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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI LETTERE 

 

  

PREMESSA  

Tra le diverse funzioni svolte dalla Programmazione disciplinare di lettere, le principali sono: 

 - rendere note le linee generali lungo le quali si intende operare; 

 - coordinare, tra i docenti di lettere, gli obiettivi, le metodologie, i contenuti, alcune modalità di verifica, 

 - uniformare alcune modalità di approccio organizzativo e di intervento nelle classi. 

  

Per l’analisi della situazione di partenza delle classi si fa riferimento alle programmazioni dei singoli docenti.  

 

FINALITA’ ITALIANO  

Il linguaggio esprime e comunica la realtà interiore e l'esperienza dell'uomo. Pertanto lo sviluppo e la 

maturazione progressivi dell'alunno si realizzano e manifestano in modo eminente attraverso l'educazione 

linguistica. L'acquisizione di una sempre più sicura padronanza del linguaggio in tutte le sue funzioni è uno 

degli obiettivi fondamentali della scuola la quale, con la varietà dei suoi interventi, si propone di promuovere 

nell'alunno la capacità di esprimere una più ricca realtà interiore: il suo pensiero, i suoi sentimenti, come segno 

di una coscienza di sé, degli altri e del mondo. Tutti i linguaggi propri dell'uomo - verbali e non verbali - 

devono integrarsi nel processo educativo, anche se ognuno di essi è più specifico oggetto d’insegnamento di 

singole discipline. Il linguaggio verbale, tuttavia, ha una sua evidente centralità; infatti, di esso si valgono tutte 

le discipline per elaborare e comunicare i propri processi e contenuti. L’insegnamento della lingua italiana- 

anche con riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica- si propone di conseguire un adeguato 

potenziamento dell’educazione linguistica. Attraverso l’uso e lo studio del linguaggio verbale, l’alunno 

raggiunge gradualmente la capacità di:  

- acquisire ed esprimere l'esperienza del mondo di sé;  

- stabilire rapporti interpersonali e sociali;  

- accedere ai più diversi ambiti di conoscenza ed esperienze (estetiche, scientifiche, logiche, tecnologiche, 

eccetera);  

- sviluppare, attraverso la riflessione sul linguaggio le modalità generali del pensiero, quali ad esempio, 

l'articolazione logica, il senso dell'evoluzione nel tempo e della diversità nello spazio, eccetera.  

- prendere coscienza del patrimonio culturale col quale giunge alla scuola media e accedere via via ad un 

mondo culturale più ampio, sia moderno che passato, sia nazionale che internazionale.  

Nella scuola secondaria di primo grado, l'insegnamento della lingua italiana, in continuità con gli 

apprendimenti della scuola primaria, contribuisce alla maturazione e allo sviluppo della comprensione, della 

produzione del parlato e dello scritto attraverso l'interdipendenza dell'ascoltare, del parlare, del leggere e dello 

scrivere secondo le diverse funzioni e varietà della lingua, dirette sia al dominio dei contenuti sia alla graduale 

acquisizione della correttezza formale. Il primo obiettivo dell’apprendimento linguistico è volto a sviluppare 

le capacità di capire e di organizzare la struttura dei discorsi parlati e scritti sia nelle rispettive caratteristiche, 

sia attraverso tecniche e modalità espressive complementari. Il secondo obiettivo tende a far acquisire, 

mediante la buona percezione del parlato, una pronuncia largamente accettabile, una capacità di lettura corrente 

ed espressiva, una produzione scritta corretta e coesa. Ciò consentirà di utilizzare  

adeguatamente il linguaggio verbale, veicolo essenziale di valori culturali e mezzo espressivo di più ampio 

uso, sia nella comunità nazionale sia nell'incontro con le culture straniere. 

LE PROVE D’INGRESSO  

Ad inizio anno nelle classi verranno somministrate delle prove d’ingresso, che non hanno una funzione 

selettiva o discriminante, ma esclusivamente di indagine.  

Esse si propongono per i seguenti motivi:  

-  conoscere l’alunno nel modo più chiaro e oggettivo possibile:  



2 
 

-  raccogliere dati per stendere un piano di lavoro adeguato alla reale situazione della classe e di ogni 

allievo;  

-  fissare dei punti di riferimento per verificare l’andamento della classe nel corso dell’attività annuale;  

-  individualizzare l’insegnamento con interventi specifici adeguati ai risultati ottenuti nelle medesime 

prove.  
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• Per quanto riguarda la comprensione della lingua orale (ascoltare): 

verranno proposti uno o più brani che andranno letti in momenti diversi agli alunni, invitandoli all’ascolto e 

fornendo loro, subito dopo, il relativo questionario. Tutte le prove sono a risposta chiusa e la loro valutazione 

va fatta sulla globalità delle risposte.  

• Per quanto riguarda la comprensione della lingua scritta ( leggere):  

le prove si articoleranno in due fasi. Nella prima fase si cercherà, innanzi tutto, di verificare il possesso della 

tecnica di lettura, valutandone la velocità e la fluidità. Nella seconda fase si valuterà il grado di 

comprensione di una lettura tenendo conto dei dati essenziali di un testo. Per passare, infine, ad esercitazioni 

che riguardano la competenza logico-lessicale.  

• Per quanto riguarda l’espressione della lingua orale ( parlare):  

le prove si baseranno su attività che intendono verificare se l’alunno:  

1) si esprime in una lingua corretta, senza errori di pronuncia o ripetizioni di parole  

2) sa adattare il proprio linguaggio alle differenti situazioni comunicative  

3) sa strutturare le frasi in modo corretto e completo  

4) rispetta le relazioni logico-temporali (causa/effetto – spazio/tempo)  

Per quanto riguarda l’espressione della lingua scritta (scrivere):  

le prove possono essere innumerevoli (descrizioni, completare un racconto, produzione personale di un 

testo…), e poiché la valutazione implica molteplici variabili, i parametri di base ai quali si fa riferimento 

sono:  

1) esposizione chiara e ordinata;  

2) proprietà lessicale;  

3) correttezza ortografica e grammaticale. 

Le prove d’ingresso saranno valutate da una commissione che tabulerà i dati confrontando i risultati di tutte 

le classi. 

 

PROGRAMMAZIONE ANTOLOGIA CLASSI PRIME 

Unità 1 – IL TESTO NARRATIVO 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere la struttura, le 

caratteristiche e gli scopi 

del testo narrativo 

• Conoscere il ruolo dei 

personaggi nel testo 

narrativo 

• Conoscere i tipi di 

sequenza di un testo 

narrativo 

LETTURA 

• Riconoscere un testo 

narrativo 

• Individuare l’articolazione 

della struttura, 

l’ambientazione e gli scopi 

del testo narrativo 

• Individuare il ruolo dei 

personaggi 

• Individuare l’autore 

• Individuare le sequenze di 

un testo narrativo 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico, 

compiendo scelte adeguate 

in base alla situazione 

comunicativa 

 

CONOSCENZE 

• Conoscere le caratteristiche 

principali di un testo narrativo 

 

LETTURA 

• Riconoscere i momenti 

essenziali dello sviluppo di un 

tema 

• Riconoscere l’ambientazione di 

una storia 

 

SCRITTURA 

• Scrivere il finale di un testo, 

ispirandosi a immagini 
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SCRITTURA 

• Completare o modificare 

una storia 

• Inventare una storia 

• Riassumere una storia 

• Raccontare esperienze 

personali 

 

 

Unità 2 – LA FAVOLA 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere la struttura, 

le caratteristiche e il 

lessico specifico della 

favola 

• Conoscere l’origine e 

l’evoluzione del genere 

favola 

LETTURA 

• Individuare i protagonisti, le 

azioni dei personaggi e la 

morale della favola 

• Individuare il carattere che i 

personaggi simboleggiano 

• Individuare le caratteristiche 

del genere favola 

 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

termini legati al genere favola 

• Ampliare il proprio lessico 

• Individuare sinonimi e 

contrari di una parola 

• Comprendere l’uso e il 

significato figurato delle 

parole 

 

SCRITTURA 

• Ricostruire una favola 

• Riscrivere una favola, 

interamente o in parte 

• Inventare una favola, 

interamente o seguendo uno 

spunto 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Comprendere lo sviluppo 

narrativo di una favola 

ascoltata 

• Raccontare esperienze 

personali in classe 

CONOSCENZE 

• Conoscere le caratteristiche e i 

termini-base della favola 

 

LETTURA 

• Riconoscere i personaggi della 

favola, il loro carattere e le loro 

azioni 

• Individuare la morale di una 

favola 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico per 

comprendere i testi 

 

SCRITTURA 

• Scrivere il riassunto di una 

favola 

• Imparare a scrivere una favola, 

a partire da uno schema dato 

• Raccontare esperienze personali 

a partire da una favola 
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Unità 3 – LA FIABA 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere la struttura, 

l’ambientazione e i ruoli 

dei personaggi della 

fiaba 

• Conoscere le funzioni 

della fiaba secondo 

Propp 

• Conoscere l’origine e 

l’evoluzione del genere 

fiaba 

• Conoscere le 

caratteristiche del 

linguaggio della fiaba 

LETTURA 

• Riconoscere i personaggi 

della fiaba, individuando 

azioni e caratteristiche del 

ruolo svolto 

• Individuare elementi e 

caratteristiche della fiaba: 

tempi, luoghi, formule fisse, 

temi e motivi 

• Riconoscere le funzioni della 

fiaba individuate da Propp 

• Comprendere fiabe di altre 

culture 

 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

termini legati al genere fiaba 

• Ampliare il proprio lessico 

 

SCRITTURA 

• Completare una fiaba, 

aggiungere personaggi, 

dialoghi o descrizioni 

• Riscrivere una fiaba, 

interamente o in parte 

• Inventare una fiaba, 

liberamente o seguendo uno 

spunto 

• Riassumere una fiaba 

• Completare una filastrocca 

• Giocare con la fiaba (lavoro 

di gruppo)* 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Comprendere lo sviluppo 

narrativo di una fiaba 

ascoltata 

• Raccontare esperienze 

personali in classe 

• CONOSCENZE 

• Conoscere la struttura e i 

principali ruoli dei personaggi 

della fiaba 

• Conoscere le principali 

caratteristiche del linguaggio 

della fiaba 

•  

• LETTURA 

• Riconoscere i ruoli dei 

personaggi e le principali fasi 

della struttura della fiaba 

•  

• LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico per 

comprendere i testi 

•  

• SCRITTURA 

• Scrivere il riassunto di una 

fiaba 

• Imparare a scrivere una fiaba, a 

partire da uno schema dato 

• Raccontare esperienze personali 

a partire da una fiaba 

*Competenze di cittadinanza 
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Unità 4 – IL FANTASY 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere la struttura, 

l’ambientazione , i 

personaggi e i temi del 

fantasy (breve quadro 

storico) 

• Conoscere le 

caratteristiche del 

linguaggio e le tecniche 

narrative del genere 

fantasy 

LETTURA 

• Individuare elementi e 

caratteristiche del fantasy: 

ambientazione spazio-

temporale, personaggi, 

struttura, temi 

• Riconoscere le tecniche 

narrative tipiche del fantasy 

 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

termini legati al genere fantasy 

• Ampliare il proprio lessico 

 

SCRITTURA 

• Descrivere ambientazioni e 

personaggi fantasy 

• Inventare un racconto fantasy, 

liberamente o seguendo uno 

spunto 

• Riassumere un racconto 

fantasy 

• Giocare con il fantasy (lavoro 

di gruppo)* 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Comprendere lo sviluppo 

narrativo di un racconto 

fantasy ascoltato 

 

CONOSCENZE 

• Conoscere le principali 

caratteristiche della struttura, 

dei personaggi, 

dell’ambientazione del fantasy 

 

LETTURA 

• Riconoscere i personaggi, le 

principali fasi della struttura, 

l’ambiente del fantasy 

 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

principali termini legati al 

fantasy 

 

SCRITTURA 

• Scrivere il riassunto di un 

racconto fantasy 

• Imparare a scrivere un 

racconto fantasy, intero o in 

parte , a partire da uno schema 

dato o da immagini 

*competenze di cittadinanza 

 

Unità 5 – L’AVVENTURA 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere la struttura, 

l’ambientazione e i 

personaggi delle storie 

d’avventura 

LETTURA 

• Individuare elementi e 

caratteristiche delle storie 

d’avventura: struttura, 

ambientazione e personaggi 

CONOSCENZE 

• Conoscere le principali 

caratteristiche della struttura, 

dei personaggi, 

dell’ambientazione del genere 

avventura 



7 
 

• Conoscere l’origine e 

l’evoluzione del genere 

avventura 

 

 

 

 

  

• Ricostruire la trama di un 

racconto di avventura 

 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

termini legati al genere 

avventura 

• Ampliare il proprio lessico 

 

SCRITTURA 

• Completare un racconto 

d’avventura aggiungendo 

descrizioni, ambientazioni o 

un finale 

• Inventare un racconto 

d’avventura liberamente o 

seguendo uno spunto 

• Giocare con il racconto di 

avventura  (lavoro in gruppo)* 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Comprendere lo sviluppo 

narrativo di un racconto 

d’avventura ascoltato 

• Raccontare le esperienze 

personali in classe 

 

LETTURA 

• Riconoscere le fasi della 

struttura, i ruoli dei 

personaggi, l’ambientazione 

del racconto d’avventura 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico per 

comprendere i testi 

 

SCRITTURA 

• Scrivere un riassunto 

• Imparare a scrivere un 

racconto d’avventura, a partire 

da uno schema dato 

*competenze di cittadinanza 

Unità 6 – LA POESIA 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere gli elementi 

fondamentali di un testo 

poetico: verso, rima, 

ritmo, strofa 

• Conoscere l’origine e 

l’evoluzione di alcuni 

tipi di poesia 

(filastrocca, nonsense, 

limerick, calligramma e 

haiku) 

• Conoscere le 

caratteristiche del 

linguaggio poetico e le 

principali figure 

retoriche di suono, di 

significato e di ordine 

LETTURA 

• Individuare le differenze tra un 

testo poetico e un testo in 

prosa 

• Riconoscere i principali tipi di 

verso e strofa 

• Individuare rima, assonanze e 

consonanze 

• Riconoscere la struttura e le 

caratteristiche di filastrocca, 

nonsense, calligramma, haiku 

• Riconoscere le figure retoriche 

 

LESSICO 

CONOSCERE  

• Conoscere le principali 

caratteristiche della poesia e 

alcune figure retoriche 

 

LETTURA 

• Riconoscere l’argomento, la 

struttura e semplici figure 

retoriche della poesia 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico 

 



8 
 

• Comprendere l’uso e il 

significato figurato delle 

parole 

• Arricchire il lessico 

• Individuare l’area semantica a 

cui appartengono le parole 

• Cogliere il valore fonico delle 

parole scelte in poesia 

 

SCRITTURA 

• Completare una filastrocca, un 

nonsense, un limerick 

• Inventare un componimento in 

versi libero o su tema dato 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Comprendere una poesia 

ascoltata , raccontando 

emozioni suscitate 

SCRITTURA 

• Scrivere una poesia, seguendo 

uno schema 

 

 

Unità 7 – IL TESTO DESCRITTIVO  

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere le 

caratteristiche e gli 

scopi del testo 

descrittivo 

• Conoscere la differenza 

tra descrizione 

soggettiva e oggettiva 

• Conoscere le strategie 

per descrivere persone, 

animali, oggetti, luoghi 

• Conoscere le principali 

tecniche descrittiva: 

attraverso l’ordine, 

attraverso i sensi, per 

comparazione 

• Conoscere il linguaggio 

tipico del testo 

descrittivo 

LETTURA 

• Riconoscere un testo 

descrittivo 

• Individuare caratteristiche, 

oggetto e scopi del testo 

• Distinguere una descrizione 

soggettiva e una descrizione 

oggettiva, riconoscendo le 

diversità di linguaggio 

• Individuare le principali 

tecniche descrittive 

 

LESSICO 

• Usare un lessico accurato e 

vario 

 

SCRITTURA 

• Completare una descrizione 

• Scrivere descrizioni 

soggettive; scrivere descrizioni 

CONOSCENZE 

• Conoscere le caratteristiche 

principali di un testo 

descrittivo 

• Conoscere la differenza tra 

descrizione soggettiva e 

oggettiva 

 

LETTURA 

• Riconoscere l’oggetto e le 

principali caratteristiche di una 

descrizione 

• Distinguere una descrizione 

soggettiva e una descrizione 

oggettiva 

 

SCRITTURA 

• Completare una descrizione 
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oggettive, anche sulla scorta di 

ricerche online** 

• Descrivere persone, animali, 

oggetti e luoghi 

• Giocare con il testo descrittivo 

(lavoro di gruppo)* 

 

*competenze di cittadinanza 

**competenze digitali 

 

Unità 8 – STRANIERI COME NOI 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE COMPETENZE 

• Conoscere alcuni aspetti 

territoriali e storici della 

Cina, del Marocco, del 

Perù e della Romania 

• Conoscere la trama di 

un libro, della letteratura 

cinese, araba, peruviana 

e rumena 

• Conoscere alcune 

caratteristiche e una 

ricetta della cucina 

cinese, araba, peruviana 

e rumena 

• Conoscere un gioco 

cinese, arabo, peruviano 

e rumeno 

LETTURA 

• Riconoscere i momenti essenziali dello sviluppo narrativo di un testo 

• Individuare il protagonista di un testo narrativo 

• Individuare le tecniche narrative utilizzate in un testo 

• Riflettere sul tema della diversità per favorire l’integrazione degli 

“stranieri”, valorizzandone la cultura e la presenza* 

• Riflettere sulle analogie e sulle differenze a la propria cultura e le altre 

per trarne un reciproco arricchimento* 

• Riflettere sulle condizioni di vita di altri luoghi del mondo 

• Partecipare ad una discussione di classe, esponendo le proprie opinioni e 

riflessione e ascoltando quelle altrui* 

*competenze di cittadinanza 

 

Unità 9 – IO COME MI VEDO 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere i cambiamenti, 

le contraddizioni, le paure 

e gli stati d’animo tipici 

della preadolescenza 

• Conoscere le tecniche per 

fornire una 

rappresentazione 

completa di sé 

LETTURA 

• Individuare informazioni, 

argomento e sviluppo di un 

testo 

• Individuare i ruoli dei 

personaggi di un testo 

• Individuare i tipi di narratore 

in un testo 

• Riconoscere il linguaggio 

caratteristico delle descrizioni 

 

LESSICO 

CONOSCENZE 

• Conoscere gli aspetti 

principali della 

preadolescenza 

• Conoscere le tecniche 

fondamentali per fornire 

un’immagine di sé 

 

LETTURA 

• Individuare le informazioni 

principali di un testo 

narrativo 



10 
 

• Ampliare il proprio lessico 

 

SCRITTURA 

• Descrivere se stessi e altre 

persone 

• Raccontare esperienze vissute, 

esprimere opinioni e riflessioni 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Partecipare ad una discussione 

in classe esprimendo la propria 

opinione e rispettando turni di 

conversazione* 

• Partecipare ad un’attività 

laboratoriale di gruppo, 

collaborando con gli altri per 

realizzare un progetto* 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico 

 

SCRITTURA 

• Scrivere una descrizione 

seguendo uno schema 

• Esprimere la propria 

opinione 

*competenze di cittadinanza 

 

Unità 10 – L’AMICIZIA 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

Conoscere la funzione sociale e 

gli “ingredienti” dell’amicizia 

LETTURA 

• Individuare informazioni, 

argomento e sviluppo di un 

testo narrativo, espositivo e/o 

descrittivo 

• Distinguere descrizioni 

soggettive e oggettive 

• Individuare ruolo e 

caratteristiche dei personaggi 

 

LESSICO 

• Individuare il registro 

linguistico di un testo 

• Individuare parole 

appartenenti allo stesso campo 

semantico 

 

SCRITTURA 

• Scrivere la descrizione fisica 

di un personaggio; scrivere la 

descrizione di un luogo, anche 

sulla scorta di ricerche 

online** 

CONOSCENZE 

• Conoscere le principali 

caratteristiche della vera 

amicizia 

 

LETTURA 

• Individuare le informazioni 

principali di un testo 

• Riconoscere le caratteristiche 

del linguaggio usato 

• Individuare l’ambientazione 

di un testo narrativo 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico 

per comprendere testi 

 

SCRITTURA 

• Scrivere una descrizione di 

un luogo, osservando 

immagini e seguendo uno 

schema 
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• Raccontare esperienze vissute, 

esprimere opinioni e riflessioni 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Partecipare a una discussione 

in classe, esprimendo la 

propria opinione e rispettando 

i turni di conversazione* 

• Partecipare ad un’attività 

laboratoriale di gruppo, 

collaborando con gli altri per 

realizzare in progetto* 

*competenze di cittadinanza 

**competenze digitali 

 

PROGRAMMAZIONE ANTOLOGIA CLASSI SECONDE  

Unità 1- IL TESTO NARRATIVO 

CONOSCENZE DALLE ABILITÁ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere la differenza 

tra fabula e intreccio 

• Conoscere l'analessi e la 

prolessi 

• Conoscere i tipi di 

discorso diretto e 

indiretto, il monologo 

interiore e il flusso di 

coscienza 

• Conoscere i tipi di 

presentazione dei 

personaggi 

• Conoscere il narratore 

esplicito e il narratore 

nascosto 

 

LETTURA 

• Riconoscere la fabula e 

l'intreccio di un testo 

narrativo 

• Individuare i 

procedimenti narrativi di 

analessi e prolessi 

• Individuare il ruolo dei 

personaggi e lo sviluppo 

di un testo narrativo 

• Riconoscere i tipi di 

discorso diretto e 

indiretto utilizzati in un 

testo 

• Riconoscere le modalità 

di presentazione di un 

personaggio 

LESSICO 

• Ampliare il proprio 

lessico e utilizzarlo in 

base alla diverse 

situazioni comunicative 

SCRITTURA 

• Scrivere sequenze o 

racconti con la 

 

CONOSCENZE 

• Conoscere la fabula e 

l'intreccio, il discorso 

diretto e indiretto, il 

monologo interiore, le 

modalità di presentazione 

dei personaggi, il 

narratore implicito ed 

esplicito 

• Riconoscere la fabula e 

l'intreccio, il discorso 

diretto e indiretto, il 

monologo interiore, le 

modalità di presentazione 

dei personaggi, il 

narratore implicito ed 

esplicito 

• Comprendere i passaggi 

essenziali dello sviluppo 

della trama di una storia 

LESSICO 

• Ampliare il proprio 

lessico, usando le parole 

in modo appropriato 

SCRITTURA 

• Riassumere un testo 
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presentazione dei 

personaggi richiesti 

• Riassumere un testo 

narrativo 

• Trasformare un testo 

seguendo le indicazioni 

fornite 

• Inventare un testo 

narrativo 

• Descrivere un 

personaggio 

• Scrivere un racconto, 

seguendo uno schema 

dato 

 

 

Unità 2 - DIARIO, LETTERA, AUTOBIOGRAFIA  

CONOSCENZE DALLE ABILITÁ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere struttura, 

scopi, tipologie e 

linguaggio dei generi 

• Conoscere l'origine e 

l'evoluzione del diario, 

della lettera, 

dell'autobiografia 

 

LETTURA 

• Individuare le 

caratteristiche dei generi: 

struttura, tipologie, 

destinatari e scopi 

• Comprendere contenuti e 

svolgimento di un brano 

autobiografico, di una 

lettera, di un diario 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

termini legati ai generi 

affrontati 

• Ampliare il proprio 

lessico, usando diversi 

registri linguistici 

SCRITTURA 

• Scrivere testi (diario, 

lettera, autobiografia), 

anche adottando il punto 

di vista di un 

personaggio 

ASCOLTO E PARLATO 

• Comprendere lo sviluppo 

narrativo di un racconto 

autobiografico ascoltato 

• Esprimere opinioni e 

riflessioni in classe 

 

 

CONOSCENZE 

• Conoscere la struttura, gli 

scopi, le tipologie e il 

linguaggio di diario, 

lettera, autobiografia 

LETTURA 

• Individuare struttura, 

scopi e tipologia di una 

pagina di diario, di una 

lettera, di 

un'autobiografia 

LESSICO 

• Ampliare il proprio 

lessico, compiendo scelte 

adeguate 

SCRITTURA 

• Scrivere il riassunto di 

una pagina di diario, di 

una lettera, di 

un'autobiografia 

• Scrivere una lettera 

seguendo uno schema 

 competenze di cittadinanza٭
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Unità 3 - IL GIALLO 

CONOSCENZE DALLE ABILITÁ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere i temi, la 

struttura narrativa, i 

personaggi e le tipologie 

del giallo 

• Conoscere le tecniche 

narrative, il linguaggio e 

lo stile dei testi gialli 

LETTURA 

• Individuare le 

caratteristiche del genere 

giallo: Tipologie, 

struttura, personaggi, 

tecniche narrative 

• Comprendere lo sviluppo 

narrativo di un racconto 

giallo 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

termini legati al genere 

giallo 

• Ampliare il proprio 

lessico, usando diversi 

registri linguistici 

SCRITTURA 

• Descrivere un 

personaggio 

• Completare un racconto 

giallo, inserendo il finale, 

una sequenza descrittiva, 

una sequenza narrativa 

ASCOLTO E PARLATO 

• Comprendere lo sviluppo 

narrativo di un racconto 

giallo ascoltato 

• Esprimere opinioni e 

riflessioni in classe 

CONOSCENZE 

• Conoscere i temi, la 

struttura narrativa, i 

personaggi e le tipologie 

del giallo 

• Conoscere le tecniche 

narrative, il linguaggio e 

lo stile dei testi gialli 

 

LETTURA 

• Individuare temi, 

struttura e personaggi di 

un racconto giallo 

 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

principali termini legati 

al giallo 

SCRITTURA 

• Riassumere un racconto 

giallo 

• Scrivere un racconto 

giallo seguendo uno 

schema 

 

Unità 4 – L’HORROR 

CONOSCENZE DALLE ABILITÁ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere i temi, la 

struttura narrativa, i 

personaggi e 

l’ambientazione 

dell’horror 

• Conoscere le tecniche 

narrative, il linguaggio e 

lo stile dei testi horror 

 

LETTURA 

• Individuare le 

caratteristiche del genere 

horror: temi, struttura, 

personaggi, tecniche 

narrative 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

ermini legati al genere 

horror 

CONOSCENZE 

• Conoscere i temi, la 

struttura narrativa, i 

personaggi e 

l’ambientazione 

dell’horror 

LETTURA 

• Individuare alcuni 

personaggi di un 

racconto horror 

LESSICO 



14 
 

• Ampliare il proprio 

lessico 

SCRITTURA 

• Fare la descrizione di un 

personaggio  

• Completare un racconto 

horror  

• Raccontare una storia o 

la trama di un film visto 

• Scrivere un racconto 

horror a partire da uno 

spunto 

ASCOTO E PARLATO 

• Comprendere lo sviluppo 

narrativo di un racconto 

horror ascoltato 

• Esprimere opinioni e 

riflessioni in classe 

• Ampliare il proprio 

lessico per comprendere 

testi  

SCRITTURA 

• Riassumere un semplice 

racconto horror 

• Scrivere un racconto 

horror, seguendo uno 

schema 

 

Unità 5 – IL COMICO E L’UMORISTICO 

CONOSCENZE DALLE ABILITÁ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere gli scopi, le 

tipologie narrative, 

personaggi del comico-

umoristico 

• Conoscere le tecniche 

narrative, il linguaggio e 

lo stile dei testi comici e 

umoristici 

 

LETTURA 

• Individuare le 

caratteristiche del genere 

comico e umoristico: 

tipologie di personaggio, 

meccanismi comico-

umoristici, tecniche 

narrative 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

termini legati al genere 

comico-umoristico 

• Ampliare  il proprio 

lessico 

SCRITTURA 

• Completare un racconto 

comico-umoristico, 

inserendo descrizioni e 

dialoghi… 

• Scrivere un racconto 

comico o umoristico, 

liberamente o seguendo 

uno schema 

ASCOLTO E PARLATO 

 

CONOSCENZE 

• Conoscere gli elementi 

base del genere comico-

umoristico 

LETTURA 

• Individuare alcuni 

personaggi di un 

racconto comico-

umoristico 

LESSICO 

• Ampliare il proprio 

lessico per comprendere 

testi 

SCRITTURA  

• Scrivere un riassunto di 

un racconto del genere 

• Scrivere un racconto 

comico-umoristico, 

seguendo uno schema 
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• Comprendere lo sviluppo 

narrativo di un racconto 

umoristico ascoltato 

 competenze di cittadinanza٭

Unità 6- LA POESIA 

CONOSCENZE DALLE ABILITÁ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere gli elementi 

metrici di un testo 

poetico: verso, strofa, 

rima, assonanza, 

consonanza,… 

• Conoscere le 

caratteristiche del 

linguaggio poetico e le 

principali figure retoriche 

• Conoscere le procedure 

per svolgere una 

parafrasi e alcune 

strutture poetiche 

 

LETTURA 

• Riconoscere i principali 

tipi di rima, verso, strofa 

• Comprendere temi e 

contenuti di una poesia 

• Riconoscere alcune 

figure retoriche 

LESSICO 

• Comprendere l’uso e il 

significato figurato delle 

parole 

• Arricchire il lessico 

SCRITTURA 

• Inventare rime 

• Scrivere una poesia, 

partendo da uno spunto 

• Fare la parafrasi di un 

testo poetico 

ASCOLTO E PARLATO 

• Comprendere una poesia 

ascoltata 

• Ascoltare una canzone o 

una poesia (anche in rete) 

e comprenderne temi e 

contenuti 

• Esprimere opini e 

riflessioni 

CONOSCENZE 

• Conoscere i principali 

elementi metrici di un 

testo poetico 

• Conoscere l’argomento 

di una poesia 

LETTURA 

• Riconoscere i principali 

elementi di un testo 

poetico 

• Fare la parafrasi guidata 

di alcuni versi 

LESSICO 

• Conoscere  alcuni termini 

del linguaggio poetico 

SCRITTURA 

• Scrivere una poesia, 

seguendo uno schema. 

 competenze digitali٭٭

Unità 7- IL TESTO ESPOSITIVO  

CONOSCENZE DALLE ABILITÁ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere le 

caratteristiche e gli scopi 

del testo espositivo 

• Conoscere la struttura di 

un testo espositivo 

• Conoscere il linguaggio 

tipico del testo espositivo 

 

LETTURA 

• Riconoscere un testo 

espositivo 

• Individuare 

caratteristiche, oggetto, 

struttura e scopi del testo 

 

CONOSCENZE 

• Conoscere le 

caratteristiche principali 

di un testo espositivo 

LETTURA 
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• Individuare l’argomento 

principale e le 

informazioni secondarie 

di un testo espositivo 

LESSICO 

• Utilizzare un lessico 

specialistico 

SCRITTURA 

• Riscrivere un testo 

cambiando l’ordine 

• Scrivere un testo 

espositivo, anche sulla 

scorta di ricerche online 

 

• Riconoscere le 

caratteristiche 

fondamentali di un testo 

espositivo 

SCRITTURA 

• Scrivere un testo 

espositivo, seguendo uno 

schema 

 competenze digitali٭٭

Unità 8 – INTEGRAZIONE E CONVIVENZA 

CONOSCENZE DALLE ABILITÁ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere il problema 

dell’integrazione nelle 

società multietniche 

attuali, anche con 

riferimento ai flussi 

migratori 

• Conoscere alcuni casi di 

integrazione nel passato e 

nel presente 

 

LETTURA 

• Individuare informazioni, 

argomento e sviluppo di 

un testo narrativo, e/o 

descrittivo 

LESSICO 

• Usare un lessico accurato 

e vario 

SCRITTURA 

• Raccontare esperienze 

vissute, esprimere 

opinioni e riflessioni 

• Produrre una ricerca su 

un argomento anche sulla 

scorta di ricerche online 

ASCOLTO E PARLATO 

• Vedere un film, 

approfondire un 

argomento anche sulla 

scorta di ricerche online 

• Partecipare a una 

discussione in classe, 

esprimendo la propria 

opinione e rispettando i 

turni di conversazione 

 

CONOSCENZE 

• Conoscere il problema 

dell’integrazione nelle 

società multietniche 

attuali 

LETTURA 

• Individuare le 

informazioni principali di 

un testo 

LESSICO 

• Ampliare il lessico per 

comprendere i testi 

SCRITTURA 

• Riassumere un test, 

seguendo uno schema 

 competenze digitali٭٭

 competenze di cittadinanza٭
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Unità 9 – AMBIENTE E SOSTENABILITÀ 

• CONOSCENZE DALLE ABILITÁ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere il problema 

dei rifiuti e le modalità 

principali di smaltimento 

degli stessi 

• Conoscere le regole per 

evitare lo spreco 

 

LETTURA 

• Approfondire le 

“questioni aperte” legate 

all’ambiente e alla 

sostenibilità 

LESSICO 

• Usare un lessico accurato 

e vario 

SCRITTURA 

• Raccontare esperienze 

vissute, esprimere 

opinioni e riflessioni 

• Produrre una ricerca o un 

testo espositivo su un 

argomento, anche sulla 

scorta di ricerche online 

ASCOLTO E PARLATO 

• Vedere un documentario, 

approfondire un 

argomento anche sulla 

scorta di ricerche online 

• Partecipare a una 

discussione in classe, 

esprimendo la propria 

opinione e rispettando i 

tempi di conversazione 

 

CONOSCENZE 

• Conoscere il problema 

dei rifiuti e le modalità 

principali di smaltimento 

degli stessi 

LETTURA 

• Individuare le 

informazioni principali di 

un testo 

LESSICO 

• Ampliare il proprio 

lessico per comprendere i 

testi 

SCRITTURA 

• Rispondere a semplici 

domande, anche sulla 

scorta di ricerche online 

 competenze digitali٭٭

 competenze di cittadinanza٭

Unità 10 - SPORT E SALUTE 

CONOSCENZE DALLE ABILITÁ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere alcuni aspetti 

dell’agonismo e dello 

sport moderno 

• Conoscere aspetti positivi 

e negativi dello sport 

• Conoscere a grandi linee 

l’evoluzione storica di 

salute e malattia 

 

LETTURA 

• Individuare informazioni, 

argomento e sviluppo di 

un testo narrativo, 

espositivo e/o descrittivo 

LESSICO 

• Usare un lessico accurato 

e vario 

 

CONOSCENZE  

• Conoscere alcuni aspetti 

dell’agonismo e dello 

sport moderno 

LETTURA 

• Individuare le 

informazioni principali di 

un testo 
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• Apprendere termini del 

lessico specialistico dello 

sport 

SCRITTURA 

• Raccontare esperienze 

vissute, esprimere 

opinioni e riflessioni 

• Produrre una ricerca su 

un argomento, anche 

sulla scorta di ricerche 

online 

• Riassumere un testo 

ASCOLTO E PARLATO 

• Ascoltare una canzone, 

approfondire un 

argomento anche sulla 

scorta di ricerche online 

• Partecipare a una 

discussione in classe, 

esprimendo la propria 

opinione e rispettando i 

turni di conversazione 

LESSICO 

• Ampliare il proprio 

lessico per comprendere i 

testi 

SCRITTURA 

• Rispondere a semplici 

domande, anche sulla 

scorta di ricerche online 

 competenze digitali٭٭

 competenze di cittadinanza٭

Unità 11- BULLISMO E VANDALISMO 

CONOSCENZE DALLE ABILITÁ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere il bullismo e il 

cyber bullismo 

• Conoscere le strategie 

per difendersi dal 

bullismo e dal cyber 

bullismo 

 

LETTURA 

• Individuare informazioni, 

argomento e sviluppo di 

un testo narrativo, 

espositivo e/o descrittivo 

LESSICO 

• Riconoscere il registro 

linguistico usato 

• Conoscere e usare parole 

appartenenti a linguaggi 

specialistici 

• SCRITTURA 

• Raccontare esperienze 

vissute, esprimere 

opinioni e riflessioni 

• Scrivere il finale di una 

storia 

• Produrre una ricerca su 

un argomento, anche 

 

CONOSCENZE 

• Conoscere il bullismo e il 

cyber bullismo 

• LETTURA 

Individuare le 

informazioni principali di 

un testo 

LESSICO 

• Ampliare il proprio 

lessico per comprendere i 

testi 

SCRITTURA 

• Riassumere un testo, 

seguendo uno schema 
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sulla scorta di ricerche 

online 

• Scrivere un testo 

ASCOLTO E PARLATO 

• Vedere un film, leggere 

un libro, approfondire un 

argomento, anche sulla 

scorta di ricerche online 

• Partecipare a una 

discussione in classe, 

esprimendo la propria 

opinione  e rispettando i 

turni di conversazione 

 competenze digitali٭٭

 competenze di cittadinanza٭

 

PROGRAMMAZIONE ANTOLOGIA CLASSI TERZE 

Unità 1 – IL TESTO NARRATIVO 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere i tipi di 

narratore, le 

caratteristiche e tipologie 

di focalizzazione 

(interna, esterna, zero) 

• Conoscere le tecniche di 

caratterizzazione dei 

personaggi (fisica, 

psicologica, sociale ecc.) 

• Conoscere la differenza 

tra tempo della storia e 

tempo della narrazione;  

LETTURA 

• Riconoscere il tipo di 

narratore e la focalizzazione  

usata in un testo narrativo 

• Individuare l’articolazione 

della struttura, 

l’ambientazione e gli scopi 

del testo narrativo 

• Individuare il ruolo dei 

personaggi in testo narrativo 

• Riconoscere lo stile, il 

registro linguistico e la 

sintassi di un testo narrativo 

• Conoscere i classici della 

letteratura 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico, 

compiendo scelte adeguate 

in base alla situazione 

comunicativa 

• Riconoscere il registro 

linguistico adoperato 

SCRITTURA 

• Scrivere sequenze o 

racconti con la 

CONOSCENZE 

• Conoscere le tecniche di 

caratterizzazione dei 

personaggi, la differenza tra 

tempo della storia e tempo del 

racconto 

 

LETTURA 

• Riconoscere la caratterizzazione 

dei personaggi, la durata di un 

testo narrativo 

• Comprendere i passaggi 

essenziali dello sviluppo della 

trama di una storia 

 

SCRITTURA 

• Riassumere un racconto 

• Descrivere un personaggio 

• Scrivere un racconto, seguendo 

uno schema 
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caratterizzazione dei 

personaggi richiesta 

• Ridurre o ampliare la durata 

di un brano 

 

 

Unità 2 – IL FANTASTICO 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere la struttura, i 

temi, l’ambientazione e 

i ruoli dei personaggi 

del fantastico  

• Conoscere le tecniche 

narrative, il linguaggio e 

lo stile del fantastico 

• Conoscere l’origine e 

l’evoluzione del genere 

fantastico 

• Conoscere il lessico 

specifico del genere 

fantastico 

LETTURA 

• Individuare elementi e 

caratteristiche del fantastico: 

ambientazione, personaggi, 

temi 

• Riconoscere focalizzazione, 

caratterizzazione dei 

personaggi, durata e registro 

stilistico di un testo fantastico 

 

 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

termini legati al genere 

fantastico 

 

SCRITTURA 

• Esprimere le proprie 

riflessioni 

• Completare un racconto 

fantastico, inserendo 

sequenze, ambientazioni, 

finale ecc. 

• Inventare un racconto 

fantastico, liberamente o 

seguendo uno spunto 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Comprendere lo sviluppo 

narrativo di un racconto 

fantastico ascoltato 

• Esprimere opinioni e 

riflessioni in classe 

CONOSCENZE 

• Conoscere la struttura del 

genere 

• Conoscere le principali 

caratteristiche del linguaggio 

del fantastico 

 

LETTURA 

• Individuare temi, 

ambientazione e personaggi di 

un racconto fantastico 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico per 

comprendere i testi 

 

SCRITTURA 

• Imparare a scrivere un racconto 

fantastico, a partire da uno 

spunto o da uno schema dato 
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Unità 3 – LA FANTASCIENZA 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere 

caratteristiche, temi, 

personaggi e scopi del 

genere fantastico 

• Conoscere la struttura, 

l’ambientazione e le 

tecniche narrative del 

testo fantascientifico 

• Conoscere l’origine e 

l’evoluzione del genere 

fantascientifico 

• Conoscere il lessico 

specifico del genere 

fantascientifico 

LETTURA 

• Individuare elementi e 

caratteristiche della 

fantascienza: ambientazione, 

personaggi, struttura e temi  

• Riconoscere le tecniche 

narrative tipiche del genere 

fantascientifico 

• Riconoscere la focalizzazione 

e il tipo di narratore di un 

testo fantascientifico 

 

 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

termini legati al genere 

fantascientifico 

• Ampliare il proprio lessico 

 

SCRITTURA 

• Riscrivere parti di un 

racconto fantascientifico 

(descrizioni, ambientazioni, 

finali) 

• Inventare un racconto 

fantascientifico, liberamente 

o seguendo uno spunto 

• Raccontare esperienze 

vissute, esprimere opinioni e 

riflessioni partendo da un 

racconto fantascientifico 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Comprendere lo sviluppo 

narrativo di un racconto 

fantascientifico ascoltato 

• Raccontare le proprie 

esperienze in classe 

CONOSCENZE 

• Conoscere le principali 

caratteristiche della struttura,dei 

personaggi,dell’ambientazione, 

del linguaggio del genere 

fantascientifico 

 

LETTURA 

• Riconoscere i  personaggi , le 

principali fasi della struttura, 

l’ambientazione di un testo 

fantascientifico 

 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

principali termini legati alla 

fantascienza 

• Ampliare il proprio lessico per 

comprendere i testi 

 

SCRITTURA 

• Scrivere un racconto 

fantascientifico, seguendo uno 

schema 

• Scrivere una semplice 

descrizione di un personaggio 
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Unità 4 – IL ROMANZO STORICO E SOCIALE 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere le 

caratteristiche, i 

personaggi, 

l’ambientazione e la 

struttura , le tecniche 

narrative e le finalità del 

romanzo  storico e del 

romanzo sociale  

• Conoscere l’origine e 

l’evoluzione del 

romanzo storico e del 

romanzo sociale  

• Conoscere il lessico 

specifico  e il linguaggio 

tipico del romanzo 

storico e sociale 

LETTURA 

• Individuare elementi e 

caratteristiche del  romanzo 

storico o sociale: struttura, 

ambientazione, personaggi,  

tecniche narrative 

 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

termini legati al romanzo 

storico-sociale 

• Ampliare il proprio lessico 

 

SCRITTURA 

• Riscrivere o proseguire un 

brano tratto da un romanzo 

storico, variando il punto di 

vista o il ruolo di un 

personaggio 

• Inventare un racconto storico, 

liberamente o seguendo uno 

spunto 

• Esprimere le proprie opinioni e 

riflessioni, anche in forma di 

commento 

• Riassumere un testo  

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Comprendere lo sviluppo 

narrativo di un passo di  

romanzo sociale ascoltato 

 

CONOSCENZE 

• Conoscere le principali 

caratteristiche (personaggi, 

tempo,  struttura, linguaggio) 

del romanzo storico e sociale  

 

LETTURA 

• Riconoscere le principali 

caratteristiche  del romanzo 

storico -sociale 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico per 

comprendere i testi 

 

SCRITTURA 

• Scrivere il riassunto di un testo 

a sfondo storico-sociale  

• Scrivere un testo di genere 

storico o sociale, seguendo 

uno schema 

 

Unità 5 – IL ROMANZO DI FORMAZIONE E PSICOLOGICO 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere le 

caratteristiche, i 

personaggi,  

l’ambientazione e la 

struttura, le tecniche 

narrative del romanzo di 

LETTURA 

• Individuare elementi e 

caratteristiche del romanzo di 

formazione e psicologico: 

struttura, ambientazione e 

personaggi 

CONOSCENZE 

• Conoscere le principali 

caratteristiche (personaggi, 

tempo, struttura, linguaggio) 

del romanzo di formazione e 

psicologico  
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formazione e del 

romanzo psicologico  

• Conoscere l’origine e 

l’evoluzione del 

romanzo di formazione 

e del romanzo 

psicologico 

• Conoscere il lessico 

specifico del romanzo di 

formazione e 

psicologico 

 

 

 

 

  

• Riconoscere lo stile e gli 

aspetti linguistici del romanzo 

di formazione e psicologico 

 

LESSICO 

• Conoscere e saper usare i 

termini legati al romanzo di 

formazione e psicologico 

• Ampliare il proprio lessico 

 

SCRITTURA 

• Scrivere la continuazione, un 

episodio o il finale di un 

romanzo di formazione 

• Inventare un racconto di 

formazione, liberamente o 

seguendo uno spunto 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Comprendere lo sviluppo 

narrativo di un passo di 

romanzo di formazione 

ascoltato 

• Raccontare esperienze 

personali, esporre le proprie 

riflessioni in classe 

 

LETTURA 

• Riconoscere le principali 

caratteristiche del romanzo di 

formazione e psicologico 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico per 

comprendere i testi 

 

SCRITTURA 

• Scrivere il riassunto di un testo 

di formazione o psicologico 

• Scrivere un racconto di 

formazione e psicologico, 

completo o in parte, seguendo 

uno schema  

*competenze di cittadinanza 

Unità 6 – LA POESIA 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere le 

caratteristiche del 

linguaggio poetico 

• Conoscere le principali 

figure retoriche di 

significato, di ordine e 

di suono 

• Conoscere i diversi tipi 

di verso e le figure 

metriche; conoscere i 

tipi di rima 

• Conoscere i tipi di strofa 

e i principali 

componimenti della 

tradizione italiana 

• Conoscere vita, pensiero 

e temi dei “classici” 

LETTURA 

• Riconoscere i principali tipi di 

verso, rima e strofa 

• Riconoscere la struttura e le 

caratteristiche dei principali 

componimenti metrici della 

tradizione italiana 

• Riconoscere le figure retoriche 

di suono, significato, ordine e 

le figure metriche 

 

LESSICO 

• Comprendere l’uso e il 

significato figurato delle 

parole 

• Arricchire il lessico 

CONOSCERE  

• Conoscere le principali 

caratteristiche del linguaggio 

poetico 

 

LETTURA 

• Riconoscere l’argomento e la 

struttura della poesia 

 

LESSICO 

• Conoscere espressioni per 

descrivere una situazione 
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della poesia otto-

novecentesca  

• Conoscere le fasi di 

produzione e la struttura 

del commento di una 

poesia 

• Conoscere e usare le parole 

legate al lessico di alcuni poeti 

“classici” 

• Cogliere il valore fonico delle 

parole scelte in poesia 

• Ricondurre le parole alla 

propria area semantica 

• Riconoscere il registro 

stilistico utilizzato in un testo 

poetico 

 

SCRITTURA 

• Scrivere la parafrasi e il 

commento di una poesia, 

anche utilizzando ricerche in 

Rete ٭٭ 

• Scrivere una descrizione, 

anche ispirandosi a uno 

spunto, e trasformarla in un 

componimento poetico 

• Raccontare esperienze 

personali, esprimere opinioni e 

riflessioni 

• Scrivere una poesia, 

liberamente o partendo da uno 

spunto 

• Riscrivere una poesia o 

sostituire i versi 

• Raccontare le proprie 

esperienze, esprimere 

riflessioni e opinioni 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Comprendere una poesia 

ascoltata  

• Ascoltare per emozionarsi 

• Raccontare esperienze 

personali, esporre le proprie 

riflessioni in classe 

SCRITTURA 

• Scrivere il commento a una 

poesia a partire dalla propria 

esperienza, seguendo uno 

schema 

 competenze digitali ٭٭

 competenze di cittadinanza٭

 

Unità 7 – IL TESTO ARGOMENTATIVO 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere le 

caratteristiche, le 

principali tipologie e gli 

LETTURA CONOSCENZE 
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scopi del testo 

argomentativo 

• Conoscere la struttura 

tipica del testo 

argomentativo e le sue 

possibili varianti 

• Riconoscere un testo 

argomentativo 

• Individuare la tesi di fondo di 

un testo argomentativo 

• Individuare caratteristiche e 

scopi di un testo 

argomentativo 

• Individuare le varie fasi della 

struttura del testo 

argomentativo 

 

LESSICO 

• Saper usare in modo 

appropriato connettivi 

avversativi, temporali, causali, 

conclusivi, esplicativi 

 

SCRITTURA 

• Riassumere un testo 

argomentativo, anche in forma 

di tema 

• Scrivere un testo sostenendo 

una tesi  o confutandola 

• Scrivere una recensione 

• Scrivere un testo 

argomentativo 

• Argomentare un’opinione 

 

• Conoscere le caratteristiche, 

gli scopi e la struttura del  

testo argomentativo 

 

LETTURA 

• Riconoscere  le principali 

caratteristiche e la struttura del 

testo argomentativo 

 

SCRITTURA 

• Scrivere il riassunto di un testo 

argomentativo 

• Scrivere un testo 

argomentativo, seguendo uno 

schema 

 

Unità 8 – PIANETA ADOLESCENZA 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere i 

cambiamenti fisici e 

mentali, le 

contraddizioni, i 

comportamenti a rischio 

e gli stati d’animo tipici 

dell’adolescenza  

• Conoscere lo sviluppo 

storico del concetto di 

adolescenza dalle 

società primitive a oggi 

 

 

 

LETTURA 

• Individuare informazioni, 

argomento e sviluppo di un 

testo narrativo, argomentativo, 

espositivo 

• Individuare i ruoli dei 

personaggi in un testo 

• Individuare i tipi di narratore 

in un testo 

• Riconoscere il linguaggio 

caratteristico delle descrizioni 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico 

CONOSCENZE 

• Conoscere gli aspetti principali 

dell’adolescenza 

• Conoscere le tecniche 

fondamentali per fornire 

un’immagine di sé 

 

LETTURA 

• Individuare le informazioni 

principali di un testo narrativo 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico per 

comprendere i testi 
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• Riconoscere e saper usare 

parole del gergo giovanile 

• Riconoscere i registri stilistici 

usati 

 

SCRITTURA 

• Descrivere se stessi, altre 

persone o un luogo 

• Scrivere le domande di 

un’intervista a un adulto 

• Raccontare esperienze vissute, 

esprimere opinioni e riflessioni 

• Scrivere una lettera o un testo 

sul tema dell’adolescenza 

 

 

SCRITTURA 

• Raccontare le proprie 

esperienze, rispondendo a 

domande-guida 

* competenze di cittadinanza 

 competenze digitali٭٭

 

Unità 9 – LA LEGALITA’ 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere alcuni aspetti 

della lotta alla criminalità 

organizzata in Italia 

• Conoscere lo sviluppo 

storico della criminalità 

organizzata in Italia 

LETTURA 

• Individuare informazioni, 

argomento e sviluppo di un 

testo narrativo, espositivo e/o 

argomentativo 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico 

• Conoscere il lessico specifico 

della criminalità organizzata 

 

SCRITTURA 

• Riassumere un testo 

• Riscrivere un testo, cambiando 

il punto di vista 

• Scrivere un testo sul tema 

della legalità 

• Raccontare esperienze vissute, 

esprimere opinioni e 

argomentazioni 

 

ASCOLTO E PARLATO 

CONOSCENZE 

• Conoscere gli aspetti 

principali della criminalità 

organizzata e della lotta 

contro le mafie 

 

LETTURA 

• Individuare le informazioni 

principali di un testo 

narrativo 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico 

per comprendere i testi 

 

SCRITTURA 

• Scrivere il finale di un testo 

narrativo 
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• Vedere un filmato, leggere un 

testo o ascoltare una canzone, 

anche sulla scorta di ricerche 

online٭٭ 

• Partecipare a una discussione 

in classe, esprimendo la 

propria opinione e rispettando 

i turni di conversazione ٭ 

 Competenze digitali ٭٭

 Competenze di cittadinanza   ٭

 

Unità 10 – IL MONDO GLOBALE 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere gli aspetti 

principali e l’evoluzione 

storica del fenomeno 

della globalizzazione 

• Conoscere caratteristiche, 

vantaggi e svantaggi della 

globalizzazione 

LETTURA 

• Individuare informazioni, 

argomento e sviluppo di un 

testo narrativo, espositivo e/o 

argomentativo 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico 

 

SCRITTURA 

• Raccontare esperienze vissute, 

esprimere opinioni, riflessioni 

e argomentazioni 

• Scrivere un testo sulla 

globalizzazione 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Vedere un film, approfondire 

un argomento anche sulla 

scorta di ricerche online٭٭ 

 

CONOSCENZE 

• Conoscere gli aspetti 

principali della 

globalizzazione 

 

LETTURA 

• Individuare le informazioni 

principali di un testo 

argomentativo 

 

LESSICO 

• Usare le parole in modo 

appropriato 

 

SCRITTURA 

• Riassumere un semplice 

testo argomentativo 

 

**competenze digitali 
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Unità 11 – I DIRITTI UMANI 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere il problema 

dello sfruttamento del 

lavoro minorile nel 

mondo 

• Conoscere l’evoluzione 

storica del concetto di 

diritti umani 

• Conoscere casi di 

violazione dei diritti 

umani in vari Paesi del 

mondo 

LETTURA 

• Individuare informazioni, 

argomento e sviluppo di un 

testo narrativo, espositivo e/o 

argomentativo 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico 

 

SCRITTURA 

• Produrre una ricerca su un 

personaggio o una situazione 

dell’attualità, anche sulla 

scorta di ricerche online٭٭ 

• Raccontare esperienze vissute, 

esprimere opinioni e riflessioni 

• Scrivere un testo sul tema dei 

diritti umani, anche adottando 

il punto di vista di un 

personaggio 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Leggere un libro, consultare 

un sito Internet٭٭ sul tema dei 

diritti umani 

• Partecipare a una discussione 

in classe, esprimendo la 

propria opinione e rispettando 

i turni di conversazione ٭ 

CONOSCENZE 

• Conoscere alcuni aspetti del 

problema dello sfruttamento 

minorile e della violazione 

dei  diritti umani 

• Conoscere il concetto di 

diritti umani 

 

LETTURA 

• Individuare le informazioni 

principali di un testo  

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico 

per comprendere i testi 

 

SCRITTURA 

• Produrre una ricerca, sulla 

scorta di domande-guida 

 

**competenze digitali 

 competenze di cittadinanza   ٭

 

Unità 12 – GUERRA E PACE 

CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere somiglianze e 

differenze tra le guerre 

tradizionali e guerre 

asimmetriche, con 

LETTURA 

• Informarsi, anche attraverso 

ricerche online٭٭, su alcuni 

conflitti attuali 

CONOSCENZE 

• Conoscere la differenza tra 

guerra tradizionale e guerra 

asimmetrica 
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particolare riferimento al 

terrorismo 

• Conoscere le possibili 

modalità di prevenzione e 

risoluzione dei conflitti 

• Conoscere i conflitti 

recenti più drammatici 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico 

 

SCRITTURA 

• Produrre una ricerca su un 

conflitto dell’attualità, anche 

sulla scorta di ricerche 

online٭٭ 

• Riassumere un testo 

• Esprimere le proprie opinioni e 

riflessioni 

• Scrivere un testo sul tema del 

terrorismo 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Partecipare a una discussione 

in classe, esprimendo la 

propria opinione e rispettando 

i turni di conversazione ٭ 

• Conoscere le principali 

modalità di prevenzione e 

risoluzione dei conflitti 

 

LETTURA 

• Individuare le informazioni 

principali e il tipo di 

narratore di un testo 

narrativo 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico 

per comprendere i testi 

 

SCRITTURA 

• Riassumere un testo 

narrativo, con l’aiuto di 

domande-stimolo 

**competenze digitali 

 competenze di cittadinanza   ٭

 

Unità 13 – TESTIMONI E INTERPRETI 

  CONOSCENZE DALLE ABILITÀ ALLE COMPETENZE 

• Conoscere la storia italiana dal punto di 

vista demografico, conoscere alcuni aspetti 

della vita dell’emigrante italiano, dalla 

partenza all’inserimento nei Paesi d’arrivo 

• Conoscere gli aspetti salienti della vita 

militare durante la Prima guerra mondiale 

• Conoscere i principali aspetti del regime 

nazista, con particolare riferimento alle 

leggi  razziali e all’Olocausto 

• Conoscere la vita, il pensiero e l’operato di 

alcuni personaggi storici 

LETTURA 

• Individuare nei testi informazioni relative a 

fatti e personaggi storici 

• Distinguere tra documenti storici, testi 

narrativi di storia e testi informativi di 

storia 

• Saper collegare il contenuto di un 

documento storico al periodo cui fa 

riferimento 

LESSICO 

• Scrivere un testo espressivo su tematiche 

storiche 

• Riassumere un testo 

• Esprimere le proprie opinioni e riflessioni 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Partecipare a una discussione in classe, 

esprimendo la propria opinione e 

rispettando i turni di conversazione ٭ 
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PROGRAMMAZIONE EPICA – LETTERATURA 

PRIMO ANNO 

Unità 1 – IL MITO 

CONOSCENZE DALLE ABILITA’ ALLE COMPETENZE 

• Conoscer l’origine, gli scopi e i contenuti 

dei miti 

• Conoscere i vari tipi di mito 

• Conoscere le caratteristiche strutturali del 

mito 

• Conoscere i miti di diverse parti del mondo 

LETTURA 

• Riconoscere lo scopo di un mito 

• Comprendere lo svolgimento narrativo eil 

contenuto di un mito 

LESSICO 

• Ampliare il proprio lessico 

SCRITTURA 

• Esprimere le proprie riflessioni a 

partire da un mito 

• Scrivere un mito 

 

 Unità 2- EPICA CLASSICA 

CONOSCENZE 

 

DALLE ABILITA’ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

 

• Conoscere l’origine, i 

contenuti e gli scopi 

dell’epica 

• Conoscere l’evoluzione 

storica dell’epica 

• Conoscere le 

caratteristiche strutturali 

dell’epica 

• Conoscere i principali 

temi e lo stile dell’epica 

classica 

• Conoscere gli aspetti 

principali dei poemi 

classici (Iliade, Odissea 

ed Eneide) 

LETTURA 

• Comprendere lo 

svolgimento narrativo e il 

contenuto di un passo di 

un poema epico 

• Individuare caratteri e 

ruoli dei protagonisti di 

un poema epico 

• Riconoscere alcune 

caratteristiche stilistiche 

di un poema epico 

 LESSICO 

• Ampliare il 

proprio lessico, 

individuando 

patronimici, 

formule fisse ed 

epiteti 

SCRITTURA 

• Scrivere la 

parafrasi di un 

brano epico, 

guidati dal 

docente 

• Scrivere la 

descrizione di un 

personaggio 

CONOSCENZE 

• Conoscere la trama e le 

principali caratteristiche 

dei poemi classici(Iliade, 

Odissea ed Eneide) 

LETTURA 

• Riconoscere i momenti 

essenziali dello sviluppo 

narrativo di un brano 

epico 
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UNITA’ 3 –EPICA MEDIEVALE 

CONOSCENZE DALLE ABILITA’ALLE COMPETENZE 

 

• Conoscere il contesto storico e i contenuti 

dell’epica medievale 

• Conoscere le caratteristiche e gli elementi 

principali dei poemi medievali (Chanson de 

Roland, Ciclo Bretone..) sia a livello 

tematico che lessicale-stilistico 

LETTURA 

• Comprendere lo svolgimento narrativo e il 

contenuto di un passo di un poema epico 

medievale 

• Individuare caratteri e ruoli dei protagonisti 

di un poema epico medievale 

• Riconoscere alcune caratteristiche del 

linguaggio di un poema epico medievale 

 

LESSICO 

 

• Ampliare il proprio lessico,individuando 

termini specifici del lessico epico 

 

SCRITTURA 

• Imparare a scrivere la parafrasi di 

un testo epico, guidati dal docente 

• Riassumere un testo epico 

• Scrivere la descrizione di un 

personaggio 

 

 competenze di cittadinanza٭

 

SECONDO ANNO 

UNITA’ 1 –DALLE ORIGINI AL DUECENTO 

CONOSCENZE DALLE ABILITA’ALLE 

COMPETENZE 

• Conoscere il contesto storico culturale della letteratura 

italiana delle origini e la nascita del volgare 

• Conoscere i più antichi documenti e i primi testi letterari 

in volgare 

• Conoscere le caratteristiche e i temi dei generi letterari e 

delle principali scuole poetiche del Duecento: la poesia 

religiosa, la scuola siciliana, lo Stilnovo, la poesia 

comico-realistica, la novellistica  

• Conoscere contenuti, struttura e linguaggio di alcuni 

componimenti poetici dei seguenti autori: 

F.D’Assisi,Guinizelli,Cavalcanti,D.Alighieri,C.Angiolieri 

e contenuto del “Milione”di M.Polo. 

LETTURA 

• Conoscere alcuni testi 

dei principali autori del 

Duecento 

• Individuare il genere 

letterario di un testo e 

riconoscerne le 

caratteristiche stilistiche 

e linguistiche principali 

LESSICO 

• Ampliare il 

proprio lessico, 

individuando il 
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registro 

linguistico usato 

• SCRITTURA 

• Imparare a 

scrivere la 

parafrasi di un 

testo epico, 

guidati dal 

docente 

 

UNITA’ 2-IL TRECENTO 

CONOSCENZE DALLE ABILITA’ALLE COMPETENZE 

• Conoscere il contesto 

storico-culturale della 

letteratura italiana del 

Trecento e le tappe 

fondamentali 

dell’affermazione del volgare 

fiorentino come lingua 

letteraria 

• Conoscere vita, opere e 

pensiero dei principali autori 

del Trecento (Dante 

Alighieri,Petrarca,Boccaccio) 

nei loro elementi essenziali 

LETTURA 

• Comprendere le caratteristiche delle 

principali opere del Trecento 

• Individuare il genere letterario di un 

testo e analizzare le caratteristiche dei 

testi,riconoscendone gli elementi 

stilistico-linguistici 

• Imparare ad analizzare un testo 

poetico 

LESSICO 

• Ampliare il proprio 

lessico,individuando il 

registro linguistico usato 

SCRITTURA 

• Esporre i risultati di una 

ricerca in rete 

• Imparare a parafrasare un 

testo poetico,guidati dal 

docente 

 competenze digitali٭٭

 

UNITA’3-ILQUATTROCENTO E IL CINQUECENTO 

CONOSCENZE  DALLE ABILITA’ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA 

INCLUSIVA 

• Conoscere il contesto 

storico-culturale della 

letteratura italiana del 

Quattrocento e dl 

Cinquecento 

• Conoscere le caratteristiche 

dei generi letterari più 

diffusi del 400 e del 500  

• Conoscere i principali 

contenuti e le caratteristiche 

linguistiche di alcune opere 

a scelta del 

docente(ORLANDO 

• Comprendere le 

caratteristiche delle 

principali opere in prosa e in 

poesia del 400e del 500 

• Individuare il genere 

letterario di un testo e 

riconoscerne le principali 

caratteristiche caratteristiche 

stilistico-linguistiche 

LESSICO 

• Ampliare il 

lessico,individuando 

Conoscere nelle sue linee 

essenziali il contesto 

culturale della letteratura 

italiana del 400 e del500 

Conoscere i principali 

autori del periodo e 

almeno un’opera di uno di 

essi 
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FURIOSO,GERUSALEMME 

LIBERATA,ILPRINCIPE) 

il registro 

linguistico usato 

 competenze di cittadinanza٭

 

UNITA’ 4 –Il SEICENTO E IL SETTECENTO 

CONOSCENZE DALLE ABILITA’ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere il contesto 

storico-culturale della 

letteratura italiana del 

600 e del 700 

• Conoscere le 

caratteristiche dei 

generi letterari e delle 

principali scuole 

poetiche del periodo 

in esame 

• Conoscere alcuni 

passi poetici ,in prosa 

e teatrali di 

Galilei,Marino,Goldo

ni e Parini 

LETTURA 

• Comprendere gli aspetti 

delle principali opere in 

poesia,in prosa,teatrali dei 

secoli in esame 

• Individuare il genere 

letterario di un testo e 

riconoscerne 

caratteristiche,temi e 

struttura 

• Imparare ad analizzare un  

testo poetico,in prosa e 

teatrale 

LESSICO 

• Ampliare il proprio 

lessico,individuand

o il registro 

linguistico usato 

 

               SCRITTURA 

• Produrre un 

commento su un 

passo letterario 

analizzato 

• Conoscere il 

contesto storico-

culturale del 

periodo in esame 

nelle sue linee 

essenziali,indicand

o gli autori 

principali 

• Riassumere il 

contenuto di un 

passo letterario 

letto 

 

TERZO ANNO 

UNITA’ 5-L’OTTOCENTO 

CONOSCENZE DALLE ABILITA’ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA 

INCLUSIVA 

• Conoscere il contesto storico-

culturale della letteratura italiana 

dell’800 

• Conoscere le tappe fondamentali 

dell’affermazione del fiorentino 

parlato come lingua nazionale post-

unitaria 

• Conoscere le caratteristiche e i temi 

dei generi letterari dell’800 e le 

correnti letterarie di riferimento:la 

poesia neoclassica,romantica,il 

LETTURA 

• Comprendere contenuti e 

finalità dei componimenti 

poetici di 

Foscolo,Leopardi,Manzoni e 

Carducci e dei testi in prosa di 

Manzoni e Verga 

• Individuare il genere letterario 

di un testo e riconoscere le 

principali caratteristiche dei testi 

presi in esame 

• Conoscere il contesto 

storico-culturale della 

letteratura italiana 

dell’Ottocento nelle 

sue linee essenziali. 

• Conoscere i principali 

autori e le opere 

dell’Ottocento (testi 

selezionati dal 

docente) 
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romanzo storico,il romanzo e il 

racconto verista 

• Conoscere nelle linee essenziali 

vita,opere e pensiero dei principali 

autori del periodo 

(Foscolo,Manzoni,Leopardi,Carducci 

e Verga) 

• Analizzare un testo poetico e in 

prosa 

LESSICO 

• Ampliare il proprio 

lessico,adattandolo alla 

situazione comunicativa 

• Comprendere l’uso e il 

significato figurato delle parole 

SCRITTURA 

• Produrre un commento a partire 

dagli spunti dei testi studiati 

• Parafrasare un testo poetico 

 

UNITA’ 6-TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

CONOSCENZE DALLE  ABILITA’ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere il 

contesto 

storico-

culturale della 

letteratura 

italiana tra 800 

e 900 

• Conoscere i 

principali 

aspetti della 

corrente 

letteraria del 

Decadentismo 

• Conoscere i 

principali 

aspetti tematici 

e linguistici 

della poesia 

pasco liana e 

dannunziana, 

della 

produzione in 

porosa di 

D’Annunzio e 

Svevo,della 

produzione in 

prosa e teatrale 

di Pirandello 

LETTURA 

• Comprendere i 

componimenti poetici  

e i brani in prosa  

degli autori di 

riferimento 

• Analizzare un testo 

poetico e-o in 

prosa,individuando il 

genere letterario di 

appartenenza e le 

principali 

caratteristiche 

tematiche e 

linguistiche 

 

LESSICO 

• Ampliare il proprio 

lessico,comprendendo 

il significato figurato 

delle parole 

SCRITTURA 

• Commentare un testo 

poetico e –o in prosa 

• Conoscere le 

caratteristiche 

essenziali del contesto 

storico-culturale preso 

in esame 

• Conoscere i principali 

aspetti del 

Decadentismo,facendo  

riferimento ad un 

autore 

• Saper riassumer una 

novella 

UNITA’ 7-IL PRIMO NOVECENTO 

CONOSCENZE DALLE ABILITA’ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA 

INCLUSIVA 

• Conoscere il contesto storico-

culturale della letteratura italiana 

del primo 900 

• Comprendere 

contenuti,finalità e 

linguaggio dei 

componimenti poetici e dei 

Conoscere le linee 

essenziali del contesto 
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• Conoscere le caratteristiche delle 

principali avanguardie e correnti 

letterarie:Crepuscolarismo,Futuris

mo,Ermetismo. 

• Conoscere gli aspetti principali 

degli 

autori:Ungaretti,Montale,Quasimo

do,Saba 

brani in prosa (selezionati 

dal docente) dei principali 

autori del periodo 

(Ungaretti,Montale,Quasim

odo,Gozzano, Marinetti, 

Saba) 

• Analizzare un testo poetico 

e-o in prosa e teatrale 

LESSICO 

• Ampliare il proprio 

lessico,individuand

o parole-chiave del 

pensiero di un 

autore 

SCRITTURA 

• Produrre un 

commento 

esponendo le 

proprie riflessioni 

su temi legati al 

pensiero 

dell’autore studiato 

• Proseguire una 

novella o 

cambiarne il finale 

 

storico-culturale di 

riferimento 

Conoscere uno-due 

autori e analizzare  i 

testi selezionati dal 

docente 

 

UNITA’ 8-DAL SECONDO 900 AL 2000 

CONOSCENZE DALLE ABILITA’ ALLE 

COMPETENZE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

• Conoscere il contesto storico-

culturale della letteratura italiana 

del secondo 900 

• Conoscere le caratteristiche del 

Neorealismo e della letteratura più 

recente  

• Conoscere temi e linguaggio di 

alcuni 

autori(Levi,Calvino,Eco,Sciascia) 

LETTURA 

• Comprendere 

finalità,contenuti e 

linguaggio dei 

componimenti poetici e dei 

brani scelti dal docente 

• Analizzare un testo 

poetico,in prosa, 

teatrale,individuando il 

genere letterario di 

appartenenza e le 

caratteristiche tematiche e 

stilistico-linguistiche 

LESSICO 

• Ampliare il 

lessico,comprendendo la 

diversità di linguaggio 

degli autori contemporanei 

e d’avanguardia rispetto 

alla tradizione letteraria 

precedente 

• Conoscere i caratteri 

essenziali del periodo storico-

letterario e due-tre autori 

significativi(vita e testi di 

opere selezionati dal docente) 
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SCRITTURA 

• Esprimere la propria 

opinione ,esporre le 

proprie riflessioni 

• Tracciare il “ritratto” di 

una persona 

 

 

UNITÀ DIDATTICHE CLASSE PRIMA – RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 

La fonologia 

Conoscenze Abilità Competenze 

Unità 1 – I SUONI E I SEGNI DELLA LINGUA ITALIANA 

• I suoni e i segni della 

lingua italiana 

• L’alfabeto italiano 

• Riconoscere la corrispondenza tra 

suoni e segni grafici 

• Disporre le parole in ordine alfabetico 

Riconoscere, 

distinguere, pronunciare 

e trascrivere 

correttamente i suoni 

della lingua italiana e le 

loro combinazioni 

Unità 2 – LE VOCALI E LE CONSONANTI 

• Le vocali 

• Le consonanti 

• Riconoscere le vocali 

• Riconoscere la differenza di significato 

di parole omografe 

• Riconoscere e usare correttamente 

dittonghi, trittonghi e iati 

• Distinguere le consonanti dalle vocali 

• Riconoscere e usare correttamente 

digrammi e trigrammi 

Riconoscere, 

distinguere, pronunciare 

e trascrivere 

correttamente i suoni 

della lingua italiana e le 

loro combinazioni 

 

L’ortografia 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Unità 1 – LE REGOLE ORTOGRAFICHE FONDAMENTALI 

• Le più frequenti difficoltà 

ortografiche e le regole per non 

sbagliare 

• Usare correttamente le regole 

ortografiche dei gruppi CU/QU, CQU/CCU, 

QU/GU, NI/GNI, MP/MB, LI/GLI, CE/CIE, 

GE/GIE, SCE/SCIE 

• Riconoscere ed evitare errori nell’uso 

della lettera H e nel raddoppiamento delle 

consonanti 

Scrivere correttamente 

le parole della lingua 

italiana in modo da non 

compromettere il 

successo di qualsiasi 

messaggio scritto 

Unità 2 – LA SILLABA 

• Che cos’è la sillaba 

• Tipi di sillabe 
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• La divisione in sillabe 

Unità 3 – L’ACCENTO 

• L’accento tonico 

• L’accento grafico: grave, 

acuto e circonflesso 

• Distinguere i vari tipi di accento e le 

rispettive funzioni 

• Usare correttamente l’accento 

 

Unità 4 – L’ELISIONE E IL TRONCAMENTO 

• L’elisione: un fenomeno di 

eliminazione che vuole l’apostrofo 

• Il troncamento: un 

fenomeno di caduta che non vuole 

l’apostrofo 

• Usare l’apostrofo in modo corretto 

• Distingue l’elisione dal troncamento e 

saperne applicare le convenzioni grafiche 

 

Unità 5 – LA PUNTEGGIATURA 

• L’importanza 

dell’intonazione e della 

punteggiatura 

• I segni di punteggiatura e di 

interpunzione 

• Riconoscere l’importanza e la funzione 

dell’intonazione e delle pause quando parliamo 

e della punteggiatura quando scriviamo 

• Usare correttamente i segni di 

punteggiatura 

 

Unità 6 – LE LETTERE MAIUSCOLE 

• Le lettere minuscole e 

maiuscole 

• L’uso delle maiuscole 

• Riconoscere la differenza grafica fra 

lettere minuscole e maiuscole 

• Usare correttamente le lettere 

maiuscole 

 

 

La morfologia 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Unità 1 – L’ARTICOLO 

• L’articolo che cos’è e quali funzioni 

svolge 

• L’articolo determinativo: forme e usi 

• L’articolo indeterminativo: forma e 

usi 

• L’articolo partitivo: forme e usi 

• Riconoscere l’articolo nella 

frase 

• Riconoscere che l’articolo, 

messa davanti a qualunque parola la 

trasforma in nome 

• Distinguere i vari tipi di 

articolo e le loro funzioni 

• Usare correttamente le 

diverse forme degli articoli 

determinativi, indeterminativi e 

partitivi 

• Fare l’analisi grammaticale 

dell’articolo 

Riconoscere, analizzare 

e usare correttamente 

l’articolo nelle varie 

situazioni comunicative 

orali e scritte 

 

Unità 2 – IL NOME 

• Il nome: che cos’è e quali funzioni 

svolge 

• Il nome e il suo significato: nomi 

comuni e propri; nomi concreti e astratti, 

nomi individuali e collettivi 

• Riconoscere il nome e la 

funzione nella frase 

• Riconoscere e usare 

correttamente nomi comuni, propri, 

concreti, astratti, individuali e 

collettivi. 

Riconoscere, analizzare 

e usare correttamente il 

nome nelle varie 

situazioni comunicative 

orali e scritte 
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• Il genere del nome: maschile e 

femminile 

• Il numero del nome: singolare e 

plurale 

• Dal singolare al plurale 

• Nomi variabili, invariabili, difettivi, 

sovrabbondanti 

• La struttura del nome: nomi primitivi, 

derivati, alterati, composti 

• Usare correttamente il nome, 

modificandone la forma in rapporto al 

genere e al numero. 

• Riconoscere e usare 

correttamente i nomi primitivi, 

derivati, alterati, composti 

• Distinguere i nomi alterati dai 

falsi alterati 

• Fare l’analisi grammaticale 

del nome 

 

Unità 3 – L’AGGETTIVO 

• L’aggettivo: che cos’è e quali 

funzioni svolge 

• Gli aggettivi qualificativi: significato, 

genere e numero 

• Gli aggettivi qualificativi primitivi, 

derivati, alterati e composti 

• Gli aggettivi qualificativi e i loro 

gradi 

• Gli aggettivi determinativi: 

possessivi, dimostrativi, indefiniti, 

interrogativi, esclamativi, numerali 

• Riconoscere l’aggettivo e la 

funzione nella frase 

• Distinguere le due categorie 

dell’aggettivo: qualificativo e 

determinativo 

• Riconoscere la funzione 

predicativo a attributiva 

dell’aggettivo 

• Riconoscere e usare 

correttamente gli aggettivi 

qualificativi 

• Riconoscere e usare 

correttamente i gradi dell’aggettivo 

qualificativo 

• Riconoscere e usare 

correttamente gli aggettivi 

determinativi 

• Fare l’analisi grammaticale 

dell’aggettivo 

Riconoscere, analizzare 

e usare correttamente 

l’aggettivo nelle varie 

situazioni comunicative 

orali e scritte 

 

Unità 4 – IL PRONOME 

• Il pronome: che cos’è e quali funzioni 

svolge 

• I pronomi personali, possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, relativi, interrogativi, 

esclamativi e numerali 

• Riconoscere il pronome e la 

funzione nella frase 

• Usare il pronome come 

sostituente del nome e di altre parti 

del discorso 

• Riconoscere e usare 

correttamente i pronomi personali 

soggetto, i pronomi personali 

complemento e i pronomi riflessivi 

• Distinguere i diversi tipi di 

pronome dell’aggettivo 

corrispondente e saperli usare 

correttamente. 

• Fare l’analisi grammaticale 

del pronome 

Riconoscere, analizzare 

e usare correttamente il 

pronome nelle varie 

situazioni comunicative 

orali e scritte 

 

Unità 5 – IL VERBO 

• Il verbo: che cos’è e quali funzioni 

svolge 

• La variabilità del verbo: persona, 

numero, modi, tempi 

• La coniugazione 

• Riconoscere il verbo e le sue 

funzioni nella frase 

• Riconoscere la struttura del 

verbo: persona, numero, modi e tempi 

Riconoscere, analizzare 

e usare correttamente il 

verbo nelle varie 
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• Modi e tempi 

• Genere e forma 

• Forme particolari 

• Usare correttamente le 

diverse informazioni che il verbo 

fornisce attraverso la sua flessione 

• Usare correttamente le 

coniugazioni dei verbi ausiliari e le 

tre coniugazioni regolari 

• Usare correttamente i modi e 

i tempi verbali 

• Riconoscere i verbi di genere 

transitivo e intransitivo 

• Riconoscere i verbi di forma 

attiva, passiva e riflessiva 

• Usare correttamente la 

coniugazione passiva e riflessiva 

• Trasformare una frase attiva 

in passiva e viceversa 

• Riconoscere e usare 

correttamente i verbi impersonali, 

servili, fraseologici, difettivi, 

sovrabbondanti e irregolari. 

• Fare l’analisi grammaticale 

del verbo 

situazioni comunicative 

orali e scritte 

 

Unità 6 – L’AVVERBIO 

• Che cos’è l’avverbio 

• La forma dell’avverbio 

• I tipi di avverbio 

• Le forme alterate dell’avverbio 

• I gradi dell’avverbio 

• La posizione dell’avverbio 

• Riconoscere l’avverbio e la 

sua funzione nella frase 

• Distinguere gli avverbi 

primitivi, composti, derivati e le 

locuzioni avverbiali 

• Riconoscere e usare 

correttamente i diversi tipi di 

avverbio 

• Usare correttamente 

l’avverbio per quanto riguarda la 

posizione 

• Fare l’analisi grammaticale 

dell’avverbio 

Riconoscere, analizzare 

e usare correttamente 

l’avverbio nelle varie 

situazioni comunicative 

orali e scritte 

 

Unità 7 – LA PREPOSIZIONE 

• Che cos’è la preposizione 

• La forma della preposizione 

• L’uso delle preposizioni 

• Riconoscere la preposizione e 

la sua funzione nella frase 

• Riconoscere e usare 

correttamente le preposizioni proprie, 

improprie e le locuzioni prepositive 

• Usare correttamente le 

preposizioni in base alla loro funzione 

e al loro significato 

• Fare l’analisi grammaticale 

della preposizione 

Riconoscere, analizzare 

e usare correttamente la 

preposizione nelle varie 

situazioni comunicative 

orali e scritte 

Unità 8 – LA CONGIUNZIONE 

• Che cos’è la congiunzione 

• La forma della congiunzione 

• L’uso delle congiunzioni 

• Riconoscere la congiunzione 

e la sua funzione nella frase 

Riconoscere, analizzare 

e usare correttamente la 

congiunzione nelle 

varie situazioni 
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• Distinguere le congiunzioni 

semplici, composte e le locuzioni 

congiuntive 

• Riconoscere e usare 

correttamente le congiunzioni 

coordinanti e subordinanti 

• Distinguere le diverse 

funzioni del CHE 

• Fare l’analisi grammaticale 

della congiunzione 

comunicative orali e 

scritte 

Unità 8 – L’INTERIEZIONE 

• Che cos’è l’interiezione 

• La forma dell’interiezione 

• L’uso delle congiunzioni 

• Riconoscere l’interiezione e 

la sua funzione nella frase 

• Usare correttamente 

l’interiezione in base alla sua 

funzione e al suo significato 

• Fare l’analisi grammaticale 

della congiunzione 

Riconoscere, analizzare 

e usare correttamente 

l’interiezione nelle 

varie situazioni 

comunicative orali e 

scritte 

 

UNITÀ DIDATTICHE CLASSE SECONDA – RIFLESSIONE LINGUISTICA 

La sintassi della proposizione o frase semplice 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

Unità 1 - LA PROPOSIZIONE O FRASE SEMPLICE 

 

• Che cos’è la 

proposizione o 

frase semplice 

• La struttura 

della 

proposizione o 

frase semplice 

• Riconoscere la proposizione o frase 

semplice 

• Distinguere la proposizione dal periodo 

• Individuare la forma minima di base della 

proposizione (soggetto e predicato) e le 

espansioni (gruppo del soggetto e gruppo 

del predicato) 

Riconoscere e analizzare la 

struttura sintattica della 

proposizione o frase 

semplice. 

Scrivere proposizioni 

dotate di senso compiuto ed 

espanderle 

progressivamente a scopi 

comunicativi 

Unità 2 - GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA PROPOSIZIONE: SOGGETTO E PREDICATO 

 

• Il soggetto 

 

 

 

 

• Il predicato 

 

• Riconoscere il soggetto nella proposizione 

e le sue funzioni 

• Distinguere il soggetto partitivo, sottinteso 

e mancante del tutto 

• Usare correttamente il soggetto 

• Fare l’analisi logica del soggetto 

• Riconoscere il predicato nella 

proposizione  e le sue funzioni 

• Distinguere il predicato verbale e 

nominale 

• Riconoscere il predicato sottintesa 

• Usare correttamente il predicato 

Riconoscere che il soggetto 

e il predicato sono gli 

elementi fondamentali della 

proposizione, 

indispensabili per 

esprimere qualsiasi 

pensiero di senso compiuto. 

Analizzare i rapporti logici 

che legano i soggetti e i 

predicati e usarli 

correttamente. 
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• Fare l’analisi logica del predicato  

Unità 3 -  GLI ELEMENTI DI ESPANSIONE DELLA PROPOSIZIONE: ATTRIBUTO, APPOSIZIONE 

E   COMPLEMENTI 

• L’attributo • Riconoscere l’attributo nella proposizione 

• Usare correttamente l’aggettivo in 

funzione attributiva 

• Fare l’analisi logica dell’attributo 

• Riconoscere l’apposizione nella 

proposizione 

• Usare correttamente il nome in funzione 

appositiva 

• Fare l’analisi logica dell’apposizione 

• Riconoscere la funzione dei complementi 

all’interno della proposizione 

• Distinguere complementi diretti, indiretti e 

avverbiali 

 

Unità 4 - IL COMPLEMENTO OGGETTO O COMPLEMENTO DIRETTO 

• Che cos’è il 

compl. 

oggetto 

• La posizione 

• Il compl. 

oggetto 

interno 

• Il compl. 

oggetto 

partitivo 

• Riconoscere il compl. oggetto nella 

proposizione 

• Usare correttamente il compl. oggetto 

• Riconoscere il compl. oggetto interno 

• Riconoscere il compl. oggetto partitivo 

• Distinguere il soggetto partitivo dal 

compl. oggetto partitivo 

• Usare correttamente il compl. oggetto 

• Fare l’analisi logica del compl. oggetto 

Riconoscere , analizzare e 

usare correttamente il 

complemento oggetto o 

complemento diretto  

Unità 5 - IL COMPLEMENTO PREDICATIVO 

• Il compl. 

predicativo 

del soggetto 

• Il compl. 

predicativo 

dell’oggetto 

• Riconoscere e usare correttamente il 

complemento predicativo del soggetto 

• Riconoscere e usare correttamente il 

complemento predicativo dell’oggetto 

• Fare l’analisi logica del compl. 

predicativo del soggetto e dell’oggetto 

Riconoscere che i compl. 

predicativi sono aggettivi o 

nomi che completano il 

significato del predicato. 

Analizzare e usare 

correttamente i compl. 

predicativi 

Unità 6 - I COMPLEMENTI  INDIRETTI (PRIMO GRUPPO) 

• Il compl. di 

specificazione 

• Il compl. di 

denominazione 

• Il compl. 

partitivo 

• Il compl. di 

termine 

• Riconoscere e usare correttamente il 

compl. di specificazione, il compl. di 

denominazione, il compl. partitivo, il 

compl. di termine, i compl. d’agente e di 

causa efficiente 

• Fare l’analisi logica dei compl. indiretti 

(primo gruppo) 

Riconoscere le funzioni 

logiche e informative dei 

compl. di specificazione, di 

denominazione, partitivo, 

di termine, d’agente e di 

causa efficiente. 
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• I compl. di 

termine e di 

causa efficiente 

Eseguire correttamente 

l’analisi logica della 

proposizione. 

Unità 7 - I COMPLEMENTI INDIRETTI (SECONDO GRUPPO) 

• Il compl. di 

causa 

• Il compl. di fine 

o scopo 

• Il compl. di 

mezzo o 

strumento 

• Il compl. di 

modo o maniera 

• I compl. di 

compagnia e di 

unione 

• Riconoscere e usare correttamente il 

compl. di causa, il compl. di fine o scopo, 

il compl. di mezzo o strumento, il compl. 

di modo o maniera, i compl. di compagnia 

e di unione 

• Fare l’analisi logica dei compl. indiretti 

(secondo gruppo) 

Riconoscere le funzioni 

logiche e informative dei 

compl. di causa, di fine o 

scopo, di mezzo o 

strumento, di modo o 

maniera, di compagnia e di 

unione. 

Eseguire correttamente 

l’analisi logica della 

proposizione. 

Unità 8 - I COMPLEMENTI INDIRETTI (TERZO GRUPPO) 

• Il compl. di 

luogo 

• I complementi 

di tempo 

• Il compl. di età 

• Il compl. di 

argomento 

• Il compl. di 

materia 

• Il compl. di 

qualità 

• Riconoscere e usare correttamente i 

complementi di luogo (stato in luogo, 

moto a luogo, moto da luogo, moto per 

luogo), di tempo determinato e continuato, 

il compl. di età, di argomento, di materia, 

di qualità 

• Fare l’analisi logica dei compl. indiretti 

(secondo gruppo) 

Riconoscere le funzioni 

logiche e informative dei 

compl. di luogo, di tempo, 

di età, di argomento, di 

materia, di qualità. 

Eseguire correttamente 

l’analisi logica della 

proposizione. 

 

UNITÀ DIDATTICHE CLASSE TERZA – RIFLESSIONE LINGUISTICA 

UNITA’ 1: IL PERIODO O FRASE COMPLESSA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Che cos’è il periodo o frase 

complessa 

La struttura del periodo 

Riconoscere il periodo o frase 

complessa 

Riconoscere il numero di 

proposizioni all’interno del 

periodo 

Riconoscere le proposizioni 

principali ,coordinate e 

subordinate 

Riconoscere e analizzare la 

struttura sintattica del periodo o 

frase complessa. 

Scrivere periodi di senso 

compiuto usando correttamente 

proposizioni principali,coordinate 

e subordinate 

 

UNITA’ 2: LA PROPOSIZIONE PRINCIPALE 

CONOSCENZ

E 

ABILITA’ COMPETENZ

E 
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La proposizione 

principale 

I diversi tipi di 

proposizione 

principale 

La proposizione 

incidentale 

Riconoscere la proposizione principale e la sua funzione all’interno 

del periodo 

Riconoscere i diversi tipi di proposizioni principali 

(enunciative,interrogative,esclamative,dubitative,volitive,desiderativ

e e concessive) 

Usare le diverse proposizioni principali in base allo scopo 

comunicativo 

Riconoscere la proposizione incidentale e la sua funzione nel 

periodo 

Riconoscere e 

analizzare le 

proposizioni 

principali in 

base al 

significato che 

esprimono e 

alla forma che 

assumono 

Usare 

correttamente le 

proposizioni 

principali e 

incidentali 

 

UNITA’ 3:LA PROPOSIZIONE COORDINATA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Che cos’è la proposizione 

coordinata 

La coordinazione o 

paratassi 

I diversi tipi di 

proposizione coordinata 

Riconoscere la proposizione coordinata e la 

sua funzione 

Usare la coordinazione 

Riconoscere le caratteristiche dello stile 

paratattico 

Riconoscere le proposizioni coordinate 

copulative,disgiuntive,avversative,esplicative,o 

dichiarative,conclusive,correlative. 

Riconoscere e analizzare le 

proposizioni che si 

collegano alla principale o 

tra loro per coordinazione. 

Scriver periodi di senso 

compito utilizzando lo stile 

parattatico 

 

UNITA’ 4 :LA PROPOSIZIONE SUBORDINATA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Che cos’èla proposizione 

subordinata 

La subordinazione o ipotassi 

I gradi della proposizione 

subordinata 

Subordinate esplicite e implicite 

I diversi tipi di proposizione 

subordinata 

Riconoscere la proposizione 

subordinata e la sua funzione 

Usare la subordinazione 

Riconoscere le caratteristiche 

dello stile ipotattico  

Distinguere i gradi della 

proposizione subordinata 

Distinguere le subordinate 

esplicite dalle implicite 

Riconoscere le subordinate 

sostantive,relative,complementari 

indirette 

Riconoscere e analizzare le 

proposizioni collegate per 

subordinazione e i diversi gradi 

di subordinazione. 

Scrivere periodi di senso compito 

utilizzando lo stile ipotattico 
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UNITA’ 5 :LE PROPOSIZIONI SUBORDINATE SOSTANTIVE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La proposizione soggettiva 

La proposizione oggettiva 

La proposizione dichiarativa 

La proposizione interrogativa 

indiretta 

Riconoscere e analizzare la 

proposizione subordinata 

soggettiva 

Riconoscere e analizzare la 

proposizione subordinata 

oggettiva 

Riconoscere e analizzare la 

proposizione subordinata 

dichiarativa  

Distingure le dichiarative dalle 

oggettive e soggettive  

Riconocere e analizzare la 

proposizione subordinata 

interrogativa indiretta 

Riconoscere le funzioni logiche e 

informative delle subordinate 

sostantive. 

Analizzare e usare correttamente 

tali subordinate nella 

comunicazione orale e scritta. 

Eseguire correttamente l’analisi 

logica del periodo. 

 

UNITA’ 6:LE PROPOSIZIONI SUBORDINATE RELATIVE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La proposizione relativa Riconoscere e analizzare la 

proposizione subordinata relativa 

Riconoscere le proposizioni 

relative proprie e improprie e le 

rispettive funzioni 

Utilizzare correttamente le 

proposizioni relative nella 

comunicazione orale e scritta 

 

UNITA’ 7 LE PROPOSIZIONI SUBORDINATE COMPLEMENTARI INDIRETTE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La proposizione causale 

La proposizione finale 

La proposizione consecutiva 

La proposizione temporale 

La proposizione concessiva 

La proposizione modale 

La proposizione strumentale 

Riconoscere e analizzare le 

diverse subordinate,identificando 

la forma e il significato di 

ciascuna di esse 

Riconoscere le funzioni logiche e 

informative delle subordinate 

complementari indirette 

Analizzare e usare correttamente 

tali subordinate nella 

comunicazione orale e scritta 

Produrre strutture sintattiche 

complesse 

Eseguire correttamente l’analisi 

logica del periodo 
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UNITA’ 8:ALTRE SUBORDINATE COMPLEMENTARI INDIRETTE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La proposizione condizionale e il 

periodo ipotetico 

 

Riconoscere e analizzare la 

proposizione subordinata 

condizionale  

Riconoscere periodi ipotetici 

della realtà,possibilità,dell’irrealtà 

e saperli produrre. 

 

Riconoscere le funzioni logiche e 

informative delle subordinate 

citate. 

Analizzare e usare correttamente 

tali subordinate nella 

comunicazione orale e scritta. 

Produrre periodi ipotetici. 

Eseguire correttamente l’analisi 

logica del periodo. 

 

UNITA’ 9:IL DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Cosa sono il discorso diretto e 

indiretto 

Il passaggio dal discorso diretto a 

quello indiretto 

Distinguere il discorso diretto da 

quello indiretto 

Trasformare il discorso diretto in 

indiretto e viceversa 

Usare correttamente il discorso 

diretto e indiretto per esprimersi e 

comunicare 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI  

L’ascolto, le discussioni, l’esposizione di esperienze personali o di testi studiati, la ricerca guidata, il lavoro 

individuale e di gruppo punteranno allo sviluppo della capacità di comprensione e produzione, sia scritta che 

orale. Ampio spazio sarà dato alla lettura: la lettura guidata faciliterà l’acquisizione nell’allievo della corretta 

padronanza lessicale e lo farà riflettere sulla struttura linguistica del discorso, ma anche sul ritmo e il tono 

dato dal corretto uso della punteggiatura. La lettura silenziosa fornirà, invece, lo stimolo al gusto per la 

lettura. Si eseguiranno inoltre lavori di approfondimento, consolidamento e di recupero. Difatti, le principali 

strategie di lavoro che saranno seguite nella classe sono le seguenti:  

- per gli alunni di fascia alta si cercherà di dare impulso alla creatività e di potenziare le capacità di base 

attraverso lavori di ricerca, di rielaborazione e problematizzazione dei contenuti  

- per gli alunni di fascia media si cercherà di rafforzare l’attenzione e la capacità d’ascolto con di attività 

guidate a differente livello di difficoltà  

- per gli alunni di fascia medio/ bassa e bassa si cercherà di stimolare la capacità di ascolto e di attenzione 

attraverso l’inserimento in gruppi di lavoro motivati e allungando i tempi di assimilazione dei contenuti  

 

Facendo riferimento agli obiettivi educativi si cercherà di guidare gli allievi verso un comportamento più 

corretto, in modo da permettere loro di distinguere i diversi momenti della vita scolastica, cioè di riconoscere 

quando sono necessari: la concentrazione, l’ascolto, la collaborazione, la riflessione, la partecipazione e la 

tranquillità.  
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Per quanto riguarda gli strumenti, oltre al libro di testo si adopereranno materiali vari di supporto, come 

fotocopie, articoli di giornale, mezzi informatici e audiovisivi, schede. Sarà favorito anche l’uso del 

dizionario.  

 

VALUTAZIONE  

Gli alunni saranno valutati in base ai progressi compiuti rispetto al loro livello iniziale e in relazione 

all’andamento didattico di tutta la classe, al fine di rilevare sia le difficoltà del singolo sia quelle 

complessive, per poter effettuare attività di recupero generali ed individualizzate. Al termine di ciascun 

percorso didattico le verifiche scritte di varie tipologie di testi (sintesi, parafrasi, lettere, semplici 

relazioni,…) e le interrogazioni orali determineranno l’effettivo grado di conoscenza dei contenuti raggiunto 

dall’alunno e le sue capacità linguistiche e lessicali. Inoltre, l’esecuzione dei compiti e degli esercizi svolti in 

classe o a casa, la verifica immediata della comprensione dei testi letti o ascoltati in classe, attraverso 

domande e discussioni, contribuiranno alla valutazione finale.  

Di seguito sono riportati gli indicatori di valutazione d’italiano: 

 L’alunno/a  

 

Comprende testi e messaggi orali in modo immediato e completo, ricavando 

informazioni implicite ed esplicite. Produce testi orali di diversa tipologia in modo 

corretto ed organizzato. Legge con ritmo, intonazione e pronuncia esatti e comprende 

testi scritti individuando contenuti, informazioni principali e secondarie e il significato 

delle parole nel contesto. Produce testi scritti chiari e corretti secondo i modelli appresi, 

usando un lessico appropriato. Conosce in modo corretto e sicuro e strutture basilari 

della lingua italiana e la sua evoluzione storica.  

10/9  

Comprende testi e messaggi orali in modo completo, ricavando le informazioni implicite 

ed esplicite. Produce testi orali in modo appropriato e corretto. Legge e comprende testi 

scritti in modo scorrevole ed espressivo individuando i contenuti e le informazioni 

principali e secondarie. Produce testi scritti globalmente corretti, secondo i modelli 

appresi usando un lessico abbastanza appropriato. Conosce in modo corretto le strutture 

basilari della lingua e la sua evoluzione storica.  

8  

Comprende i testi e i messaggi orali in modo quasi completi, ricavando le informazioni 

implicite ed esplicite. Produce testi orali in modo corretto. Legge in modo scorrevole e 

individua alcune informazioni principali e secondarie. Produce testi scritti in modo 

pertinente e abbastanza completo con frasi ben collegate, chiare e abbastanza corretti a 

livello grammaticale e ortografico. Conosce in modo abbastanza corretto le strutture 

basilari della lingua e a sua evoluzione storica.  

7  

Comprende testi e messaggi orali nelle linee essenziali. Produce testi orali in modo 

comprensibile. Legge senza errori ma in modo meccanico, ricavando le informazioni 

essenziali. Produce testi scritti in modo pertinente e accettabile, nel complesso chiari ma 

parzialmente corretti a livello grammaticale e ortografico. Conosce in modo 

parzialmente corretto le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica.  

6  

Comprende testi e messaggi orali in modo parzialmente adeguato. Produce testi orali in 

modo confuso. Legge in modo stentato, ricavando le informazioni in modo superficiale. 

Produce testi scritti in modo pertinente ma superficiale ed elementare ortograficamente e 

5  
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grammaticalmente scorretti. Conosce in modo scorretto le strutture basilari della lingua 

e la sua evoluzione storica.  

Comprende testi e messaggi orali in modo adeguato. Produce testi orali in modo 

frammentario e scorretto. Legge in modo incerto e faticoso, ricavando le informazioni in 

modo difficoltoso. Produce testi scritti non pertinenti, strutturalmente confusi, 

ortograficamente e grammaticalmente molto scorretti. Conosce in modo gravemente 

scorretto le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica.  

4  

Per la valutazione dei testi scritti saranno considerati come parametri di riferimento l’attinenza rispetto alle 

indicazioni fornite, l'adeguatezza alla tipologia testuale, la ricchezza e la coerenza del contenuto, la chiarezza 

e la correttezza grammaticale dell'esposizione, la varietà e la proprietà del lessico.  

 

Di seguito la griglia correzione temi: 

 

CONTENUTO  

• Pertinente, originale ed approfondito 

 

10-9 

• Pertinente ed esauriente 8 

• Pertinente ed abbastanza completo 7 

• Pertinente ma superficiale ed elementare 6 

 

• Non pertinente, eccessivamente povero 5 

• Non pertinente, non coerente, disorganico 4 

• S.A. Creare contenuti semplici 

 

6 

STRUTTURA (forma)  

• Complessa e ben strutturata 

 

10-9 

 

 • Abbastanza complessa e strutturata, logica e 

articolata 

8 

 

• Lineare e composta da frasi ben collegate, 

chiara e corretta 

7 

• Semplice ma nel complesso chiara e 

accettabile 

6 

• Frammentaria e poco scorrevole 5 

• Confusa, incerta, scorretta, ripetitiva 4 

• S.A. strutturare frasi semplici in modo 

ordinato 

 

6 

CORRETTEZZA  

• Corretto grammaticalmente ed 

ortograficamente 

 

10-9 

• Globalmente corretto a livello grammaticale 

ed ortografico 

8 

 

• Abbastanza corretto a livello grammaticale ed 

ortografico 

7 

 

• Parzialmente corretto a livello grammaticale 

ed ortografico 

6 

• Ortograficamente e grammaticalmente 

scorretto 

5 

• Ortograficamente e grammaticalmente molto 

scorretto 

4 

• S. A. Scrivere in modo comprensibile 6 
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LESSICO • Originale e ricercato 10-9 

• Vario e appropriato 8 

• Appropriato e abbastanza vario 7 

• Abbastanza appropriato 6 

• Impreciso e ripetitivo 5 

• Non adeguato o povero   4 

• S.A. Usare un lessico di base 

 

6 

 

 

Di seguito lo schema di valutazione utilizzato dai docenti, per le verifiche scritte oggettive: 

100%-97% 10 

96%-90% 9 

89%-80% 8 

79%-70% 7 

69%-60% 6 

59%-41% 5 

40%- 0 4 

 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA E CITTADINANZA 

 

FINALITA’ STORIA E EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L'insegnamento della storia deve anzitutto proporsi di far comprendere che l'esperienza del ricordare è un 

momento essenziale non solo dell'agire quotidiano del singolo individuo, ma anche della vita della comunità 

umana (locale, regionale, nazionale, europea, mondiale) cui l'individuo stesso appartiene. Solo diventando in 

qualche modo partecipe di questa memoria collettiva, si diventa uomini, e cittadini, a pieno titolo. Ciò 

corrisponde alla particolare esigenza del preadolescente di conoscere la vicenda umana non solo al fine di 

comprendere il passato, ma anche - e soprattutto - di dare un orientamento alla propria esistenza con riferimento 

alla realtà che lo circonda. Su questo bisogno si fonda la possibilità di costruire e coltivare il "senso della 

storia" come naturale premessa al formarsi di una vera e propria "coscienza storica" che maturerà 

nell'adolescenza. In concreto, l'obiettivo che l'insegnante di scuola secondaria di primo grado deve proporsi è 

quello di condurre gli alunni sia a percepire la dimensione temporale del fenomeno storico, sia a rendersi conto 

di come il lavoro storiografico obbedisca a regole che garantiscono la genuinità dell'operazione e il controllo 

dei risultati, sia a considerare - come avvio di giudizio critico - le soluzioni che gli uomini e le società hanno 

dato nel tempo ai loro problemi.  

L’insegnamento dell’Educazione alla cittadinanza si propone di far maturare la coscienza delle responsabilità 

morali, civiche, politiche, sociali, personali e comunitarie di fronte ai problemi dell'umanità, nel contesto 

sociale italiano, europeo, mondiale e, quindi, a fare acquisire comportamenti civilmente e socialmente 

responsabili. 

STORIA – CLASSE PRIMA 

PROGRAMMAZIONE ANALITICA E PIANI DI LAVORO 

CONTENUTI OBIETTIVI  

DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE 

CHIAVE 

STUDIARE CON METODO 
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 Conoscere gli obiettivi di 

apprendimento della disciplina 

Acquisire consapevolezza 

delle competenze che si 

dovranno consolidare e 

mettere in essere 

Acquisire un metodo 

di studio 

Usare la lingua per 

comunicare 

SEZIONE 1 – LA FINE DEL MONDO ANTICO 

Cap. 1 – la crisi 

dell’Impero 

Romano 

Lezione 1 Un’epoca 

difficile 

 

Lezione 2 La 

diffusione del 

cristianesimo 

 

Lezione 3 L’impero 

si apre al 

cristianesimo 

 

Conoscere i fatti storici che portano 

alla crisi politica dell’Impero 

romano 

 

Conoscere gli aspetti sociali ed 

economici della crisi dell’Impero 

 

Conoscere i fatti relativi alla 

nascita, alla diffusione e alla 

persecuzione del cristianesimo 

 

Conoscere le scelte politiche degli 

imperatori a soluzione della crisi 

 

Conoscere il percorso del 

cristianesimo da religione 

perseguitata a religione di Stato 

 

Conoscere: 

• protagonisti 

• date 

• luoghi in cui si sono svolti i 

fatti 

 

Conoscere il patrimonio storico e 

artistico: le catacombe e 

Costantinopoli 

Collocare nel tempo 

mettendo in ordine 

cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, 

imparando a leggere 

rappresentazioni 

cartografiche 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e 

processi storici 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della 

storia 

 

Comunicare sia oralmente sia 

in forma scritta 

Nelle attività di fine 

capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio Usare la 

lingua per 

comunicare 

Cap. 2 – I barbari e 

la fine dell’Impero 

Lezione 1 I barbari 

superano i confini 

dell’Impero 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche dei sistemi sociali 

dei popoli germanici: stili di vita, 

struttura sociale, cultura e religione 

 

Conoscere il fenomeno delle 

migrazioni dei popoli barbari e la 

loro integrazione nell’impero 

Collocare nel tempo 

mettendo in ordine 

cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, 

imparando a leggere 

rappresentazioni 

cartografiche 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio  

 



50 
 

Lezione 2 Il crollo 

dell’Impero 

d’Occidente 

 

Lezione 3 I regni 

romano-barbarici 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Orientarsi nel 

presente 

 

Esercitare 

competenze digitali 

 

Essere consapevoli 

delle differenze 

culturali 

Cap. 3 – L’Italia 

contesa 

Lezione 1 La ripresa 

dell’Impero 

d’Oriente 

 

Lezione 2 L’Italia 

sotto il dominio dei 

Longobardi 

Conoscere e confrontare le diverse 

condizioni sociali, religiose, 

economiche e politiche di Oriente e 

Occidente 

 

Conoscere gli eventi che 

caratterizzano l’opera di riconquista 

di Giustiniano 

 

Conoscere i vari aspetti della 

dominazione longobarda in Italia  

 

Conoscere i mutamenti in ambito 

giuridico messi in atto da 

Giustiniano e da Rotari 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

 

Conoscere il patrimonio storico e 

artistico: i mosaici di Ravenna 

Collocare nel tempo 

mettendo in ordine 

cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, 

imparando a leggere 

rappresentazioni 

cartografiche 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e 

processi storici e stabilire 

relazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della 

storia 

 

Comunicare sia oralmente sia 

in forma scritta 

 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio 

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Riflettere 

sull’importanza delle 

regole scritte e 

condivise 
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SEZIONE 2 - L’ALTO MEDIOEVO 

Cap. 4 – L’Europa 

nell’Alto Medioevo 

Lezione 1 Una 

società di contadini 

 

Lezione 2 Il ruolo 

della Chiesa 

Conoscere i grandi mutamenti in 

campo agricolo avvenuti dopo la 

caduta dell’impero 

 

Conoscere la struttura e 

l’organizzazione della curtis 

Collocare nello spazio, 

imparando a leggere 

rappresentazioni 

cartografiche 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio 

 

Usare la lingua per 

comunicare 

Cap. 5 – L’Islam 

Lezione 1 L’Arabia 

prima di Maometto 

 

Lezione 2 La 

religione islamica 

 

Lezione 3 

L’espansione araba 

 

Lezione 4 Una nuova 

società ricca e 

complessa 

 

 

 

 

 

Dalle fonti alla 

storia Gli Arabi un 

popolo tollerante? 

Conoscere la situazione politica e 

sociale della penisola arabica prima 

dell’avvento dell’Islam 

 

Conoscere le caratteristiche 

principali della religione Islamica 

 

Riconoscere il ruolo fondamentale 

di Kadija nella predicazione di 

Maometto 

 

Conoscere le linee e le modalità 

dell’espansione degli arabi e 

dell’Islam 

 

Conoscere le caratteristiche della 

cultura araba riconoscendone la 

vivacità intellettuale 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

 

Conoscere il patrimonio storico e 

artistico: la moschea 

Collocare nel tempo 

mettendo in ordine 

cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, 

imparando a leggere 

rappresentazioni 

cartografiche 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e 

processi storici 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della 

storia 

 

Comunicare sia oralmente sia 

in forma scritta 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Esercitare 

competenze digitali 

 

Riconoscere il valore 

di culture differenti 

 

Orientarsi nel 

presente 

 

Nel laboratorio 

Dalle fonti alla 

storia 

 

Comprendere testi 

complessi 

 

Riflettere sul valore 

della tolleranza 
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Cap. 6 – L’epoca di 

Carlo Magno 

 

Lezione 1 I Franchi 

creano un grande 

regno 

 

Lezione 2 Carlo 

Magno e la 

formazione 

dell’Impero 

 

Lezione 3 Alle radici 

del feudalesimo 

Conoscere le modalità della 

creazione del regno dei Franchi e 

della stabilizzazione della dinastia 

carolingia 

 

Conoscere la trasformazione da 

regno a impero voluta da Carlo 

Magno 

 

Conoscere il ruolo di Carlo Magno 

nella diffusione della cultura e della 

scrittura 

 

Conoscere le caratteristiche e lo 

scopo delle relazioni feudali 

 

Conoscere le caratteristiche della 

società in epoca carolingia 

 

Acquisire informazioni su viaggi e 

pellegrinaggi in epoca 

altomedioevale 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

Collocare nello spazio, 

imparando a leggere 

rappresentazioni 

cartografiche 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e 

processi storici e stabilire 

relazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della 

storia 

 

Comunicare sia oralmente sia 

in forma scritta 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Comprendere il 

mondo in 

trasformazione 

Cap. 7 – L’Europa 

feudale 

 

Lezione 1 La 

divisione dell’Impero 

carolingio 

 

Lezione 2 L’impero 

sotto attacco 

 

Conoscenza delle trasformazioni 

dell’impero dopo la morte di Carlo 

Magno 

 

Conoscere la trasformazione del 

sistema feudale: da beneficio a 

eredità 

 

Conoscere il fenomeno 

dell’incastellamento 

 

Collocare nel tempo 

mettendo in ordine 

cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, 

imparando a leggere 

rappresentazioni 

cartografiche  

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 
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Lezione 3 ll Sacro 

romano impero 

germanico 

 

Lezione 4 Crisi della 

Chiesa e i tentativi di 

riforma 

 

Lezione 5 La lotta 

per le investiture 

Conoscere le caratteristiche di 

ungari, saraceni e vichinghi, popoli 

protagonisti di una nuova ondata di 

invasioni 

 

Conoscere il processo di 

ricostruzione dell’impero con gli 

Ottoni 

 

Conoscere lo stato di crisi spirituale 

e politico della Chiesa e le modalità 

di rinnovamento: cluniacensi e 

cistercensi e riforma gregoriana 

 

Conoscere le cause che portano allo 

scisma d’oriente 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

 

Conoscere il patrimonio storico e 

artistico: l’Arazzo di Bayeux 

 

Comprendere aspetti e 

processi storici e stabilire 

relazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della 

storia 

 

Comunicare sia oralmente sia 

in forma scritta 

Comprendere il 

mondo in 

trasformazione 

SEZIONE 3 – IL BASSO MEDIOEVO 

Cap. 8 – La 

rinascita 

dell’Europa 

 

Lezione 1 Lo 

sviluppo 

dell’agricoltura e la 

crescita demografica 

 

Lezione 2 Il nuovo 

sviluppo dei 

commerci  

 

Conoscere le modalità della ripresa 

economica dopo il Mille:  

•nuove tecniche agricole 

•rinascita dei commerci 

 

Ricostruire le caratteristiche della 

figura del mercante 

 

Comprendere il processo di 

rinascita delle città e 

dell’affermazione della borghesia 

mercantile 

 

Collocare nello spazio, 

imparando a leggere 

rappresentazioni 

cartografiche e a costruire 

grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e 

processi storici e stabilire 

relazioni 

 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Comprendere il 

mondo in 

trasformazione 
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Lezione 3 La 

rinascita delle città e 

delle repubbliche 

marinare 

Comprendere l’importanza dei porti 

e delle repubbliche marinare 

italiane 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della 

storia 

 

Comunicare sia oralmente sia 

in forma scritta 

Cap. 9 – L’età dei 

Comuni 

 

Lezione 1 La nascita 

dei Comuni 

 

Lezione 2 La civiltà 

comunale 

Conoscere e comprendere il 

processo che porta le città italiane 

all’autonomia politica 

 

Conoscenza delle caratteristiche 

delle nuove forme di governo 

 

Conoscenza della nuova classe 

sociale al potere: la borghesia 

 

Conoscere l’organizzazione sociale 

e culturale dei Comuni italiani: 

nascita delle università e 

consolidamento delle lingue volgari 

 

Conoscere il patrimonio storico e 

artistico: la piazza comunale 

Collocare nello spazio, 

imparando a leggere 

rappresentazioni 

cartografiche e a costruire 

grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e 

processi storici e stabilire 

relazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della 

storia 

 

Comunicare sia oralmente sia 

in forma scritta 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio 

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Esercitare 

competenze digitali 

 

Sapersi orientare nel 

presente 

 

In Crescere cittadini 

 

Saper lavorare in 

modo cooperativo 

 

Dimostrare spirito di 

d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Comprendere il 

mondo in 

trasformazione 

 



55 
 

Acquisire 

comportamenti 

positivi di 

convivenza civile 

Cap. 10 – 

L’espansione 

dell’Europa 

cristiana 

 

Lezione 1 La 

cristianità si estende 

in Europa 

 

Lezione 2 Le 

crociate 

Conoscere le modalità di 

espansione della cristianità grazie al 

consolidamento delle potenze 

europee: 

•Riconquista della Spagna 

•Spinta Normanna verso l’Italia del 

Sud 

•Colonizzazione dell’Europa 

orientale 

 

Conoscere le caratteristiche del 

pellegrinaggio in epoca medioevale 

 

Conoscere le cause e le 

conseguenze delle Crociate in 

Terrasanta  

 

Conoscere le caratteristiche dei 

cavalieri 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

Collocare nel tempo 

mettendo in ordine 

cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, 

imparando a leggere 

rappresentazioni 

cartografiche  

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e 

processi storici e stabilire 

relazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della 

storia 

 

Comunicare sia oralmente sia 

in forma scritta 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio 

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Esercitare 

competenze digitali 

 

Sapersi orientare nel 

presente 

Cap. 11 – Impero e 

Papato 

 

Lezione 1 La Chiesa 

tra eresia e 

rinnovamento 

 

Lezione 2 Gli ordini 

mendicanti e 

l’Inquisizione 

Conoscere gli elementi di crisi della 

Chiesa tra XI e XIII sec 

 

Conoscere i principali movimenti 

ereticali: patarini, catari, valdesi 

 

Conoscere le modalità di 

persecuzioni contro l’eresia: la 

crociata contro gli albigesi e il 

tribunale dell’Inquisizione 

Collocare nel tempo 

mettendo in ordine 

cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, 

imparando a leggere 

rappresentazioni 

cartografiche  

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio 

 

Usare la lingua per 

comunicare 
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Lezione 3 Federico 

Barbarossa 

 

Lezione 4 Federico II 

contro i Comuni 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche l’esperienza degli 

ordini mendicanti: francescani e 

domenicani  

 

Conoscere le modalità il tentativo 

di Federico Barbarossa e di 

Federico II di ristabilire l’autorità 

imperiale in Italia contro i Comuni 

italiani 

 

Conoscere la figura di Federico II 

come uomo di Stato, di pace e di 

cultura 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

 

Conoscere il patrimonio storico e 

artistico: i castelli di Federico II 

 

Comprendere aspetti e 

processi storici e stabilire 

relazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della 

storia 

 

Comunicare sia oralmente sia 

in forma scritta 

Esercitare 

competenze digitali 

 

Sapersi orientare nel 

presente 

SEZIONE 4 – LA FINE DEL MEDIOEVO 

Cap. 12 – La crisi 

del Trecento 

 

Lezione 1 L’Europa 

tra crisi economica, 

carestie e pestilenze 

 

Lezione 2 Le 

conseguenze della 

crisi 

 

Lezione 3 La crisi 

dei poteri universali 

Conoscere e comprendere i processi 

per cui il sistema economico del 

Trecento entra in crisi 

 

Conoscere le modalità di diffusione 

e le conseguenze sulla popolazione 

della peste nera 

 

Conoscere le persecuzioni sugli 

Ebrei, considerati responsabili 

dell’epidemia 

 

Conoscere le conseguenze politiche 

della crisi economica: rivolte nelle 

campagne e nelle città 

Collocare nel tempo 

mettendo in ordine 

cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, 

imparando a leggere 

rappresentazioni 

cartografiche  

 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Esercitare 

competenze digitali 

 

Sapersi orientare nel 

presente 
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Ricostruire gli eventi fondamentali 

che segnarono il passaggio dal 

regno di Federico II al crollo 

definitivo del potere imperiale 

 

Conoscere i fatti salienti della crisi 

dei rapporti tra stato e Chiesa che 

porta allo scisma d’Occidente 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

Comprendere aspetti e 

processi storici e stabilire 

relazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della 

storia 

 

Comunicare sia oralmente sia 

in forma scritta 

Cap. 13 – 

Monarchie e Imperi 

Lezione 1 La nascita 

degli Stati nazionali 

 

Lezione 2 Le 

monarchie di Francia 

e Inghilterra 

 

Lezione 3 

L’evoluzione degli 

altri Stati europei 

 

Lezione 4 Imperi a 

oriente 

Conoscere i processi che portarono 

alla nascita delle monarchie 

nazionali 

 

Conoscere gli eventi della storia di 

Francia, Inghilterra e Spagna 

 

Conoscere l’assetto geo-politico 

dell’Europa centrale e orientale 

 

Conoscere le grandi civiltà 

asiatiche di Mongoli e Turchi e le 

ragioni dell’affermarsi della 

potenza ottomana 

 

Conoscere le grandi innovazioni del 

periodo che trasformano la vita 

quotidiana e militare 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

Collocare nel tempo 

mettendo in ordine 

cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, 

leggendo rappresentazioni 

cartografiche  

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e 

processi storici e stabilire 

relazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della 

storia 

 

Comunicare sia oralmente sia 

in forma scritta 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Esercitare 

competenze digitali 

 

Sapersi orientare nel 

presente 
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Cap. 14 – L’Italia e 

il Rinascimento 

Lezione 1 L’Italia 

delle Signorie 

 

Lezione 2 La cultura 

del Rinascimento 

Conoscere la frammentazione 

politica dell’Italia 

 

Comprendere le fasi del processo di 

trasformazione dal Comune alla 

Signoria 

 

Conoscere le principali famiglie 

signorili italiane 

 

Conoscere le caratteristiche 

dell’Umanesimo 

 

Conoscere le caratteristiche del 

rinascimento italiano e alcuni dei 

suoi principali esponenti 

 

Conoscere le principali innovazioni 

rinascimentali: la stampa e la 

polvere da sparo 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

Collocare nel tempo 

mettendo in ordine 

cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, 

imparando a leggere 

rappresentazioni 

cartografiche  

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e 

processi storici e stabilire 

relazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della 

storia 

 

Comunicare sia oralmente sia 

in forma scritta 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Acquisire un metodo 

di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Esercitare 

competenze digitali 

 

 

STORIA – CLASSE SECONDA 

PROGRAMMAZIONE ANALITICA E PIANI DI LAVORO 

CONTENUTI OBIETTIVI  

DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE 

CHIAVE 

SEZIONE 1 – NUOVI MONDI NUOVI CONFINI 

Cap. 1 – L’Europa 

scopre nuovi mondi 

Lezione 1 Il progresso 

dell’Europa 

Conosce il processo di 

trasformazione dell’economia 

europea  

 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Nella didattica di 

fine capitolo 
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Lezione 2 Le antiche 

civiltà dell’America 

Conosce le innovazioni che 

rendono possibili le grandi 

esplorazioni 

 

Conosce le modalità e i 

protagonisti dell’apertura di 

nuove rotte marittime e della 

scoperta dell’America 

 

Conosce le caratteristiche delle 

antiche civiltà americane: 

Aztechi, Inca e Maya 

 

Conoscere: 

• protagonisti 

• date 

• luoghi in cu si sono svolti i fatti 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente sia in 

forma scritta 

Affinare il proprio 

metodo di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Orientarsi nel 

presente 

Cap. 2 – Il 

colonialismo e 

l’economia-mondo 

Lezione 1 Gli Europei 

conquistano il mondo 

 

Lezione 2 Nasce il 

capitalismo mercantile 

L’Africa e l’Asia 

Comprendere il differente 

significato tra scoperta e 

conquista 

 

Conoscere il processo di 

conquista e colonizzazione delle 

Americhe 

 

Conoscere il dramma della 

persecuzione degli indios 

 

Conoscere le trasformazioni in 

campo mercantile: il commercio 

triangolare 

 

Conoscere le trasformazioni 

della società europea che porta 

all’aumento della povertà 

 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi, 

cogliendo la differenza tra tempo 

breve e tempo lungo 

 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Orientarsi nel 

presente 
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Conoscere la situazione politica 

di Asia e Africa 

 

Conoscere: 

• protagonisti 

• date 

• luoghi in cu si sono svolti i fatti 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente, sia in 

forma scritta, sia utilizzando 

strumenti digitali 

 

SEZIONE 2 – RELIGIONE E POLITICA NEL CINQUECENTO 

Cap. 3 – Le guerre 

d’Italia e Carlo V 

Lezione 1 L’Italia 

sotto lo straniero 

 

Lezione 2 L’epoca di 

Carlo V 

Conoscere la frammentazione 

del potere in Italia nel 

Cinquecento 

 

Conoscere le modalità e i 

protagonisti delle guerre d’Italia 

 

Conoscere le caratteristiche del 

regno di Carlo V 

 

Conoscere: 

• protagonisti 

• date 

• luoghi in cui si sono svolti i 

fatti 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente sia in 

forma scritta 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio 

 

Usare la lingua per 

comunicare 

Cap. 4 – L’età della 

Riforma e della 

Controriforma 

Lezione 1 Lutero e la 

Riforma 

 

Sapere che cosa si intende per 

Riforma protestante, le ragioni 

che la determinarono e da chi fu 

avviata  

 

Conoscere gli oppositori della 

Riforma e i suoi sostenitori 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio  
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Lezione 2 La Riforma 

si diffonde in Europa 

 

Lezione 3 La 

Controriforma 

 

Sapere in quali aree d’Europa la 

Riforma trovò diffusione 

 

Conoscere il significato di 

Controriforma, chi la promosse e 

la sostenne, e i mezzi da essa 

utilizzati 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente sia in 

forma scritta 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Saper cooperare con 

i compagni 

Cap. 5 – Monarchie e 

imperi nel 

Cinquecento 

Lezione 1 Le guerre di 

religione in Francia 

 

Lezione 2 La Spagna 

contro l’Inghilterra 

 

Lezione 3 Gli imperi 

dell’Europa orientale 

Conoscere i fatti principali 

relativi alle guerre di religione 

scoppiate in Europa 

 

Conoscere i percorsi bellici tra 

Spagna e Inghilterra 

 

Conoscere la figura di Elisabetta 

I e la sua politica corsara 

 

Conoscere il significato di età 

elisabettiana 

 

Conoscere i principali fatti degli 

imperi dell’Europa orientale 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente, sia in 

forma scritta, sia utilizzando 

strumenti digitali 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Orientarsi nel 

presente 

 

Esercitare 

competenze digitali 
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SEZIONE 3 – GUERRE, ASSOLUTISMO E RIVOLUZIONI 

Cap. 6 – I 

cambiamenti del 

primo Seicento 

Lezione 1 La crisi del 

Seicento e la guerra dei 

Trent’anni 

 

Lezione 2 Il declino 

della Spagna e del 

mondo Mediterraneo 

 

Lezione 3 L’ascesa di 

Inghilterra e Olanda 

 

Lezione 4 L’Impero 

asburgico e la Russia 

Ricostruire i fatti principali 

relativi alla guerra dei Trent’anni 

e conoscerne le cause e le 

conseguenze 

 

Conoscere gli aspetti di crisi 

relativi ai Paesi mediterranei, in 

particolare Spagna e Italia 

 

Riconoscere i Paesi atlantici in 

forte espansione economica e 

conoscere le ragioni di tale 

sviluppo 

 

Sapere quali erano le potenze 

dell’Europa orientale e le 

direttrici della loro espansione 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente sia in 

forma scritta 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Orientarsi nel 

presente stabilendo 

confronti con il 

passato 

 

Esercitare 

competenze digitali 

Cap. 7 – Il Seicento 

tra assolutismo e 

rivoluzioni 

Lezione 1 La Francia 

di Richelieu e 

Mazzarino 

 

Lezione 2 

L’assolutismo di Luigi 

XIV 

 

Lezione 3 Lo scontro 

tra la monarchia 

inglese e il Parlamento 

 

Conoscere la linea politica di 

Richelieu e Mazzarino che 

perseguono il consolidamento 

della monarchia francese 

 

Conoscere il significato di 

assolutismo e gli aspetti 

economici, sociali e politici nella 

Francia del Seicento: la figura 

del Re Sole e la nascita della 

corte 

 

Conoscere i contrasti interni 

dell’Inghilterra che portarono 

allo Stato parlamentare 

 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Orientarsi nel 

presente 

 

Saper lavorare in 

modo cooperativo 
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Lezione 4 L’Inghilterra 

diventa una monarchia 

parlamentare 

 

Lezione 5 La nascita 

della scienza moderna 

 

Lezione 6 Il metodo 

scientifico 

Conoscere la trasformazione del 

pensiero e del metodo scientifico 

europeo, attraverso Copernico e 

Galileo 

 

Conoscere le reazioni della 

Chiesa di fronte alle nuove teorie 

scientifiche 

 

Conoscere: 

• protagonisti 

• date 

• luoghi in cui si sono svolti i 

fatti 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente sia in 

forma scritta 

SEZIONE 4 – IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI 

Cap. 8 – L’Europa 

del Settecento e 

l’Illuminismo 

Lezione 1 I nuovi 

equilibri dell’Europa 

del Settecento 

 

Lezione 2 

L’Illuminismo 

 

Lezione 3 L’età del 

dispotismo illuminato 

Conoscere gli avvenimenti 

principali relativi alle guerre 

europee nel Settecento 

 

Sapere che cosa fu 

l’Illuminismo, conoscerne i 

princìpi e sapere chi furono i 

suoi maggiori esponenti 

 

Conoscere l’influenza che le idee 

illuministe ebbero sulle politiche 

messe in atto in alcuni Stati 

europei 

 

Conoscere: 

• protagonisti 

• date 

• luoghi in cui si sono svolti i 

fatti 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente, sia in 

forma scritta, sia utilizzando gli 

strumenti digitali 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Orientarsi nel 

presente 

 

Saper lavorare in 

modo cooperativo 
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Cap. 9 – La 

rivoluzione 

industriale 

Lezione 1 Le 

trasformazioni del 

settore agricolo 

 

Lezione 2 La 

Rivoluzione industriale 

Lezione 3 Gli effetti 

dell’industrializzazione 

sulla società 

Conoscere le condizioni che 

determinarono la rivoluzione 

agricola in Inghilterra e quali ne 

furono gli esiti  

 

Conoscere quali elementi 

favorirono l’avvio della 

rivoluzione industriale in 

Inghilterra 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della rivoluzione 

industriale  

 

Conoscere i cambiamenti che la 

rivoluzione industriale determinò 

nella vita delle popolazioni e 

nello sviluppo delle città 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente, sia in 

forma scritta 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Orientarsi nel 

presente operando 

confronti con il 

passato 

Cap. 10 – Le 

Rivoluzioni in 

America e in Francia 

Lezione 1 

L’indipendenza 

americana 

 

Lezione 2 La 

Rivoluzione francese 

 

Lezione 3 La Francia 

diventa una repubblica 

 

Lezione 4 Il Terrore 

Conoscere le ragioni che 

portarono le colonie inglesi in 

America alla guerra di 

indipendenza  

 

Ricostruire i fatti principali 

relativi alla guerra di 

indipendenza degli Stati Uniti  

 

Conoscere l’ordinamento e la 

Costituzione degli Stati Uniti 

 

Conoscere la situazione sociale, 

economica e politica della 

Francia pre-rivoluzionaria 

 

Ricostruire gli eventi principali 

che portarono alla rivoluzione 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio 

 

 Usare la lingua per 

comunicare 
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Conoscere le ragioni e le 

strategie messe in atto dagli 

oppositori europei 

 

Conoscere i principali aspetti che 

caratterizzarono il Terrore 

giacobino 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente, sia in 

forma scritta, sia utilizzando gli 

strumenti digitali 

Cap. 11 – L’età di 

Napoleone 

Lezione 1 Napoleone: 

un nuovo protagonista 

 

Lezione 2 Da console a 

imperatore 

 

Lezione 3 Dalla gloria 

alla sconfitta 

Ricostruire le tappe principali 

che portarono Napoleone a 

diventare imperatore dei francesi  

 

Conoscere le più importanti 

campagne militari condotte da 

Napoleone  

 

Conoscere i provvedimenti di 

politica interna messi in atto da 

Napoleone in Italia e in Francia 

 

Conoscere gli eventi che 

portarono alla caduta di 

Napoleone e al suo esilio 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente, sia in 

forma scritta, sia utilizzando gli 

strumenti digitali 

 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Esercitare 

competenze digitali 
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SEZIONE 5 – L’OTTOCENTO, IL SECOLO DELLA BORGHESIA 

Cap. 12 – La 

restaurazione e le 

lotte per 

l’indipedenza 

Lezione 1 Il congresso 

di Vienna 

 

Lezione 2 Il 

liberalismo e la nascita 

dei movimenti 

nazionali 

 

Lezione 3 I moti degli 

anni Venti e Trenta 

 

Lezione 4 L’Italia in 

cerca di libertà 

Conoscere i principi con cui 

vennero prese le decisioni nel 

consiglio di Vienna 

 

Conoscere le aspirazioni di 

indipendenza dei paesi europei  

 

Conoscere le cause e le 

conseguenze delle azioni dei 

movimenti nazionali 

 

Conoscere in quali contesti 

sociali si formarono le società 

segrete 

 

Conoscere i moti rivoluzionari in 

Europa con particolare 

riferimento all’Italia e ai moti 

mazziniani 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente, sia in 

forma scritta 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio 

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Orientarsi nel 

presente 

Cap. 13 – 

L’industrializzazione 

e le sue conseguenze 

 

Lezione 1 La 

diffusione 

dell’industrializzazione 

 

Lezione 2 Le 

conseguenze 

dell’industrializzazione 

 

Conoscere il percorso di 

diffusione 

dell’industrializzazione nei paesi 

europei 

 

Conoscere i rapporti tra 

industrializzazione, sviluppo dei 

mezzi di trasporto e 

ampliamento delle città in 

Europa 

 

Conoscere il significato di 

capitalismo e di pensiero 

socialista 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Orientarsi nel 

presente 
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Lezione 3 Capitalismo 

e operai 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente, sia in 

forma scritta, sia utilizzando gli 

strumenti digitali 

Esercitare 

competenze digitali 

Cap. 14 – Le 

rivoluzioni del 1848 e 

l’età della borghesia 

Lezione 1 Il 1848 in 

Europa 

 

Lezione 2 L’ascesa 

della Borghesia 

 

Lezione 3 Francia, 

Prussia e Regno Unito 

 

Lezione 4 L’Europa 

dei grandi imperi 

 

Lezione 5 Gli Stati 

Uniti, una nuova 

potenza 

Ricostruire i fatti principali 

relativi ai moti del 1848 nei 

diversi Paesi europei 

 

Conoscere la situazione politica 

di Francia, Inghilterra, Prussia, 

Austria e Impero russo nella 

seconda metà dell’Ottocento 

Sapere che cosa fu la guerra di 

secessione americana 

 

Conoscere il percorso della 

conquista del Far West contro i 

pellerossa 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

 

Comunicare sia oralmente, sia in 

forma scritta, sia utilizzando gli 

strumenti digitali 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio  

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Orientarsi nel 

presente 

 

Esercitare 

competenze digitali 

Cap. 15 – L’Italia 

diventa una nazione 

Lezione 1 L’economia 

e la società italiana 

 

Conoscere i fatti che portarono 

all’Unità d’Italia attraverso le 

guerre d’indipendenza 

 

Collocare nel tempo mettendo in 

ordine cronologico gli eventi 

 

Nella didattica di 

fine capitolo 

 

Affinare il proprio 

metodo di studio  
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Lezione 2 Il 

Quarantotto in Italia 

 

Lezione 3 Verso 

l’Unità 

 

Lezione 4 L’Italia 

raggiunge l’Unità 

 

Lezione 5 I governi 

della Destra 

 

Lezione 6 Roma 

capitale d’Italia 

Conoscere le figure più 

importanti della politica italiana 

 

Conoscere i problemi dell’Italia 

unita e le scelte politiche della 

Destra Storica 

 

Conoscere la posizione della 

Chiesa rispetto alla “questione 

romana” 

 

Conoscere: 

•protagonisti 

•date  

•luoghi in cui si sono svolti i fatti 

Collocare nello spazio, imparando 

a leggere rappresentazioni 

cartografiche e grafici 

 

Analizzare le fonti, sia 

iconografiche, sia scritte 

 

Comprendere aspetti e processi 

storici, cogliendo le relazioni tra 

le trasformazioni 

 

Organizzare le informazioni 

facendo sintesi e mappe 

 

Conoscere e utilizzare 

correttamente le parole della storia 

Comunicare sia oralmente, sia in 

forma scritta, sia utilizzando gli 

strumenti digitali 

 

Usare la lingua per 

comunicare 

 

Orientarsi nel 

presente 

 

Esercitare 

competenze digitali 

 

 

 

STORIA – CLASSE TERZA 

Volume 3 CONOSCENZE E 

APPROFONDIMEN

TI 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZ

A 

COMPETENZ

A 

CHIAVE 

PARTE I:  

L’ALBA DEL 

MONDO 

CONTEMPORANE

O 

 

Unità 1 

La nascita della 

società moderna 

• Lo sviluppo 

produttivo 

• Nuove fonti 

energetiche 

• L’evoluzione dei 

trasporti e delle 

comunicazioni 

• Lo sviluppo della 

scienza 

• La 

razionalizzazione 

della produzione 

• Il capitalismo si 

organizza 

• Usare fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

COMPETENZA 

2 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 
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• Trasformazioni 

agricole e 

emigrazione 

• Le organizzazioni 

operaie 

• Socialisti, riformisti 

e anarchici 

• Le lotte femminili 

• I cattolici 

•  Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze (DVD) 

  COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

   

COMPETENZA 

7 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

Storia europea  

   

COMPETENZA 

8 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

   

COMPETENZA 

10 

-Imparare a 

conoscere aspetti 

del patrimonio 

dell’umanità e 

metterli in 

relazione con la 

storia studiata 

PARTE I:  

L’ALBA DEL 

MONDO 

CONTEMPORANE

O 

 

Unità 2 

• Cambiano gli 

equilibri politici 

mondiali 

• L’importanza 

dell’opinione 

pubblica 

• L’Africa prima 

della 

colonizzazione 

• Usare  fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

COMPETENZA 

2 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 
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L’età degli imperi 

coloniali 

 

• La spartizione 

dell’Africa 

• La colonizzazione 

dell’Asia 

• L’imperialismo 

statunitense 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

   

COMPETENZA 

7 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

Storia europea  

   

COMPETENZA 

8 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

   

COMPETENZA 

10 -Imparare a 

conoscere aspetti 

del patrimonio 

dell’umanità e 

metterli in 

relazione con la 

storia studiata 

nuove 

conoscenze e 

abilità 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 

PARTE I:  

L’ALBA DEL 

TRAMONTO 

• Le nuove alleanze 

in Europa 

• Usare fonti 

iconografich

e, 

COMPETENZA 

2 

IMPARARE A 

IMPARARE 
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CONTEMPORANE

O 

 

Unità 3 

Gli equilibri 

internazionali alla 

vigilia della Grande 

Guerra 

• Il declino 

dell’Impero austro-

ungarico 

• La stagione delle 

riforme in Gran 

Bretagna 

• L’età progressista 

negli Stati Uniti 

• La Rivoluzione 

rissa del 1905 

• La Rivoluzione 

messicana 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

   

COMPETENZA 

7 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

Storia europea  

   

COMPETENZA 

8 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

   

COMPETENZA 

10 -Imparare a 

conoscere aspetti 

del patrimonio 

dell’umanità e 

metterli in 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 

nuove 

conoscenze e 

abilità 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 
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relazione con la 

storia studiata 

PARTE I:  

L’ALBA DEL 

MONDO 

CONTEMPORANE

O 

 

Unità 4 

L’Italia giolittiana 

• Il nuovo re e il 

nuovo ministro 

• Il decollo 

industriale italiano 

• Governo e sindacati 

• Il suffragio 

universale maschile 

• L’apertura ai 

cattolici 

• La ripresa 

dell’espansione 

coloniale 

• La fine del governo 

Giolitti 

 

• Usare carte 

storiche, 

fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

 

COMPETENZA 

2 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

   

COMPETENZA 

6 

-Comprendere 

aspetti,  processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana dalle 

origini a oggi  

   

COMPETENZA 

8 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 

nuove 

conoscenze e 

abilità 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 
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COMPETENZA 

10 -Imparare a 

conoscere aspetti 

del patrimonio 

dell’umanità e 

metterli in 

relazione con la 

storia studiata 

PARTE II:  

L’EUROPA IN 

FIAMME 

 

Unità 1 

La Prima Guerra 

Mondiale 

• I motivi reali del 

conflitto 

• La guerra diventa 

mondiale 

• Da guerra di 

movimento a 

guerra di posizione 

• L’Italia entra in 

guerra 

• I primi anni di 

guerra 

• Il 1917: un anno 

cruciale 

• Il crollo degli 

Imperi centrali 

• Una pace imposta 

• L’Europa alla fine 

della guerra 

 

• Usare fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

COMPETENZA 

2 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

   

COMPETENZA 

8 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

   

COMPETENZA 

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 

nuove 

conoscenze e 

abilità 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 
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10 -Imparare a 

conoscere aspetti 

del patrimonio 

dell’umanità e 

metterli in 

relazione con la 

storia studiata 

PARTE II: 

L’EUROPA IN 

FIAMME 

 

Unità 2 

La Rivoluzione 

bolscevica 

• La Rivoluzione di 

Febbraio 

• La Rivoluzione di 

Ottobre 

• La guerra civile 

• La Nuova Politica 

Economica 

• La nascita 

dell’URSS 

 

• Usare fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

   

COMPETENZA 

8 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 

nuove 

conoscenze e 

abilità 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 

 

 

PARTE III: 

LETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

 

Unità 1 

Il fascismo al potere 

in Italia 

 

• La crisi in Italia 

• Il “biennio rosso” 

• L’ascesa del 

fascismo 

• Il fascismo al 

potere 

• Il nuovo regime 

• La politica 

economica 

• Usare fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

COMPETENZA 

2 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

COMPETENZA 

3 

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 
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• Il fascismo e la 

Chiesa 

• L’Italia fascista 

• La costruzione del 

consenso 

• L’antifascismo 

• La politica estera 

• La guerra civile 

spagnola 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

   

COMPETENZA 

6 

-Comprendere 

aspetti,  processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana dalle 

origini a oggi 

 COMPETENZA 

7 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

Storia europea  

COMPETENZA 

8 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

COMPETENZA 

9 

-Conoscere aspetti 

e processi della 

storia del proprio 

ambiente 

   

COMPETENZA 

nuove 

conoscenze e 

abilità 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 
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10 -Imparare a 

conoscere aspetti 

del patrimonio 

dell’umanità e 

metterli in 

relazione con la 

storia studiata 

PARTE III: 

L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

 

Unità 2 

La Germania nazista 

 

• La Repubblica di 

Weimar 

• Le elezioni del 

1930 

• La promessa di una 

grande Germania 

• Il nazismo al potere 

• La politica 

economica 

• La politica estera 

• Usare fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

COMPETENZA 

2 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

 COMPETENZA 

7 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

Storia europea  

COMPETENZA 

8 

-Conoscere aspetti 

e processi 

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 

nuove 

conoscenze e 

abilità, 

usando 

efficacemente 

il proprio 

tempo sia a 

livello 

individuale 

sia in gruppo 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 
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fondamentali della 

storia mondiale 

 COMPETENZA 

10 -Imparare a 

conoscere aspetti 

del patrimonio 

dell’umanità e 

metterli in 

relazione con la 

storia studiata 

PARTE III: 

L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

 

Unità 3 

La Russia di Stalin 

 

• Stalin al potere 

• L’abolizione della 

proprietà della terra 

• Un regime di 

terrore 

• Usare fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

COMPETENZA 

2 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

 COMPETENZA 

7 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

Storia europea  

COMPETENZA 

8 

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 

nuove 

conoscenze e 

abilità, 

usando 

efficacemente 

il proprio 

tempo sia a 

livello 

individuale 

sia in gruppo 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 
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-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

 COMPETENZA 

10 -Imparare a 

conoscere aspetti 

del patrimonio 

dell’umanità e 

metterli in 

relazione con la 

storia studiata 

PARTE III: 

L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

 

Unità 4 

La crisi degli Stati 

democratici 

 

• Gli Stati Uniti dopo 

la Grande Guerra 

• La crisi del 1929 

• Il New Deal 

• Le grandi 

democrazie europee 

• L’Asia 

• Usare fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

COMPETENZA 

2 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

 COMPETENZA 

7 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

Storia europea  

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 

nuove 

conoscenze e 

abilità, 

usando 

efficacemente 

il proprio 

tempo sia a 

livello 

individuale 

sia in gruppo 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 
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COMPETENZA 

8 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

 COMPETENZA 

10 -Imparare a 

conoscere aspetti 

del patrimonio 

dell’umanità e 

metterli in 

relazione con la 

storia studiata 

PARTE III: 

LETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

 

Unità 5 

La Germania contro 

il resto del mondo: 

inizia la Seconda 

Guerra Mondiale 

 

• Le origini del 

conflitto 

• L’inizio della 

guerra 

• L’avanzata tedesca 

• La controffensiva 

alleata 

• La caduta del 

fascismo 

• Usare fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

COMPETENZA 

2 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

   

COMPETENZA 

6 

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 

nuove 

conoscenze e 

abilità, 

usando 

efficacemente 

il proprio 

tempo sia a 

livello 

individuale 

sia in gruppo 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 
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-Comprendere 

aspetti,  processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana dalle 

origini a oggi 

 COMPETENZA 

7 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

Storia europea  

COMPETENZA 

8 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

COMPETENZA 

9 

-Conoscere aspetti 

e processi della 

storia del proprio 

ambiente 

   

COMPETENZA 

10 -Imparare a 

conoscere aspetti 

del patrimonio 

dell’umanità e 

metterli in 

relazione con la 

storia studiata 

PARTE III: 

L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

 

Unità 6 

Resistenza e 

liberazione 

 

• L’8 settembre 1943 

• La Resistenza 

• La Germania si 

arrende 

• La fine della guerra 

in Italia 

• L’orrore dei lager 

• Finisce la Seconda 

Guerra Mondiale 

• La situazione alla 

fine del conflitto 

• Un nuovo assetto 

internazionale 

• La tragedia delle 

foibe 

• Usare fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

COMPETENZA 

2 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 

nuove 

conoscenze e 

abilità, 

usando 

efficacemente 

il proprio 

tempo sia a 

livello 
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• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

   

COMPETENZA 

6 

-Comprendere 

aspetti,  processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana dalle 

origini a oggi 

 COMPETENZA 

7 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

Storia europea  

COMPETENZA 

8 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

COMPETENZA 

9 

-Conoscere aspetti 

e processi della 

storia del proprio 

ambiente 

   

COMPETENZA 

10 -Imparare a 

conoscere aspetti 

del patrimonio 

dell’umanità e 

metterli in 

individuale 

sia in gruppo 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 
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relazione con la 

storia studiata 

PARTE IV: 

LA GUERRA 

FREDDA 

 

Unità 1 

Il mondo spartito fra 

Stati Uniti e Unione 

Sovietica 

 

• La fine 

dell’alleanza fra 

URSS e Occidente 

• Il dopoguerra in 

Inghilterra, Francia 

e Germania 

• La supremazia 

degli Stati Uniti 

• L’Unione Sovietica 

e l’Europa 

Orientale 

• La “guerra fredda” 

• L’equilibrio del 

terrore 

• La Cina di Mao 

Zedong 

• Il disgelo tra USA e 

URSS 

• Nuovi fattori di 

crisi 

• Usare fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

COMPETENZA 

2 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

 COMPETENZA 

7 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

Storia europea  

COMPETENZA 

8 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

 COMPETENZA 

10 -Imparare a 

conoscere aspetti 

del patrimonio 

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 

nuove 

conoscenze e 

abilità, 

usando 

efficacemente 

il proprio 

tempo sia a 

livello 

individuale 

sia in gruppo 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 
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dell’umanità e 

metterli in 

relazione con la 

storia studiata 

PARTE IV: 

LA GUERRA 

FREDDA 

 

Unità 2 

Il tramonto dell’età 

coloniale 

 

• La 

decolonizzazione 

• L’Inghilterra si 

ritira dall’India 

• La lotta delle 

colonie africane 

• Mutano gli 

equilibri in Medio 

Oriente 

• I problemi dei 

nuovi Stati 

• L’apartheid in 

Rhodesia e 

Sudafrica 

• Usare fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

COMPETENZA 

2 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

 COMPETENZA 

7 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

Storia europea  

COMPETENZA 

8 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

 COMPETENZA 

10 -Imparare a 

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 

nuove 

conoscenze e 

abilità, 

usando 

efficacemente 

il proprio 

tempo sia a 

livello 

individuale 

sia in gruppo 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 
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conoscere aspetti 

del patrimonio 

dell’umanità e 

metterli in 

relazione con la 

storia studiata 

PARTE IV: 

LA GUERRA 

FREDDA 

 

Unità 3 

I primi anni della 

Repubblica Italiana 

 

• Verso la 

democrazia 

• Nasce la 

Repubblica Italiana 

• Le elezioni del 

1948 

• La politica di De 

Gasperi 

• Miracolo 

economico e 

immigrazione dal 

Sud 

• I Governi di 

centrosinistra 

 

• Usare  fonti 

iconografich

e, 

documentari

e e materiali 

digitali per 

produrre 

conoscenze 

su temi 

definiti 

• Costruire 

mappe per 

organizzare 

le 

conoscenze 

studiate 

• Usare gli 

strumenti 

per il ripasso 

• Saper 

inquadrare il 

periodo 

storico 

studiato 

sull’asse del 

tempo 

COMPETENZA 

2 

- Imparare a 

produrre 

informazioni 

storiche usando 

anche fonti digitali 

COMPETENZA 

3 

-Imparare a 

comprendere i testi 

storici e a 

rielaborarli 

COMPETENZA 

4 

-Imparare a esporre 

oralmente e con 

scritture le 

conoscenze 

storiche acquisite 

- Consultare il 

grande atlante-

laboratorio 

multimediale delle 

competenze(DVD) 

COMPETENZA 

5 

-Usare conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente 

   

COMPETENZA 

6 

-Comprendere 

aspetti,  processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana dalle 

origini a oggi 

  COMPETENZA 

8 

IMPARARE A 

IMPARARE 

- Organizzare 

il proprio 

apprendiment

o 

- Acquisire, 

elaborare e 

assimilare 

nuove 

conoscenze e 

abilità, 

usando 

efficacemente 

il proprio 

tempo sia a 

livello 

individuale 

sia in gruppo 

- Acquisire e 

elaborare 

nuove 

conoscenze e 

abilità anche 

usando 

strumenti 

digitali 

 



85 
 

-Conoscere aspetti 

e processi 

fondamentali della 

storia mondiale 

COMPETENZA 

9 

-Conoscere aspetti 

e processi della 

storia del proprio 

ambiente 

   

COMPETENZA 

10 -Imparare a 

conoscere aspetti 

del patrimonio 

dell’umanità e 

metterli in 

relazione con la 

storia studiata 

* Competenze di cittadinanza: Imparare che ogni cittadino ha il diritto e il dovere di svolgere un’attività 

lavorativa che oltre a promuovere la propria dignità sia utile al progresso materiale e sociale della società in 

cui vive. 

** Competenze di cittadinanza: Imparare dalla storia che la guerra non risolve i contrasti che sorgono tra gli 

Stati, ma anzi porta morte, carestia, miseria ed epidemie; a livello internazionale sono stati creati organismi 

per intervenire a difesa dei diritti umani là dove si ritiene siano stati violati. 

*** Competenze di cittadinanza: Imparare a conoscere e approfondire il concetto di Stato e il concetto di 

Nazione in senso moderno. 

 

PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA 

FINALITA’ GEOGRAFIA  

La geografia ha il compito di indagare fenomeni e sistemi antropofisici in una visione dinamica di tutti gli 

elementi variabili, naturali ed umani, che concorrono a configurare l'assetto del territorio. L'itinerario 

fondamentale della ricerca geografica consiste nel verificare e nell'interpretare il rapporto dialettico tra gli 

uomini - con le loro aspirazioni, necessità, strategie, tecnologie - e la natura - con le sue risorse e le sue leggi 

- in modo da cogliere la molteplicità delle connessioni che modificano, anche nel tempo, le situazioni 

geografiche.  

Una corretta prassi di ricerca geografica che, attraverso i procedimenti dell'analisi e della sintesi conduca 

l'alunno ad una visione integrata dalla reciprocità uomo-ambiente, contribuisce a sollecitare l'osservazione, a 

conferire il senso dello spazio, a sviluppare le capacità descrittive, ad arricchire il patrimonio culturale, a 

promuovere lo spirito critico. Tale procedimento stimola l'alunno ad una attiva partecipazione alla realtà 

culturale, sociale ed economica e contribuisce a prepararlo a scelte ragionate e responsabili anche in vista del 

suo inserimento nel mondo del lavoro.  

Si tenga presente che proprio la geografia può stimolare la capacità di calcolo rapido in termini di ordini di 

grandezza per poter impostare immediate comparazioni, escludendo la memorizzazione di cifre, sulle quali 

non si sappia poi ragionare. 
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UNITÀ DIDATTICHE – CLASSE PRIMA 

 

Percorso 1 – STRUMENTI PER ORIENTARSI 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Rintracciare sulla carta un 

dato luogo con l'utilizzo del 

reticolato geografico 

2. Distinguere i vari tipi di 

rappresentazione cartografica 

3. Costruire carte tematiche 

4. Riconoscere gli elementi del 

territoio mediante l'impiego 

delle immagini 

1. Orientarsi nello spazio fisico mediante 

coordinate 

2. Utilizzare rappresentazioni cartografiche 

diverse per scopi diversi 

3. Confrontare carte tematiche 

4. Confrontare immagini 

5. Comprendere il mondo in cui viviamo 

attraverso la geografia fisica e umana 

6. Utilizzare correttamente termini 

specifici e simboli 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Comunicazione nelle 

lingue straniere 

3. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

4. Imparare a imparare 

 

Percorso 2  – LA GEOGRAFIA E I DATI 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere tabelle e grafici 

2. Ricavare informazioni da 

tabelle e grafici 

3. Trasformare i dati in grafici 

diversi per scopi diversi 

1. Comprendere il mondo in cui viviamo 

attraverso la geografia fisica e umana 

2. Utilizzare indicatori e dati statistici per 

acquisire nuove informazioni 

3. Operare confronti fra dati 

4. Formulare ipotesi in base a dati simili o 

diversi 

5. Utilizzare correttamente termini specifici 

e simboli 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

 

Percorso 3 – IL PAESAGGIO 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Distinguere gli elementi del 

paesaggio 

2. Distinguere le varie forme dl 

paesaggio 

3. Riconoscer ele modifiche sul 

paesaggio operate 

dall'intervento umano 

4. Comprendere il linguaggio 

specifico 

1. Saper collocare nello spazio gli elementi 

del paesaggio 

2. Confrontare caratteristiche diverse di 

ambienti diversi 

3. Osservare in forma critica il rapporto 

uomo-ambiente 

4. Comunicare mediante terminologia 

specifica 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

 

Percorso 4 – RILIEVI E PIANURE 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Riconoscere gli elementi 

fisici del territorio 

2. Collocare gli elementi fisici 

nel loro spazio naturale 

3. Costruire carte tematiche 

fisiche 

4. Rapportare ambiente e 

risorse 

5. Comprendere il linguaggio 

specifico 

1. Riconoscere le cause di un evento 

naturale 

2. Leggere e utilizzare carte tematiche 

fisiche 

3. Saper analizzare il rapporto ambiente-

risorse 

4. Comunicare mediante terminologia 

specifica 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

3. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 
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Percorso 5 – FIUMI, LAGHI E MARI 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Riconoscere gli elementi 

fisici del territorio 

2. Collocare gli elementi fisici 

nel loro spazio naturale 

3. Costruire carte tematiche 

fisiche 

4. Comprendere il linguaggio 

specifico 

 

1. Individuare analogie e differenze nel 

sistema acque 

2. Leggere e utilizzare carte tematiche 

fisiche 

3. Saper analizzare il rapporto ambiente-

risorse 

4. Essere consapevoli delle principali cause 

di inquinamento delle acque 

5. Comunicare mediante terminologia 

specifica 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

3. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

 

Percorso 6  – IL CLIMA 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere gli elementi del 

clima 

2. Distinguere le caratteristiche 

diverse di fasce climatiche 

diverse 

3. Costruire carte tematiche 

4. Rapportare ambiente e clima 

5. Comprendere il linguaggio 

specifico 

1. Individuare analogie e differenze tra 

fasce climatiche 

2. Leggere e utilizzare carte tematiche 

3. Saper analizzare il rapporto ambiente-

paesaggio 

4. Saper analizzare il rapporto paesaggio-

risorse 

5. Comunicare mediante terminologia 

specifica 

6. Assumere un comportamento 

responsabile nella vita quotidiana per 

ridurre e prevenire l'inquinamento 

atmosferico 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

3. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

 

Percorso 7  – POPOLI D'EUROPA 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Acquisire i concetti di 

popolazione e popolamento 

2. Leggere e interpretare 

statistiche e dati relativi ai 

fenomeni demografici 

3. Trasformare i dati in grafici 

4. Leggere e comprendere le 

carte tematiche 

5. Comprendere il linguaggio 

specifico 

 

1. Utilizzare grafici e statistiche per 

ricavarne dati 

2. Saper interpretare una carta tematica per 

uno scopo specifico 

3. Saper riconoscere i modelli di vita delle 

diverse popolazioni 

4.  Saper riconoscere analogie e differenze 

tra i vari modelli di vita e operare confronti 

5. Saper applicare le nozioni di 

cittadinanza e integrazione al proprio 

modello di vita 

6. Saper utilizzare il linguaggio specifico 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
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Percorso 8  – I CENTRI URBANI 

CONOSCENZE E 

ABILITA' 

COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Conoscere e distinguere i 

concetti di urbanizzazione e 

deurbanizzazione 

2. Individuare analogie e 

differenze tra le varie città 

secondo la zona territoriale di 

appartenenza 

3. Comprendere il linguaggio 

specifico 

1. Individuare le trasformazioni nel 

paesaggio naturale e antropico 

2. Saper stabilire relazioni uomo-ambiente 

e individuare possibili conseguenze delle 

stesse 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

7. Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Percorso 9 – L'ECONOMIA IN EUROPA 

CONOSCENZE E 

ABILITA' 

COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Conoscere e distinguere i 

concetti di economia e di 

settore economico 

2. Comprendere il concetto di 

cittadinanza 

3. Capire il rapporto tra 

ambiente, lavoro e forza 

lavoro 

4. Interpretare il rapporto 

economia- immigrazione 

5. Comprendere il linguaggio 

specifico 

1. Saper analizzare i sistemi economici 

2. Saper individuare collegamenti e 

relazioni 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

 

 

 

Percorso 10 – L'ITALIA 

CONOSCENZE E 

ABILITA' 

COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere tabelle e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di un Paese 

 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Riconoscere gli interventi di tutela del 

patrimonio naturale e artistico 

3. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
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UNITÀ DIDATTICHE – CLASSE SECONDA 

 

Percorso 1 – STATI E FORME DI GOVERNO 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Acquisire il concetto di Stato 

e di Costituzione 

2. Comprendere la differenza 

delle diverse forme di governo 

3. Riconoscere i diversi poteri 

dello Stato 

 

1. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

2. Saper analizzare il rapporto fenomeni 

demografici-fenomeni politico-sociali 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2.Imparare a imparare 

3. Competenze sociali e civiche 

 

Percorso 2  – L’UNIONE EUROPEA 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Acquisire il concetto di 

cittadinanza e costituzione 

europea 

2. Comprendere lo scopo 

delle politiche 

comunitarie  

3. Riconoscere 

nell’unificazione 

europea la volontà di 

un futuro di pace 

4. Comprendere la 

relazione tra fenomeni 

demografici-fenomeni 

politico-sociali  

1. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

2. Saper analizzare il rapporto fenomeni 

demografici-fenomeni politico-sociali 

3. Comunicare in una lingua europea 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5.Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Percorso 3 – LA REGIONE FRANCESE 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri storici, 

fisici, climatici ed economici di 

una regione geografica europea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi europei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi europei gli 

interventi di tutela del patrimonio naturale 

e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

6. Comunicare in una lingua europea 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

3. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7.Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Percorso 4 – LA REGIONE GERMANICA 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi europei gli 

interventi di tutela del patrimonio naturale 

e artistico 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

3. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 
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3. Interpretare i caratteri storici, 

fisici, climatici ed economici di 

una regione geografica europea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi europei 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

6. Comunicare in una lingua europea 

4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7.Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Percorso 5 – LA REGIONE  BALCANICA 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri storici, 

fisici, climatici ed economici di 

una regione geografica europea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi europei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi europei gli 

interventi di tutela del patrimonio naturale 

e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

6. Comunicare in una lingua europea 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Percorso 6  – LA PENISOLA IBERICA 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica europea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi europei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi europei gli 

interventi di tutela del patrimonio naturale e 

artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

6. Comunicare in una lingua europea 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Percorso 7  – LE ISOLE BRITANNICHE 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica europea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi europei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi europei gli 

interventi di tutela del patrimonio naturale e 

artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

6. Comunicare in una lingua europea 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

3. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7.Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Percorso 8  – L’EUROPA DEL NORD 
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CONOSCENZE E 

ABILITA' 

COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica europea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi europei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi europei gli 

interventi di tutela del patrimonio naturale 

e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

6. Comunicare in una lingua europea 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

 

 

Percorso 9 – L'EUROPA CENTRO-ORIENTALE 

CONOSCENZE E 

ABILITA' 

COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica europea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi europei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi europei gli 

interventi di tutela del patrimonio naturale 

e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

6. Comunicare in una lingua europea 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

 

 

 

Percorso 10 – LA REGIONE RUSSA 

CONOSCENZE E 

ABILITA' 

COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica europea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi europei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi europei gli 

interventi di tutela del patrimonio naturale e 

artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

6. Comunicare in una lingua europea 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5.Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

8.Consapevolezza di iniziativa e 

imprenditorialità 
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UNITÀ DIDATTICHE – CLASSE TERZA 

 

Percorso 1 – IL PIANETA TERRA 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. conoscere i movimenti della 

terra 

2. Cogliere cause e fenomeni 

dei movimenti della terra 

3. Conoscere gli elementi del 

sistema terra  

4. Individuare le interrelazioni 

tra i movimenti della terra 

 

1. Saper analizzare il rapporto tra fenomeni 

2. Saper applicare le competenze 

tecnologiche di base alla realtà 

3. Saper applicare le competenze 

matematiche di base alla realtà 

4.Saper utilizzare strumenti e supporti 

digitali-informatici 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

3.Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

4. Imparare a imparare 

5. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

Percorso 2  – LE ZONE CLIMATICHE 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Acquisire i 

concetti di 

clima e bioma 

2.Conoscere le diverse zone 

climatiche in base alle loro 

caratteristiche specifiche 

3.Conoscere le cause degli 

attuali mutamenti climatici 

4.Mettere in relazione cause ed 

effetti dei cambiamenti 

climatici 

5.Costruire climogrammi  

1. Interpretare e confrontare alcuni caratteri 

dei paesaggi 

2. Saper applicare il concetto di tutela del 

paesaggio 

3. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla valorizzazione del paesaggio 

4. Esser in grado di stabilire relazioni 

uomo-ambiente e di individuarne le 

possibili cause 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

3.Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Percorso 3 – I POPOLI DEL MONDO 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Acquisire i concetti di 

popolazione e popolamento 

2. Conoscere e distinguere la 

varietà di lingue e religioni 

3. Collocare nello spazio i 

gruppi etnici linguistici e 

religiosi 

4. Riconoscere differenze e 

somiglianze tra etnie, lingue e 

religioni 

1. Saper analizzare differenze e 

somiglianze tra popoli, lingue e religioni 

2. Saper mettere a confronto caratteri 

etnici, linguistici e religiosi differenti 

3. . Saper applicare le competenze sociali e 

civiche ai concetti propri delle scienze 

umane 

4. Saper utilizzare strumenti e supporti 

digitali-informativi 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

 

Percorso 4 – L’ECONOMIA: IL SISTEMA MONDO 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 
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1. Acquisire i concetti di 

economia e globalizzazione 

 

1. Saper confrontare e analizzare gli 

indicatori economici 

2. Essere in grado di mettere in relazione 

cause e conseguenze dei fenomeni sociali 

3. Saper analizzare gli effetti della 

globalizzazione 

4. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche ai concetti propri dell’economia 

5. Saper utilizzare strumenti e supporti 

digitali-informativi 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Percorso 5 – COSTRUIRE INSIEME IL FUTURO 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Comprendere le ragioni del 

divario tra ricchezza e povertà 

2. Riconoscere le differenze tra 

Paesi sviluppati, emergenti e in 

via di sviluppo 

3. Comprendere e riconoscere 

gli indicatori dello sviluppo 

4. Acquisire conoscenza sulla 

nascita, la struttura e le 

funzioni dell’ONU 

5. Conoscere il concetto di 

diritto umano 

1. Saper mettere in relazione cause e 

conseguenze della povertà 

2. Saper applicare il rispetto dei diritti 

altrui e della giustizia del lavoro 

3. Riconoscere nei paesaggi europei gli 

interventi di tutela del patrimonio naturale 

e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

 

1. Comunicaz

ione nella 

madrelingu

a 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

3. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Percorso 6  – SCOPRIAMO L’ASIA 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica extraeuropea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi extra 

europei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi extraeuropei 

gli interventi di tutela del patrimonio 

naturale e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Consapevolezza ed espressione 

culturale 

7. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Percorso 7  – IL MEDIO-ORIENTE E L’ASIA CENTRALE 8- IL SUB CONTINENTE INDIANO 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
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3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica extraeuropea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi 

extraeuropei 

3. Riconoscere nei paesaggi extraeuropei 

gli interventi di tutela del patrimonio 

naturale e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

 

3. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7.Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Percorso 9  – L’ASIA ORIENTALE       10 - IL SUD-EST ASIATICO 

CONOSCENZE E 

ABILITA' 

COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica extraeuropea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi 

extraeuropei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi extraeuropei 

gli interventi di tutela del patrimonio 

naturale e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

6. Comunicare in una lingua europea 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

3. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7.Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Percorso 11 – SCOPRIAMO L’AFRICA 

CONOSCENZE E 

ABILITA' 

COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica extraeuropea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi 

extraeuropei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi extraeuropei 

gli interventi di tutela del patrimonio 

naturale e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6.Consapevolezza ed espressione 

culturale 

7. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

 

 

Percorso 12 – L’AFRICA MEDITERRANEA E OCCIDENTALE 

CONOSCENZE E 

ABILITA' 

COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi extraeuropei 

gli interventi di tutela del patrimonio 

naturale e artistico 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 
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3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica extraeuropea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi europei 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

7.Consapevolezza di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

Percorso 13 L’AFRICA CENTRALE, ORIENTALE E DEL SUD 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica extraeuropea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi extra 

europei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi extraeuropei 

gli interventi di tutela del patrimonio 

naturale e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Percorso 14  –  SCOPRIAMO L’AMERICA 

CONOSCENZE E ABILITA' COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica extraeuropea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi 

extraeuropei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi extraeuropei 

gli interventi di tutela del patrimonio 

naturale e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Percorso 15  – L’AMERICA SETTENTRIONALE 

CONOSCENZE E 

ABILITA' 

COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica extraeuropea 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi extraeuropei 

gli interventi di tutela del patrimonio 

naturale e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 
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4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi 

extraeuropei 

6. Comunicare in una lingua europea 6.Consapevolezza ed espressione 

culturale 

7. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

Percorso 16 –  L’AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE 

CONOSCENZE E 

ABILITA' 

COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica extraeuropea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi 

extraeuropei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi extraeuropei 

gli interventi di tutela del patrimonio 

naturale e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

 

 

Percorso 17 –  L’OCEANIA 

CONOSCENZE E 

ABILITA' 

COMPETENZE DA SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE 

1. Leggere carte e grafici 

2. Cogliere analogie e 

differenze tra realtà territoriali 

diverse 

3. Interpretare i caratteri 

storici, fisici, climatici ed 

economici di una regione 

geografica extraeuropea 

4. Utilizzare i modelli 

interpretativi degli assetti 

territoriali dei Paesi 

extraeuropei 

1. Orientarsi su carte e grafici 

2. Orientarsi in realtà territoriali diverse 

3. Riconoscere nei paesaggi extraeuropei 

gli interventi di tutela del patrimonio 

naturale e artistico 

4. Saper analizzare e confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

5. Saper applicare le competenze sociali e 

civiche alla realtà 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia 

3. Competenza digitale 

4. Imparare a imparare 

5. Competenze sociali e civiche 

6. Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

7.Consapevolezza di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

 

 

 

METODO DI LAVORO E STRATEGIE  

Il metodo di lavoro sarà vario: oltre alla lezione frontale, necessaria per stimolare le capacità percettive, ampio 

spazio sarà dato al lavoro di gruppo per favorire la socializzazione e la cooperazione, e, in alcuni casi, al lavoro 

differenziato per gruppi di livello, per permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel piano annuale. 

Inoltre, si utilizzeranno diversi strumenti (libro di testo, fotocopie, appunti e questionari, CD-ROM, 

elaborazione di cartelloni, ecc.). In genere i vari contenuti saranno affrontati seguendo un percorso didattico 

che prevede i seguenti momenti:  

- Osservazione e commento delle immagini, delle mappe concettuali, presenti in ciascuna unità  



97 
 

- Presentazione dei punti essenziali di ogni argomento  

- Elaborazione di schemi riepilogativi  

- Lettura di cartine storiche, mappe concettuali, documenti, ecc.  

- Esecuzione di esercizi proposti alla fine di ogni capitolo  

- Lavoro individuale o di gruppo  

- Visione di film/documentari storici con compilazione di questionari di comprensione e conoscenza dei 

contenuti  

- Verifiche scritte/orali  

Come per Storia, anche per geografia, il metodo di lavoro sarà vario e differenziato, quando possibile, per 

gruppi di livello si utilizzeranno diversi strumenti (libro di testo, fotocopie, appunti , questionari, audiovisivi, 

elaborazione di cartelloni...). In genere, i vari contenuti saranno affrontati seguendo un iter didattico, che 

prevede i seguenti momenti:  

- Presentazione dei punti essenziali di ogni argomento  

- Lettura di grafici e di cartine geografiche presenti nel testo  

- Elaborazione di schemi riepilogativi, di grafici  

- Esecuzione di esercizi vari (di comprensione e di fine modulo)  

- Lavoro individuale e di gruppo  

- Verifiche orali e/o scritte.  
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VALUTAZIONE  

Il processo di apprendimento di ogni singolo alunno sarà sistematicamente seguito in classe, con un’attenta 

osservazione del comportamento; i compiti da svolgere a casa e quelli portati a termine in aula offriranno utili 

informazioni.  

La valutazione dell’insegnante terrà conto dell’iniziale situazione di partenza, dei progressi registrati in itinere, 

delle capacità individuali; essa inoltre sarà sempre formativa, cioè volta ad individuare il livello delle 

acquisizioni, per poter intervenire opportunamente con strategie appropriate al caso. La valutazione 

dell’insegnante potrebbe essere affiancata da quella dell’alunno (autovalutazione), il quale commenterà i suoi 

progressi di apprendimento, rifletterà sul suo atteggiamento nell’affrontare le prove, analizzerà il livello della 

sua concentrazione e della comprensione degli argomenti affrontati, indicherà il suo grado di soddisfazione.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA  

Per promuovere miglioramenti in itinere, le verifiche saranno periodiche, sistematiche e tenderanno ad 

accertare:  

- l’acquisizione e l’utilizzo del metodo di lavoro specifico  

- la comprensione e l’acquisizione dei contenuti  

- lo studio e le capacità di individuare e utilizzare una terminologia corretta  

- la capacità di applicazione pratica dei contenuti acquisiti  

- l’uso degli strumenti della disciplina  

 

Le prove di verifica per le materie storico-geografiche saranno: colloqui orali e prove scritte, consistenti in 

questionari a risposta aperta e multipla, esercizi di completamento, “letture” di cartine tematiche e grafici, che 

accerteranno la conoscenza degli argomenti, la capacità di usare gli strumenti e l’acquisizione del lessico 

specifico. 

 

  

Di seguito gli indicatori di valutazione di Storia e Geografia: Indicatori di valutazione di Storia 

 

 L’alunno/a: 

 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico. Stabilisce relazioni 

causa/effetto con sicurezza e autonomia. Conosce i fondamenti delle istituzioni della 

vita sociale, civile e politica in modo approfondito. Comprende e usa il linguaggio 

specifico della disciplina.  

9/10  

Conosce gli eventi storici in modo completo. Stabilisce relazioni di causa/effetto con 

correttezza. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in 

modo esauriente. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo preciso.  

8  

Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo. Stabilisce le principali 

relazioni di causa/effetto con correttezza. Conosce i fondamenti delle istituzioni della 

vita sociale, civile e politica in modo abbastanza completo. Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in modo abbastanza preciso.  

7  

Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali. Stabilisce solo le principali relazioni di 

causa/effetto. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica 

nelle linee essenziali. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo accettabile.  

6  

Conosce gli eventi storici in modo superficiale. Stabilisce le relazioni di causa/effetto 

con qualche incertezza. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile 

e politica in modo superficiale. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo 

impreciso.  

5  

Conosce gli eventi storici in modo frammentario. Stabilisce le relazioni di causa/effetto 

in modo inadeguato. Non conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, 

civile e politica. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo confuso ed 

improprio.  

4  
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Indicatori di valutazione di Geografia  

L’alunno/a : 

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo analitico e 

approfondito. Usa gli strumenti propri della disciplina in modo preciso e autonomo. 

Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici con sicurezza e autonomia. 

Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e completo.  

9/10  

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo completo. Usa gli 

strumenti propri della disciplina in modo corretto. Riconosce le relazioni tra diversi 

fenomeni geografici con correttezza. Comprende e usa il linguaggio specifico in modo 

preciso.  

8  

Riconosce gli elementi sia fisici sia antropici del territorio in modo abbastanza 

completo. Usa gli strumenti propri della disciplina in modo abbastanza corretto. 

Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici. Comprende e usa il linguaggio 

specifico in modo abbastanza preciso.  

7  

Riconosce gli elementi sia fisici sia antropici del territorio nelle linee essenziali. Usa 

gli strumenti propri della disciplina in modo accettabile. Riconosce solo le principali 

relazioni tra diversi fenomeni geografici. Comprende e usa il linguaggio specifico in 

modo accettabile.  

6  

 

Di seguito lo schema di valutazione utilizzato dai docenti, per le verifiche scritte oggettive: 

 

100%-97% 10 

96%-90% 9 

89%-80% 8 

79%-70% 7 

69%-60% 6 

59%-41% 5 

40%- 0 4 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI  

Gli interventi individualizzati, in tutte le discipline d’insegnamento di lettere, saranno rivolti agli alunni che 

presentano particolari situazione di disagio (socio-culturale, ripetenza dell’anno scolastico, problematiche di 

salute, immigrati).  

Per gli alunni che dimostrino scarso interesse per l’attività didattica e/o che presentino evidenti lacune di base, 

si utilizzeranno strumenti e metodi in grado di stimolarli.  

Si formeranno eventuali “piccoli” gruppi di lavoro e di studio omogenei ( per un eventuale recupero) o 

eterogenei 

 (perché vengano sollecitati all’impegno dai compagni che dimostrano una maggiore attitudine per lo studio e 

che si rivelano ”più capaci”).  

Si controllerà che abbiano portato a termine gli impegni assunti, procedendo a controlli e verifiche sui lavori 

svolti; si utilizzeranno video, film, uscite didattiche e viaggi d’istruzione per accrescere il loro interesse; si 

gratificheranno i progressi raggiunti, si sensibilizzeranno le famiglie a collaborare. Si terrà conto inoltre della 

realtà individuale dell’alunno e delle sue esigenze.  

Gli obiettivi saranno limitati e semplificati, tali comunque da permettere all’allievo di orientarsi e di “formarsi” 

quale persona e cittadino.  

In particolare i contenuti saranno gli stessi, ma con un apparato didattico ridotto. Per tutti gli alunni, nel caso 

fosse necessario, si attiveranno percorsi di recupero, di consolidamento o di potenziamento, sulla base di 

suggerimenti dell’insegnante. Per la costruzione di piani personalizzati, riferiti ai bisogni educativi specifici, 

si rimanda alle decisioni del C. d.C., dopo aver elaborato tutte le informazioni necessarie. 

  

Nella valutazione finale, i docenti terranno conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi minimi indicati 

nei piani di lavoro di ogni singolo insegnante, anche il conseguimento dei seguenti obiettivi trasversali: 
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Attenzione  Acquisire in modo graduale tempi d’attenzione più lunghi  

Impegno  Impegnarsi in modo adeguato alle proprie potenzialità  

Socializzazione  Relazionarsi nel gruppo, dimostrando la propria disponibilità  

Organizzazione dei contenuti e 

autonomia  

Organizzare i contenuti seguendo le indicazioni docenti  

Uso del materiale  Portare e aver cura del materiale didattico, utilizzandolo in 

modo accettabile  

 

Solaro, ottobre 2020                                                                                                                                                   

                                                                                                                    I docenti di Lettere 


