevo 
Verso l’età moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

I paesaggi 

Gli strumenti del geografo 
I caratteri fisici dell’Europa e dell’Italia 

Il clima e gli ambienti dell’Europa e dell’Italia 

Popolazioni, culture e città dell’Europa e dell’Italia 

L’economia europea e italiana 
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Analizzare i più significativi temi utilizzando 

fonti varie. 
Analizzare, mediante osservazione diretta/ 

indiretta, un territorio per conoscere e 

comprendere la sua organizzazione, 

individuare aspetti e problemi 
dell’interazione uomo-ambiente nel territorio. 

Operare confronti tra realtà territoriali 

diverse. 
Utilizzare correttamente gli strumenti propri 

della disciplina. 

 

 

Classi seconde 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: lingua madre 

 L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative; 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri; 

 Produce testi di vario tipo utilizzando forme diverse di scrittura; 

 Usa i manuali delle discipline o altri testi di studio al fine di ricercare e raccogliere informazioni e 

concetti; 

 Legge testi letterari di vario tipo; 

 Riconosce e usa termini specialistici in base alle varie situazioni comunicative; 

 Riconosce la costruzione della frase semplice e complessa. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: storia 

 L’alunno conosce fondamenti della storia italiana, dalle forme di insediamento e di potere medievali 

alla formazione dello Stato unitario; 

 Conosce i processi fondamentali della storia italiana medievale e moderna; 
 Conosce ed apprezza gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente; 
 Conosce ed apprezza aspetti del patrimonio culturale italiano; 

 Ricava informazioni storiche da fonti di vario genere; 

 Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: geografia 

 L’alunno osserva,legge ed analizza sistemi territoriali vicini e lontani; 

 Utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie e immagini, grafici e dati 

statistici; 

 E’ in grado di conoscere e localizzare i principali elementi geografici, fisici ed antropici 

dell’Europa; 

 Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza di diversi contesti ambientali e socio-
culturali; 

 Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici, storici ed artistici come patrimonio naturale e culturale 

da valorizzare. 
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Obiettivi specifici di apprendimento 

 

Contenuti 

essenziali 

Madre lingua 

Conoscenze 

Per ascoltare: 
strategie dell’ascolto di testi orali semplici e 

complessi; 

appunti: prenderli mentre si ascolta e riutilizzarli. 
Per parlare: 
strategie di memoria e tecniche di supporto al 

discorso orale ( schemi, cartelloni, mappe 

concettuali ecc.) 
Per leggere: 
elementi caratterizzanti il testo narrativo letterario 

e non; 
elementi caratterizzanti il testo poetico; 
testi presenti su supporti multimediali. 
Per scrivere: 
elementi caratterizzanti dei testi in uso, informativi, 

regolativi, epistolari, descrittivi. 
Per riflettere sulla lingua ( grammatica, sintassi, 

analisi logica): 
studio sistematico delle categorie sintattiche; 
struttura logica della frase semplice; 
struttura comunicativa della frase semplice; 
il lessico ( famiglie di parole, campi semantici),uso 

del vocabolario; 
elementi basilari della metrica ( versi, strofe, rime, 

assonanze, allitterazione…). 
Abilità 

Per ascoltare: 
comprendere testi di uso quotidiano e riorganizzare 

le informazioni raccolte in appunti, schede, testi di 

sintesi vari. 
Per parlare: 
sostenere, attraverso il parlato, interazioni e 

semplici dialoghi programmati. 
Per leggere: 
comprendere ed interpretare in forma guidata e/o 

autonoma testi letterari e non; 
leggere testi su supporto digitale e ricavarne dati 

per integrare le conoscenze scolastiche 
Per scrivere: 
produrre testi scritti a seconda degli scopi e dei 

destinatari; 
svolgere progetti tematici (ricerche). 
 

Generi letterari ( fantasy, horror, comico- 

umoristico) 
Scrivere per raccontarsi (diario, lettera, autobiografia) 
Viaggio nel presente ( i media, diritti e responsabilità) 
Il testo poetico 
Approccio alla letteratura italiana dalle origini al 

1700. 

 

 

Tipologie testuali: 

testo narrativo, testo espositivo, relazione, diario, 

autobiografia, lettera, cronaca, riassunto, testo poetico 

Riflessioni sulla lingua: 

morfologia, sintassi della frase, lessico. 
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Per riflettere sulla lingua ( grammatica, sintassi, 

analisi logica): 
riconoscere e analizzare alcune parti del discorso; 
usare creativamente il lessico. 

 

STORIA 
Utilizzare termini specifici del linguaggio 

disciplinare. 
Costruire “quadri di civiltà” in base ad indicatori di 

tipo fisico- geografico, sociale, economico, 

tecnologico, culturale e religioso. 
Comprendere aspetti essenziali della metodologia 

della ricerca storica 
Distinguere e selezionare vari tipi di fonte storica. 
Utilizzare, in modo pertinente, gli aspetti essenziali 
della periodizzazione e organizzazioni temporali. 

Utilizzare in funzione di ricostruzione storiografica 

testi letterari, epici, biografici. 
Scoprire specifiche radici storiche medievali e 

moderne nella realtà locale e regionale. 
Approfondire le dimensioni e le risonanze locali di 

fenomeni ed eventi di interesse e portata nazionale 

 

GEOGRAFIA: 

Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo 

sul territorio, utilizzando carte ed immagini. 

Leggere ed interpretare statistiche, carte 

topografiche, tematiche e storiche, grafici, 

cartogrammi, fotografie. 
Analizzare i più significativi temi utilizzando fonti 

varie. 

Analizzare, mediante osservazione diretta/ 
indiretta, un territorio per conoscere e comprendere 

la sua organizzazione, individuare aspetti e 

problemi dell’interazione uomo-ambiente nel 

territorio. 
Operare confronti tra realtà territoriali diverse. 
Utilizzare correttamente gli strumenti propri della 

disciplina 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

L’età moderna e le scoperte geografiche 

L’Europa tra ‘500 e 600 

Le guerre di religione 
L’età delle rivoluzioni 

L’epoca napoleonica 

La Restaurazione, il Risorgimento, Unità di Italia 
 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

L’Unione europea; 

Gli Stati europei 
L’Europa e l’ambiente 
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Classi terze 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: madre lingua 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri ed 
elaborare progetti; 

 Nell’attività di studio usa i manuali delle discipline o altri testi di studio al fine di ricercare, 

raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze anche con l’utilizzo 

di strumenti informatici; 

 Legge testi di vario tipo manifestando gusti personali per quanto riguarda opere, autori e 

generi letterari; 

 Realizza semplici ipertesti utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 
con quelli iconici e sonori; 

 Apprezza la lingua come strumento attraverso il quale esprimere stati d’animo, esperienze ed 

esporre punti di vista personali; 

 Varia i registri linguistici in base alle situazioni comunicative, riconosce e usa termini 

specialistici. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: storia 

 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici; 

 Conosce i momenti fondamentali della storia italiana dal Medioevo alla formazione della 

Repubblica Italiana; 

 Conosce i processi fondamentali della storia europea moderna e contemporanea, 

 Conosce i processi fondamentali della storia mondiale fino alla globalizzazione; 

 Conosce ed apprezza aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità; 

 Ha elaborato un personale metodo di studio; 

 Sa esporre le conoscenze storiche operando collegamenti e argomentando le proprie 

riflessioni; 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del mondo contemporaneo e 
capirne i problemi fondamentali. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: geografia 

 L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani; 

 Utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie, immagini, grafici 
e dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull’ambiente che lo 

circonda; 

 E’ in grado di conoscere e localizzare i principali elementi geografici, fisici ed antropici del 

mondo; 

 

 Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza di diversi contesti ambientali e 
socio-culturali; 

 Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici, storici ed artistici del patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare; 

 Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell’uomo sui sistemi territoriali. 

 
 

 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

Contenuti 

essenziali 

Conoscenze 

 

Per ascoltare: 
elementi che servono ad identificare anche a 

distanza di tempo gli appunti e ad 
utilizzarli; 

Generi letterari 

Il romanzo storico-sociale-psicologico; 
Viaggio intorno a sé (adolescenza) 
Viaggio nel presente ( legalità, pace, tolleranza, 

globalizzazione, rispetto dell’ambiente) 
La poesia per riflettereStoria della letteratura italiana 
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esempi di argomentazione come forma di 

ragionamento che parte da un  problema,     
formula ipotesi e tesi. 

 

Per parlare: 

tecniche e strategie per argomentare; 
interventi critici mirati in situazioni 

scolastiche ed extrascolastiche. 

 

Per leggere: 

elementi caratterizzanti il testo 

argomentativo; 
elementi caratterizzanti il testo letterario 

narrativo; 

elementi caratterizzanti il testo poetico e 

l’intenzione comunicativa dell’autore; 
principali caratteristiche testuali di 

quotidiani e periodici; 

testi presenti su supporti digitali; 
 

 

Per scrivere: 
la struttura del testo argomentativo: gli 

elementi di cornice e gli elementi che fanno 

parte del nucleo argomentativo; 

la scrittura imitativa, la riscrittura, la 
manipolazione di testi narrativi letterari; 

 

 

Per riflettere sulla lingua: 

approfondimenti sulla struttura logica e 

comunicativa della frase semplice; 

struttura logica e comunicativa della frase 
complessa, coordinazione e subordinazione; 

approfondimento sul lessico; 

rapporto esistente tra evoluzione della 
lingua e contesto storico-sociale. 

 

 

 

Abilità 

 

 Per ascoltare: 
adottare, secondo la situazione 

comunicativa, opportune strategie di 

attenzione e comprensione; 
dato un testo orale adeguato, identificare e 

confrontare opinioni e punti di vista del 

mittente; 
sostenere tramite esempi il proprio punto di 

vista o quello degli altri; 

avviarsi alla selezione di fonti ritenute 

occasione di arricchimento personale e 
culturale. 

 

 

dal 1800 ai giorni nostri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie testuali: 

Testo narrativo, poetico, autobiografico, espositivo, 

argomentativo, informativo (relazione), cronaca, testo 

scientifico divulgativo 

 
 

 

 

 Riflessioni sulla lingua: 

 sintassi della frase e del periodo, lessico, storia della 

lingua italiana. 
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Per parlare: 

ricostruire oralmente la struttura 
argomentativa di una comunicazione orale; 

intervenire nelle discussioni usando 

argomentazioni per formulare e validare 

ipotesi; 
descrivere, argomentando, il proprio 

progetto di vita e le scelte future che si 

intendono fare per realizzarlo; 
memorizzare testi e poesie. 

 

Per leggere: 
comprendere ed interpretare 

autonomamente/con guida, testi, non solo 

letterari, di tipologie diverse; 

 

Per scrivere 

ricercare materiali e fonti da utilizzare nello 

sviluppo di un testo a dominanza 
argomentativa; 

riconoscere e riprodurre le caratteristiche 

testuali delle più consuete tipologie di 
comunicazione scritta; 

scrivere testi a dominanza argomentativa; 

scrivere testi legati alle proprie esperienze 

personali; 
scrivere testi di tipo diverso per spiegare ed 

argomentare le scelte orientative compiute. 

 

Per riflettere sulla lingua: 

essere consapevole della variabilità delle 

forme di comunicazione nel tempo e nello 

spazio; 
collocare cronologicamente le 

caratteristiche più significative di alcuni 

importanti periodi della storia della lingua 
italiana. 

 

STORIA 
Distinguere tra storia nazionale, europea, 

mondiale e coglierne le connessioni e le 

principali differenze; 

mettere a confronto fonti documentarie e 
storiografiche relative allo stesso fatto, 

problema, personaggio, riscontrando 

diversità e somiglianze; 
riconoscere la peculiarità della finzione 

filmica e letteraria in rapporto alla 

ricostruzione storica; 
usare il passato per rendere comprensibile il 

presente e il futuro; 

di un quotidiano o di un telegiornale 

comprendere le notizie principali, 
utilizzando i nessi storici fondamentali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

Il primo ‘900  ( II Rivoluzione industriale, società di 

massa) 
Imperialismo e colonialismo; 

L’Italia tra fine ‘800 e primo’900; 
La prima guerra mondiale; 

Il primo dopoguerra 

La rivoluzione russa 
Il fascismo 

Il nazismo 

La II guerra mondiale 
Il secondo dopoguerra 

Il mondo dal 1946 ai giorni nostri 
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GEOGRAFIA: 

Orientarsi e muoversi in situazione 
utilizzando carte, piante, tabelle 

chilometriche; 

produrre carte tematiche e grafici; 

individuare connessioni con situazioni 
storiche, economiche e politiche; 

presentare uno Stato del mondo, operando 

confronti con altri Stati e con l’Italia, 
utilizzando carte, dati statistici, immagini; 

conoscere e comprendere i tratti peculiari 

delle aree di povertà, analizzando e 
mettendo in relazione i fattori che le hanno 

determinate. 

GEOGRAFIA: 

La Terra e i suoi abitanti 

Origine ed evoluzione del pianeta Terra 
Geofisica e geopolitica: emigrazioni ed immigrazioni. 

Problematiche ambientali legate al mondo 

globalizzato 

 Continenti extraeuropei 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie didattiche da adottare: lezioni frontali dialogate e utilizzo della lim.  

 
 
Stabilire il numero minimo di verifiche per quadrimestre e per classe. 
 
 

materia classi PROVE DI VERIFICA  ( numero minimo e/o tipologia); 
 

italiano 1° 2° 

3° 

Tre verifiche scritte per quadrimestre (composizione di un testo scritto, 

comprensione del testo, verifica di grammatica) per quadrimestre 

storia/geog

rafia 

1° 2° 

3° 

Due per quadrimestre 

 
Modalità di recupero: 
programmazione individualizzata per gli alunni in difficoltà 
 
 
Eventuali criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 
comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio. Da approfondire 
nei consigli di classe - team 
 
Considerare anche l’eventuale coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e  campagne 
informative interne e rivolte alle famiglie anche  attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti multimediali. 
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TABELLA 1 – PIANO ANNUALE 
 

 

Classe 1°A – 1°B – 1°C – 2°A – 2°B – 2° C – 3°A – 3°B 

5 - Disciplina ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
-Saper realizzare elaborati personali e creativi, applicando le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale le tecniche pittoriche, i materiali e i codici espressivi. 
-Conoscere, leggere e comprendere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 
-Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale, opere e oggetti 
artigianali prodotti anche in Paesi diversi dal proprio territorio, educando alla salvaguardia, alla 
conservazione e alla tutela del patrimonio artistico. 
-Analizzare e descrivere alcuni beni del patrimonio artistico, utilizzando il linguaggio appropriato. 
 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

 Contenuti  essenziali 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: 

-Esprimersi e comunicare con un linguaggio 
grafico pittorico usando materiali e 
strumenti diversificati. 
-Osservare e leggere le immagini: saper 
riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte. 
-Conoscere i principali periodi artistici, alcuni 
artisti e opere. 
-Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

-Conoscere e saper sperimentare alcune tecniche grafiche 
pittoriche. 
-Conoscere alcuni termini del linguaggio specifico. 
-Saper leggere un’opera d’arte nei suoi elementi costitutivi, 
collocandola al periodo storico artistico e riconoscere 
l’autore dell’opera. 
-Sensibilizzare alla tutela, conservazione e valorizzazione 
dei beni culturali. 
-Conoscere i codici base del linguaggio visivo: punto, linea, 
superficie, colore, simmetria. (solo cl.1°) 
-Saper usare gli elementi del linguaggio visivo di base in 
modo espressivo per superare gli stereotipi. (solo cl.1°) 
-Leggere e comprendere le opere più significative dalla 
Preistoria all’Arte Paleocristiana. (solo cl.1°) 
-Riconoscere i codici e le regole del linguaggio visivo: luce e 
ombre e le regole della composizione prospettica nel 
disegno e nelle opere d’arte. (solo cl.2°) 
- Leggere e comprendere le opere più significative dall’Arte 
Paleocristiana al ‘600. (solo cl.2°) 
-Utilizzare i codici e le regole del linguaggio visivo per 
produrre elaborati espressivi e creativi. (solo cl.3°) 
- Leggere e comprendere le opere più significative dal ‘600 
all’arte contemporanea. (solo cl.3°) 
 
 

Metodologie didattiche da adottare: 
-Lezione frontale e dialogata 
-Esecuzioni grafiche pittoriche individuali 
-Uso del libro di testo e LIM 
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-Uso del computer 
-Uso di strumenti didattici alternativi o complementari al libro di testo 
-Percorsi autonomi di apprendimento 
-Frequente valutazione del lavoro svolto 
-Lavoro di gruppo, laboratori e visite guidate (da valutare con l’emergenza sanitaria) 
Le produzioni di elaborati grafici-pittorici dovranno rispettare le consegne con indicazioni fornite 
dall’insegnante. I mezzi utilizzati (strumenti, materiali) sono suggerite dai temi e dalle modalità di 
svolgimento delle Unità didattiche. 
Il libro di testo rappresenterà il punto di riferimento costante per le attività in classe, sia per gli argomenti 
teorici sia per la produzione degli elaborati. 
 
 

 

 
Stabilire il numero minimo di verifiche per quadrimestre e per classe. 
 
 

materia classi PROVE DI VERIFICA  ( numero minimo e/o tipologia); 
 

ARTE E 
IMMAGINE 

1°-2°-
3° 

1 Verifica scritta di storia dell’arte e 2-3 elaborati grafici-pittorici (a quadrimestre). 

   
 
 
Modalità di recupero: 
programmazione individualizzata per gli alunni in difficoltà 
Per gli alunni HC si svolgeranno prove individualizzate con obiettivi minimi in accordo con l’insegnante di 
sostegno. 
Per gli alunni BES e DSA, si farà riferimento al PDP dell’alunno. 
Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presentano delle difficoltà, sono previste le seguenti 
strategie: semplificazione dei contenuti, reiterazione e semplificazione degli interventi didattici. 
 

RELIGIONE 
 

Classi Prime, Seconde e Terze 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

- Mostra un buon livello di autonomia e di adattamento alle modalità di lavoro proposte 
- Sa utilizzare la rete per semplici attività di ricerca con spirito critico 
- Sa contestualizzare i contenuti, collegandoli alla situazione attuale 

Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti essenziali 

- Cogliere l’importanza del fenomeno religioso, anche 
nel momento presente 

- Riconoscere forme, linguaggi e obiettivi del 
fenomeno religioso 

- Le domande esistenziali 
- La storia della salvezza – La Bibbia 
- La figura storica e religiosa di Gesù 
- La Chiesa: struttura, azioni e obiettivi 
- La religione oggi: dialogo ecumenico, dialogo 

interreligioso, dialogo con la società civile nei suoi vari 
aspetti 

 
 

 
 
La seduta è tolta alle ore 12.00 



a.s.2021-2022 scuola secondaria Linee programmatiche  
dipartimento di  Lingue e attività espressive 

13 

 

 
 

Firme dei docenti 
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DIPARTIMENTO : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTI : GERBI GIULIA e BIANCHI DANIELA 

 

CLASSI :  Prime, seconde, terze, Scuole Secondarie di Primo Grado di Castell’Alfero e di 

Montechiaro.  

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LINEE  PROGRAMMATICHE 

 

Il Dipartimento di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, si riunisce in data 6/09/2020 alle ore 

9:00 per stabilire le linee programmatiche comuni. Presiede Gerbi Giulia. 

Il dipartimento : 

 Individua come segretario Bianchi Daniela 

 Individua i seguenti obiettivi specifici di apprendimento di base, in raccordo con i traguardi 

indicati nelle indicazioni nazionali 

 Delibera in merito all’adozione di specifiche metodologie didattiche 

 

Nel documento vanno indicati anche i contenuti 

 non svolti con la DAD 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

-L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti.  

-Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

-Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 

con gli altri,  

-praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalit à di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole.  

-Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in 

ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

-Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

-È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune.  
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Classi 1a e  2a 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

Contenuti essenziali 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE  

CON LO SPAZIO E IL TEMPO: 
-Conoscere e migliorare l’utilizzo delle proprie 

capacità condizionali e coordinative in diverse 

situazioni. 

-Sapersi orientare nello spazio e nel tempo in 

relazione agli altri, in ambiente naturale ed 

artificiale. 

- Esercitazioni specifiche di misurazione e 

sperimentazione dello spazio intorno a sé, 

anche per acquisire comportamenti adeguati 

alle regole richieste dalla emergenza Covid19 

-Giochi in progressione didattica. 

-Percorsi e circuiti specifici.  

- Sport e attività individuali: karate, tai-chi, 

yoga, tecniche di stretching, ecc. 

- Camminate/passeggiate nei dintorni della 

scuola (avviamento al hiking) per 

sensibilizzare attività all’aria aperta, anche in 

relazione alla emergenza Covid19 

-Compilazione di una tabella/diario dei 

risultati oggettivi conseguiti nel corso del 

triennio.  

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVA-

ESPRESSIVA 

- Saper percepire e osservare il linguaggio 

espressivo del corpo proprio ed altrui. 

 

-Giochi ed esercitazioni specifiche di 

sperimentazione.  

- Attività di coordinazione ed espressione con 

la musica 

-Confronto verbale con i compagni. 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

-Saper utilizzare e trasferire le abilità 

coordinative per la realizzazione dei gesti 

tecnici di vari sport individuali e di squadra. 

-Saper partecipare al lavoro di gruppo. 

-Conoscere e saper applicare le regole degli 

sport praticati in diversi ruoli (giocatore, 

arbitro, pubblico) 

-Migliorare le proprie possibilità di gestire in 

modo consapevole la competizione e il 

conflitto. 

 

- Giochi in progressione didattica 

propedeutici ai diversi sport.  

-Sperimentazione di diversi ruoli nelle 

attività: giocatore, atleta, arbitro, giudice di 

gara, allenatore,… 

- Eventuale partecipazione ai Campionati 

Sportivi Studenteschi 

- L’etica dello sport e il fair play sportivo 

 

SALUTE E BENESSERE,  

PREVENZIONE E SICUREZZA 

-Saper riconoscere e rispettare criteri base di 

 

-Attività specifiche di respirazione guidata, di 

rilassamento e di concentrazione. 

-Tutte le attività sopraelencate con focus di 

mailto:atic80500p@istruzione.it
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sicurezza per sé e per gli altri in situazioni 

diverse adottando idonei comportamenti. 

-Saper praticare il movimento nel rispetto di 

tempi e possibilità soggettive. 

approfondimento riferito alla competenza in 

oggetto. 

 

 

 

 

Classe 3a 

Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti essenziali 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE  

CON LO SPAZIO E IL TEMPO: 
-Conoscere e migliorare l’utilizzo delle 

proprie capacità condizionali e coordinative in 

diverse situazioni. 

-Sapersi orientare nello spazio e nel tempo in 

relazione agli altri, in ambiente naturale ed 

artificiale. 

 

- Esercitazioni specifiche di misurazione e 

sperimentazione dello spazio intorno a sé, 

anche per acquisire comportamenti adeguati 

alle regole richieste dalla emergenza Covid19 

-Giochi in progressione didattica. 

-Percorsi e circuiti specifici. 

- Sport e attività individuali: karate, tai-chi, 

yoga, tecniche di stretching, ecc. 

- Camminate/passeggiate nei dintorni della 

scuola (avviamento al hiking) per 

sensibilizzare attività all’aria aperta, anche in 

relazione alla emergenza Covid19 

-Compilazione di una tabella/diario dei 

risultati oggettivi conseguiti nel corso del 

triennio. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVA-

ESPRESSIVA 

- Saper percepire e osservare il linguaggio 

espressivo del corpo proprio ed altrui. 

-Conoscere diverse possibili letture 

/interpretazioni del linguaggio corporeo 

espressivo codificato o libero. 

 

-Giochi ed esercitazioni specifiche di 

sperimentazione.  

- Attività di coordinazione ed espressione con 

la musica 

-Confronto verbale con i compagni. 

-Sperimentazione di arbitraggio.  

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY 

-Saper utilizzare e trasferire le abilità 

coordinative per la realizzazione dei gesti 

tecnici di vari sport individuali e di squadra. 

-Saper partecipare al lavoro di gruppo. 

-Conoscere e saper applicare le regole degli 

sport praticati in diversi ruoli (giocatore, 

 

-Avviamento ai diversi sport individuali e di 

squadra 

-Sperimentazione di diversi ruoli nelle 

attività: giocatore, atleta, arbitro, giudice di 

gara, allenatore, … 

- Eventuale partecipazione ai Campionati 

Sportivi Studenteschi  
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arbitro, pubblico) 

-Migliorare le proprie possibilità di gestire in 

modo consapevole la competizione e il 

conflitto. 

 

SALUTE E BENESSERE,  

PREVENZIONE E SICUREZZA 

-Saper riconoscere e rispettare criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri in situazioni 

diverse adottando idonei comportamenti. 

-Saper praticare il movimento nel rispetto di 

tempi e possibilità soggettive. 

-Conoscere nozioni base di pronto soccorso 

 

 

-Attività specifiche di respirazione guidata, di 

rilassamento e di concentrazione. 

-Tutte le attività sopraelencate con focus di 

approfondimento riferito alla competenza in 

oggetto. 

-Interventi teorici specifici. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE: 

-Attività laboratoriale. 

-Approccio metodologico prevalentemente globale (e dove necessario analitico).  

-Lavoro strutturato o semi-strutturato individuale, a coppie, in piccoli gruppi (cooperative learning) 

e in gruppo classe completo. 

-Sperimentazione libera e guidata. 

-Utilizzo di diversi spazi, sia al chiuso che all’aperto, e di differenti materiali. 

-Alternarsi in ogni lezione di momenti organizzativi, attivi, riflessivi e di confronto verbale.  

-Lezione frontale e dialogata con supporto di filmati e materiale cartaceo. 

-Utilizzo della piattaforma didattica Classroom 

 

PROVE DI VERIFICA (numero minimo e/o tipologia): minimo 3 a quadrimestre.  

Osservazione sistematica; prove pratiche oggettive; prove scritte o orali e compiti a casa. 

 

PROGETTI COMUNI: Eventuale partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi ed eventuale 

apertura del Centro Sportivo Scolastico.  

 

MODALITA’ DI RECUPERO: 

Attività di recupero in itinere durante le lezioni, attraverso semplificazioni ed esercitazioni guidate.  

 

Alcuni criteri, finalizzati all’acquisizione di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni 

per il contenimento del contagio, sono state inseriti nella progettazione. Verranno approfonditi nei 

consigli di classe - team 

 

La seduta è tolta alle __11:00___ 

Firme dei docenti 

Giulia Gerbi 

Daniela Bianchi  

mailto:atic80500p@istruzione.it
http://www.icc/
mailto:atic80500p@pec.istruzione.it
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%&'()(**+,(-',./.,'+())(-01+00(23+',3+'(425/(+-24+.',6(+-2782.31),7,91+*(2-(7:;,-,420)(,()

.+//2.'2�42-�()�)(-01+00(2�-+'1.+),<

%",)),�6('1+*(2-(�=(�(-4,.',**+�5>('+�912'(=(+-+7�0(24?(7:;�6(�2.(,-'+�42-�>+)1'+*(2-(�=(�/.2@+@()('A<

%B+.+882.*+'21-+'',00(+3,-'2/26('(>2.(6/,''2+))+3+',3+'(4++''.+>,.62,6/,.(,-*,6(0-(8(4+'(>,,

?+4+/('2423,0)(6'.13,-'(3+',3+'(4(+//.,6(6(+-21'()((-32)',6('1+*(2-(/,.2/,.+.,-,))+

.,+)'A<

%CD+)1--2.(42-264,-,))D+3@(,-',4?,)24(.42-=+7(/.(-4(/+)(6(6',3(',4-2)20(4(,),32)',/)(4(

.,)+*(2-(�4?,�,66(�6'+@()(642-2�42-�0)(�,66,.(�>(>,-'(,�0)(�+)'.(�,),3,-'(�-+'1.+)(<

%&'()(**++=,01+',.(62.6,3+',.(+)(7(-82.3+'(>,,2.0+-(**+'(>,/,.)+/.20,''+*(2-,,)+.,+)(**+*(2-,

=(�6,3/)(4(�/.2=2''(7�+-4?,�=(�'(/2�=(0('+),<

%E(4+>+=+))+),''1.+,=+))D+-+)(6(=(',6'(2'+@,)),(-82.3+*(2-(61(@,-(261(6,.>(*(=(6/2-(@()(61)

3,.4+'27�(-�32=2�=+�,6/.(3,.,�>+)1'+*(2-(�.(6/,''2+�4.(',.(�=(�'(/2�=(>,.62<

% CF+)1--2,6/)2.+,6/,.(3,-'+7(-)+@2.+'2.(2,+))F+/,.'27)26>2)0,.6(=,(/(G4231-(8,-23,-(7-,

(33+0(-+�,�-,�>,.(8(4+�),�4+16,H�.(4,.4+�62)1*(2-(+(�/.2@),3(7�1'()(**+-=2�),�42-264,-*,�+491(6(',<

% #>()1//+6,3/)(4(64?,3+'(**+*(2-(,32=,))+*(2-(=(8+''(,8,-23,-(.(42..,-=2791+-=2I()4+627+

3(61.,�+//.2/.(+',�,�+�6,3/)(4(�82.3+)(**+*(2-(<

% E(42-264,-,)/.2/.(22.0+-(6326'.1''1.,,81-*(2-+3,-'(+)(>,))(3+4.2642/(4(,3(4.2642/(4(7I

42-6+/,>2),�=,)),�61,�/2',-*(+)('A�,�=,(�612(�)(3('(<

% B+1-+>(6(2-,=,))+423/),66('A=,(>(>,-'(,=,))+)2.2,>2)1*(2-,-,)',3/2H.(42-264,-,))+)2.2

=(>,.6('A(@(620-(82-=+3,-'+)(=(+-(3+)(,/(+-',7,(32=(=(62==(68+.)(-,0)(6/,4(8(4(42-',6'(

+3@(,-'+)(<

% J42-6+/,>2),=,).12)2=,))+4231-('A13+-+61))+ ,..+7=,)4+.+'',.,8(-('2=,)),.(62.6,7-2-4?K

=,))F(-,01+0)(+-*+�=,))F+44,662�+�,66,7�,�+=2''+�32=(=(�>('+�,42)20(4+3,-',�.,6/2-6+@()(<

% �2)),0+�)2�6>()1//2�=,)),�64(,-*,�+))2�6>()1//2�=,))+6'2.(+�=,))F1232<

% B+41.(26('A,(-',.,66,>,.62(/.(-4(/+)(/.2@),3(),0+'(+))F162=,))+64(,-*+-,)4+3/2=,))26>()1//2

64(,-'(8(42�,�',4-2)20(42<

LMNOOPQR

STUVWWUXUQYZV[U\U[UQ]UQ̂ZZ_V̀]UaV̀Wb Lb̀WV̀cWUQVYYV̀dÛeU

f !6,01(., +==(*(2-(7 62''.+*(2-(7

32)'(/)(4+*(2-(7 =(>(6(2-(7

2.=(-+3,-'(, 42-8.2-'('.+ (

-13,.(42-264(1'(5-13,.(-+'1.+)(7

-13,.((-',.(78.+*(2-(;791+-=2

/266(@(), + 3,-', 2//1.,

1'()(**+-=2 0)(161+)(+)02.('3(

64.(''(7), 4+)42)+'.(4(>+)1'+-=2

91+),6'.13,-'2/1g,66,.,/(G

2//2.'1-2<

f E+//.,6,-'+.,(-13,.(42-264(1'(

61))+�.,''+<

f &'()(**+.,64+),0.+=1+',(-42-',6'(

6(0-(8(4+'(>(/,.),64(,-*,,/,.)+

',4-(4+<

f&'()(**+.,�0)(�+)02.('3(�/(G�6,3/)(4(�=,)),�91+''.22/,.+*(2-(<

f�+)42)+., 6(+ + 3,-', 4?, 1'()(**+-=2 0)(2//2.'1-(

6'.13,-'(<

f�23/.,-=,.,()6(0-(8(4+'2,)F1'()('A=(31)'(/)24231-,/(G

/(442)2,=(=(>(62.,4231-,/(G0.+-=,6(+(-3+',3+'(4+

4?,�(-�6('1+*(2-(�42-4.,',<

f#423/2..,-13,.(-+'1.+)((-8+''2.(/.(3(H1'()(**+.,()

/.24,=(3,-'2�(-�42-',6'(�=(>,.6(<

f�/,.+.,�42-�),�8.+*(2-(<

f&'()(**+.,)+-2'+*(2-,161+),=,)),/2',-*,42-,6/2-,-',

(-',.2�/26('(>2<

f&'()(**+.,),/.2/.(,'A=,)),/2',-*,/,.6,3/)(8(4+.,4+)42)(,

-2'+*(2-(<

fE(/.2=1.., 8(01., , =(6,0-(0,23,'.(4(42- )F1'()(**2

+//.2/.(+'2�,=�+441.+'2�=(�6'.13,-'(<

fE+//.,6,-'+.,�61)�/(+-2�4+.',6(+-2<

h
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% &'()(**+,-)+./'+*(/.-010+)-2-,)-

2/'-.*- 3/. -12/.-.'- (.'-,/

2/1('(4/53/.1+2-4/)(6-)1(7.(8(3+'/

-)-2,/2,(-'96-))-2/'-.*-2-,

1-:2)(8(3+,-�3+)3/)(�-�./'+*(/.(;

% !12,(:-,- :(10,- 0'()(**+.6/

+.3<-)-2/'-.*-6-)=>-)-3(8,-

1(7.(8(3+'(4-;

% �/:2,-.6-,-()1(7.(8(3+'/-)?0'()('9

6-):0)'(2)/3/:0.-2(@2(33/)/-

6-)6(4(1/,-3/:0.-2(@7,+.6-5(.

:+'-:+'(3+ - (. 1('0+*(/.(

3/.3,-'-;

% A(2,/60,,- 8(70,- - 6(1-7.(

7-/:-',(3(50'()(**+.6/(.:/6/

+22,/2,(+'/ - 3/. +330,+'-**+

/22/,'0.(1',0:-.'(B,(7+51C0+6,+5

3/:2+11/57/.(/:-',/51/8'D+,-6(

7-/:-',(+E;

% A+22,-1-.'+,-20.'(51-7:-.'(10)

2(+./�3+,'-1(+./;

% �/./13-,-6-8(.(*(/.(-2,/2,(-'9

B+.7/)(5 +11( 6( 1(::-',(+5

6(+7/.+)(5FE6-))-2,(.3(2+)(8(70,-

2(+.-�B',(+.7/)(5�C0+6,()+'-,(E;

% A(2,/60,,- 8(70,- - 6(1-7.(

7-/:-',(3( (. G+1- + 0.+

6-13,(*(/.--3/6(8(3+*(/.-8+''+6+

+)',(;

% A(1/)4-,-2,/G)-:(0'()(**+.6/)-

2,/2,(-'9�7-/:-',(3<-�6-))-�8(70,-;

% #+2-,)-77-,--60'()(**+,-1-:2)(3(

,+22,-1-.'+*(/.(�7,+8(3<-�6(�6+'(;

%�/./13-,-6-8(.(*(/.(-2,/2,(-'96-))-2,(.3(2+)(8(70,-

2(+.-;

%A(2,/60,,-�8(70,-�-�6(1-7.(�(.�G+1-�+�0.+�6-13,(*(/.-;

% H-77-,- - (.'-,2,-'+,-1-:2)(3(
6(1-7.( '-3.(3( ,(3+4+.6/.-
(.8/,:+*(/.( C0+)('+'(4- -
C0+.'('+'(4-

% �:2(-7+,-)-,-7/)--7)(1',0:-.'(
6-) 6(1-7./ '-3.(3/ .-))-
,+22,-1-.'+*(/.(�7,+8(3<-

% !88-''0+,-2,/4--1-:2)(3((.6+7(.(
10))-2,/2,(-'98(1(3<-53<(:(3<-5
:-33+.(3<--'-3./)/7(3<-6(4+,(
:+'-,(+)(

% !88-''0+,- 1'(:- 6(7,+.6-**-
8(1(3<-,(8-,('-+:+'-,(+)(-/77-''(
6(�01/�3/:0.-

% #+2-,0'()(**+,-)-3/1',0*(/.(7-/:-',(3<-B2-,2-.6(3/)+,(-
2+,+))-)-5+.7/)(-',(+.7/)(52/)(7/.(,-7/)+,(530,4-3/.(3<--
2/)(3-.',(3<-E

% �)+11(8(3+,-�)-�,(1/,1-�,(../4+G()(�-�C0-))-�-1+0,(G()(;
% �/.8,/.'+,-5-88-''0+,-2,/4--1-:2)(3((.6+7(.(10))-
2,/2,(-'98(1(3<-53<(:(3<-5:-33+.(3<--'-3./)/7(3<-6(
4+,(�:+'-,(+)(5�+.3<-�(.�,-)+*(/.-�+)�)/,/�01/;

% �/./13-,-()'-,:(.-I1/1'-.(G()('9J-1+2-,4+)0'+,-13-)'--
1/)0*(/.(�(.�G+1-�+6�0./�1'()-�6(�4('+�-�6(�2-.1(-,/1/1'-.(G()-

% !)-:-.'(�6(�-603+*(/.-�+:G(-.'+)-;
% !C0()(G,(+:G(-.'+)(-6(.C0(.+:-.'/;H+#3(-.*+-()�-'/6/
#2-,(:-.'+)-;

% H+�:(10,+
% �+'-,(+�-�10-�2,/2,(-'9;

K
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% &'()*++,-./),0(-./-012-+3(41+

)(5,0(3,01,-())'(/-03,4),.6,)7-0.1

8-1/19 :,2*+1;-+,2-+14+-

122(71+(-+-6-01;1:()-:(*.-<

01:-0:( .,)*=1,+1 (1 /0,5)-214

*31)1==(+8,�)-�:,+,.:-+=-�(:>*1.13-?

% #61)*//(.-2/)1:1.:@-2(31==(=1,+1

-2,8-))(=1,+181;(331-;-+,2-+1

01:,00-+8,4>*(+8,A1):(.,4(

21.*0-(//0,/01(3--(.-2/)1:1

;,02()1==(=1,+1?

% B1:,+,.:-+-)/0,/01,,07(+1.2,

.30*33*0--;*+=1,+(2-+31()16-))1

2(:0,.:,/1:1- 21:0,.:,/1:14A

:,+.(/-6,)-8-))-.*-/,3-+=1()13C

-�8-1�.*,1�)12131?

% D(*+(61.1,+-8-))(:,2/)-..13C

8-1616-+31-8-))(),0,-6,)*=1,+-

+-)3-2/,<01:,+,.:-+-))(),0,

816-0.13C151.,7+1;,+8(2-+3()181

(+12()1-/1(+3-4-12,8181

.,881.;(0)1+-7)1./-:1;1:1:,+3-.31

(251-+3()1?

% E :,+.(/-6,)- 8-)0*,), 8-))(

:,2*+13C*2(+(.*))( -00(48-)

:(0(33-0- ;1+13, 8-))- 01.,0.-4

+,+:@F 8-))'1+-7*(7)1(+=(

8-))'(::-..,(-..-4-(8,33(2,81

81 613( -:,),71:(2-+3-

0-./,+.(51)1?

% �,))-7(),.61)*//,8-))-.:1-+=-

()),�.61)*//,�8-))(�.3,01(�8-))'*,2,?

% D(:*01,.13C-1+3-0-..-6-0.,1

/01+:1/()1/0,5)-21)-7(31())'*.,

8-))( .:1-+=( +-):(2/, 8-)),

.61)*//,�.:1-+31;1:,�-�3-:+,),71:,?

%  -2/-0(3*0(�-�:(),0-?
% G(..(771�81�.3(3,?
% &'(:>*(4�)'(01(4�1)�.*,),?
% &(��-))*)(?
% ��0-7+1�8-1�616-+31���-)-2-+31�81�:)(..1;1:(=1,+-?

H
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%&'(()*++

,-./00.1.*23/4.5.4.*6.*7338/96.:/90; %;90/9<0.*/22/9=.7>.

? !@ABCDEA FGGDHDIJDK @ILLEFHDIJDK

MINLDONDPFHDIJDK GDQD@DIJDK

IEGDJFMAJLDA PIJREIJLDLEF D

JCMAEDPIJI@PDCLDSJCMAEDEFHDIJFND

A DEEFHDIJFND OI@DLDQDTKUCFJGI

OI@@DVDNA F MAJLA IOOCEA

CLDNDHHFJGI BNDC@CFNDFNBIEDLMD

@PEDLLDKNA PFNPINFLEDPDQFNCLFJGI

UCFNA@LECMAJLIOCWA@@AEAODX

IOOIELCJIY

? ZFOOEA@AJLFEADJCMAEDPIJI@PDCLD

@CNNF�EALLFY

? [LDNDHHFEA REFHDIJDAUCDQFNAJLDA

JCMAEDGAPDMFNDOAEGAJILFEACJI

@LA@@IJCMAEIEFHDIJFNADJGDQAE@D

MIGDKA@@AJGI PIJ@FOAQINDGD

QFJLFBBDA@QFJLFBBDGANNAGDQAE@A

EFOOEA@AJLFHDIJDY

? �IJI@PAEANFEFGDPAUCFGEFLFPIMA

IOAEFLIEADJQAE@IGANN\ANAQFMAJLI

FN�UCFGEFLIY

? �IMOEAJGAEA DN @DBJDRDPFLI GD

OAEPAJLCFNA A @FOAENFPFNPINFEA

CLDNDHHFJGI�@LEFLABDA�GDQAE@AY

? ZDOEIGCEEA RDBCEA A GD@ABJD

BAIMALEDPDKCLDNDHHFJGIDJMIGI
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