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Dato che la globalizzazione continua a porre l'Unione europea di fronte a nuove sfide, ciascun 

cittadino dovrà disporre di un'ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile a 

un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione. 

L'istruzione nel suo duplice ruolo — sociale ed economico — è un elemento fondamentale  per 

assicurare che i cittadini europei acquisiscano le competenze  necessarie per adattarsi con 

flessibilità a siffatti cambiamenti  che possano consentire loro un inserimento utile e proficuo per la 

vita personale ed i l lavoro e per  poter inoltre realizzare i cardini di una democrazia cognitiva. 

L’approccio didattico per competenze vuole essere una risposta ai bisogni formativi e cognitivi dei 

destinatari di una proposta didattica la quale ,constatata l’insufficienza del bagaglio cognitivo, 

valorizzerà il potenziale conoscitivo del soggetto e  promuoverà una modalità di apprendimento 

caratterizzato dalla modularità e dalla analogicità.  

 

CURRICOLO DI ITALIANO 

 

FINALITA’  

Il linguaggio verbale appare fondamentale strumento di conoscenza trasversale per tutte le discipline e 

bisogno primario nella realtà della comunicazione. 

Lo sviluppo di competenze linguistiche  ampie e sicure è una condizione indispensabile per l’esercizio pieno 

della cittadinanza, per un consapevole inserimento e riconoscimento sociale,  per l’accesso critico a tutti gli 

ambiti culturali, per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio ed ordine di scuola.  

Per realizzare tali finalità estese e trasversali, è necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di 

specifiche attenzioni da parte di tutti i docenti  che, in questa prospettiva, coordineranno le loro attività. 

Il linguaggio, infatti, esprime e comunica la realtà interiore e l'esperienza dell'uomo e per  questo motivo  lo 

sviluppo e la maturazione progressivi dell'alunno si realizzano e si  manifestano in modo evidente  attraverso 

l'educazione linguistica. 
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Poiché è un diritto dell’uomo l'acquisizione di una sempre più sicura padronanza del linguaggio,  di 

conseguenza, esso si traduce in  uno degli obiettivi fondamentali della scuola la quale, con la varietà delle 

sue azioni, si propone di promuovere nell'alunno la capacità di esprimere una più ricca realtà interiore ossia il 

suo pensiero, i suoi sentimenti, come media consapevole di una coscienza di sé, degli altri e del mondo. 

Se è vero che tutti i linguaggi propri dell'uomo - verbali e non verbali - devono integrarsi nel processo 

educativo,  quello  verbale, tuttavia, ha una sua evidente centralità dal momento che  di esso si avvalgono 

tutte le discipline per elaborare e comunicare i propri processi e contenuti. 

Premesso ciò, i docenti di Lettere attueranno i loro percorsi formativi affinché gli allievi gradualmente 

pervengano a: 

•Acquisire ed esprimere l'esperienza del  sé; 

•Stabilire rapporti personali e sociali; 

•Accedere ai più diversi ambiti di conoscenza ed esperienze (estetiche, scientifiche, logiche, tecnologiche); 

•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; 

•Prendere coscienza del patrimonio culturale col quale dalla scuola media  accedere via via ad un mondo 

culturale più ampio in dimensione  sia nazionale che internazionale. 

Nel nostro Paese, l’apprendimento della lingua avviene oggi in uno spazio antropologico caratterizzato da 

una varietà di elementi: la persistenza, anche se quanto mai ineguale e diversificata, della dialettofonia; la 

ricchezza e la varietà delle lingue minoritarie; la compresenza di più  lingue anche extracomunitarie. Tutto 

questo comporta che nell’esperienza  di molti studenti l’italiano rappresenti una seconda lingua. E’ 

necessario, pertanto, che l’apprendimento della lingua italiana avvenga sempre a partire dalle competenze 

linguistiche e comunicative che gli alunni hanno già maturato nell’idioma nativo. 

Compito dell’insegnante d’Italiano, infine, sarà quello di potenziare la competenza linguistica mediante la 

riflessione sulla genesi ed evoluzione della nostra lingua, l’individuazione di relazioni e funzioni logiche 

all’interno del sistema-lingua, l’analisi comparata tra lingua nazionale e lingue locali, la conoscenza critica di 

codici specifici anche di linguaggi diversi da quello verbale al fine di fornire agli alunni le competenze 

essenziali per una presenza nel mondo sempre più consapevole ed attiva. Un’attenzione particolare sarà 

rivolta all’orientamento, inteso come processo attraverso cui l’alunno si forma, si conosce, scopre la realtà 

esterna, impara a stabilire rapporti interpersonali e ad operare scelte libere e responsabili. 

I docenti di materie letterarie alla luce di quanto sopra asserito  e tenendo conto quanto suggerito dalla 

indicazioni nazionali per il curricolo pianificano quanto segue: 

 

CLASSI PRIME 

 

NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO E PARLATO 

Competenze  

-Attivare un atteggiamento di 

ascolto e acquisire capacità di 

Capacità /Abilità 

L'alunno è in grado di: 

-ascoltare testi riconoscendone la 

Conoscenze  

 La fiaba/la leggenda/il mito 

L'avventura/romanzi per ragazzi 
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autocontrollo nello scambio 

informativo 

-Inserirsi in modo adeguato, 

coerente e attivo in situazioni di 

dialogo, modulando il proprio 

intervento nel rispetto delle 

opinioni altrui e condividendo con 

adulti e coetanei esperienze ed 

emozioni. 

-Socializzare attraverso la 

comunicazione 

-Riferire esperienze personali e 

altrui parlando in modo chiaro e 

organizzato e variando il 

contenuto e la forma in base al 

contesto e allo scopo 

-Esprimere gusti e preferenze in 

situazioni dialogiche 

-Formulare previsioni e ipotesi 

-Impegnarsi a risolvere i conflitti 

con la discussione 

 

 

 

 

fonte e individuando: scopo, 

argomento e informazioni 

principali, punto di vista 

dell'emittente. 

-ascoltare testi diversi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione durante l'ascolto 

(prendere semplici appunti, 

trascrivere brevi frasi riassuntive) 

e dopo l'ascolto (rielaborazione 

degli appunti per un loro utilizzo 

anche a distanza di tempo) 

-riconoscere, all'ascolto, alcuni 

elementi ritmici e sonori del testo 

poetico 

-raccontare oralmente esperienze 

personali selezionando 

informazioni significative anche a 

partire dall'analisi e dalla 

discussione su problematiche 

contenute nei testi proposti 

-riferire oralmente su un testo 

narrativo esplicitando gli elementi 

della struttura, lo spazio, il tempo, 

i personaggi 

-descrivere oggettivamente e 

soggettivamente i vari aspetti 

della realtà abilità 

Il testo narrativo: 

-trama, personaggi principali e 

secondari, tempo e luogo, tipi di 

sequenze, ritmo della narrazione. 

-informazioni principali/ 

secondarie 

-informazioni esplicite/implicite 

-il riassunto (dalle sequenze al 

riassunto) 

Il testo descrittivo: la descrizione 

soggettiva e oggettiva, le tecniche 

per descrivere. 

Il testo poetico: il metro, il ritmo, 

il suono delle parole; le figure 

retoriche 

 

 

NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

Competenze 

-Leggere e comprendere testi di 

vario tipo 

-Riconoscere e comprendere le 

inferenze e il senso del testo 

-Classificare le diverse tipologie 

testuali, individuandone la 

Capacità / abilità 

L'alunno è in grado di: 

-leggere ad alta voce in modo 

chiaro, corretto ed espressivo 

-leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura mettendo in 

atto strategie differenziate 

Conoscenze  

v. sopra 

 

 

 

 



 

 

4 

struttura 

-Riconoscere analogie di struttura 

tra generi letterari diversi 

-Leggere con piacere e interesse e 

nutrire curiosità e rispetto per il 

mondo dei libri. 

-Avviarsi alla costruzione di una 

identità personale e culturale 

arricchendo conoscenze e 

competenze linguistiche. 

 

 

 

 

 

 

-comprendere testi narrativi 

individuando personaggi, tempo, 

spazio, relazioni causa - effetto, 

gli elementi caratteristici del 

genere e le tecniche narrative 

utilizzate dall'autore 

-comprendere testi descrittivi 

individuando gli elementi della 

descrizione e il punto di vista 

dell'osservatore. 

-riconoscere le informazioni 

esplicite e ricavare quelle 

implicite 

-ricercare, su uno stesso 

argomento,informazioni ricavabili 

da più fonti, selezionando quelle 

ritenute più significative. 

  

 

 

NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

Competenze 

-Esprimere attraverso la scrittura 

gusti, preferenze, opinioni 

personali 

-Produrre testi di vario tipo con 

coesione morfo - sintattica  e 

coerenza argomentativa 

-Saper effettuare schemi, tabelle 

mappe concettuali 

-Saper prendere appunti 

-Socializzare attraverso la 

comunicazione / espressione 

 

 

Capacità / abilità 

L'alunno è in grado di: 

-scrivere testi di forma diversa 

sulla base di modelli sperimentati 

-applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura 

e revisione del testo a partire 

dall'analisi del compito di 

scrittura (strumenti per la raccolta 

delle idee, criteri per la revisione 

del testo, rispetto delle 

convenzioni grafiche 

- realizzare forme diverse  di 

scrittura creativa in prosa e versi. 

 

Conoscenze  

v.sopra  
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NUCLEO FONDANTE : RIFLESSIONE SULLA  LINGUA 

Competenze 

 -Conoscere  il lessico 

fondamentale per la gestione di 

comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

-Realizzare scelte lessicali adatte 

alle differenti situazioni 

comunicative 

-Riflettere sui propri errori tipici 

allo scopo di imparare  ad 

autocorreggerli 

  

 

  

 

Capacità/ abilità 

L’alunno è in grado di: 

implementare il proprio 

patrimonio lessicale 

usare un lessico efficace nella 

situazione  

riconoscere le principali relazioni 

tra i significati delle parole( 

sinonimia, opposizione , 

inclusione) 

conoscere i principali meccanismi 

di formazione delle parole ( 

derivazione e composizione) 

Conoscenze  

Il lessico  e sua varietà; grafemi 

 fonemi, articolo, nome . 

aggettivo, verbo, 

 

 

 

CLASSI SECONDE 

 

NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO E PARLATO 

Competenze   

-Acquisire capacità di 

autocontrollo nello scambio 

informativo 

-Ascoltare e comprendere le 

informazioni essenziali di una 

esposizione, di istruzioni per 

l'esecuzione di compiti, di 

messaggi trasmessi dai media ecc. 

-Inserirsi in modo adeguato, 

coerente e attivo in situazioni di 

dialogo, modulando il proprio 

intervento nel rispetto delle 

opinioni altrui. 

Capacità / abilità 

L'alunno è in grado di: 

-ascoltare testi prodotti/letti in 

situazioni scolastiche o trasmessi 

dai media riconoscendone la fonte 

e individuando: scopo, argomento 

e informazioni principali, punto di 

vista dell'emittente. 

-riconoscere gli elementi ritmici e 

sonori del testo poetico e 

utilizzarli per comprenderne il 

significato 

-osservare sinteticamente e 

analiticamente alcuni aspetti 

Conoscenze 

 La lettera, il diario, 

l'autobiografia (caratteristiche, 

scopi, contenuti, linguaggio) 

Il romanzo (a scelta fra i generi 

proposti dalla antologia es. horror, 

fantascienza, giallo, comico- 

umoristico) 

Letteratura (le peculiarità del testo 

letterario) con percorso 

storico/tematico dalle origini alla 

fine del Settecento 
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-Partecipare a situazioni 

comunicative diverse, tenendo 

conto del destinatario e del 

diverso contesto , usando un 

registro ad esso coerente  

 

problematici della realtà 

 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

Competenze  

-Leggere e comprendere testi di 

vario tipo 

-Riconoscere e comprendere le 

inferenze e il senso del testo 

-Classificare le diverse tipologie 

testuali, individuandone la 

struttura 

-Riconoscere analogie di struttura 

tra generi letterari diversi 

-Leggere con piacere e interesse e 

nutrire curiosità e rispetto per il 

mondo dei libri. 

-Avviarsi alla costruzione di una 

identità personale e culturale 

arricchendo conoscenze e 

competenze linguistiche. 

 

 

 Capacità/ abilità 

 L'alunno è in grado di: 

-leggere ad alta voce in modo 

chiaro, corretto ed espressivo 

-leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura mettendo in 

atto strategie differenziate 

comprendere testi narrativi 

individuando personaggi, tempo, 

spazio, relazioni causa - effetto, 

gli elementi caratteristici del 

genere e le tecniche narrative 

utilizzate dall'autore 

-comprendere testi  espressivi vi 

individuando gli elementi  

peculiari  ed il punto di vista 

dell'osservatore. 

-riconoscere le informazioni 

esplicite e ricavare quelle 

implicite 

-ricercare, su uno stesso 

argomento,informazioni ricavabili 

da più fonti, selezionando quelle 

ritenute più significative 

 

Conoscenze  

v. sopra 
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NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

Competenze  

-Usare in modo efficace la 

comunicazione scritta per 

comunicare con gli altri 

-Esprimere, attraverso la scrittura, 

gusti, preferenze, opinioni 

personali 

-Scrivere testi curando 

l'impostazione grafica e 

concettuale 

-Scrivere per se stesso narrando in 

prima persona 

-Saper commentare un testo letto 

o ascoltato esprimendo giudizi e 

considerazioni personali 

-Saper effettuare schemi, tabelle, 

mappe concettuali; saper prendere 

appunti 

-Saper sintetizzare un testo in 

modo funzionale ai propri scopi 

 

Capacità/ abilità 

L'alunno è in grado di: 

-applicare, a partire dall'analisi del 

compito di scrittura, le procedure 

di ideazione, pianificazione, 

stesura e revisione di un testo 

narrativo o espositivo servendosi 

di liste di argomenti e scalette, 

utilizzando criteri per la revisione 

del testo e rispettando le dovute 

convenzioni grafiche 

-scrivere testi corretti da un punto 

di vista ortografico/ 

morfo-sintattico/lessicale e dotati 

di coerenza e coesione. 

-inventare, sulla base di modelli 

sperimentati, testi 

narrativi/espositivi/interpretativi 

adeguati a situazione, argomento, 

scopo, destinatario, registro. 

-realizzare forme diverse di 

scrittura creativa 

-scrivere sintesi di testi letti o 

ascoltati o di testi multimediali 

 

Conoscenze  

v. sopra  

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Competenze 

- Comprendere ed  usare  in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base  

-Riconoscere e usare termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso 

-Riconoscere  il rapporto tra 

varietà linguistiche/lingue diverse 

 Capacità / abilità 

L’alunno è in grado di: 

-usare in maniera pertinente il 

proprio bagaglio lessicale 

-riconoscere l’organizzazione 

logico sintattica  della frase 

semplice 

-usare i connettivi sintattici 

e testuali e la loro funzione 

Conoscenze 

Analisi del verbo nelle varie 

tipologie, le coniugazioni e la 

diatesi attiva, passiva, riflessiva le 

congiunzioni, le preposizioni, le 

interiezioni gli avverbi, la sintassi 

della frase semplice. 
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(plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e 

comunicativo 

- Padroneggiare e applicare in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, 

all'organizzazione logico-

sintattica della frase semplice per 

comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e 

per correggere i propri scritti. 

 

 

specifica in maniera pertinente  

 

CLASSI TERZE 

 

NUCLEO FONDANTE : ASCOLTO E PARLATO 

Competenze   

-Attivare un atteggiamento di 

ascolto e acquisire capacità di 

autocontrollo nello scambio 

informativo 

-Inserirsi in modo adeguato, 

coerente e attivo in situazioni di 

dialogo, modulando il proprio 

intervento nel rispetto delle 

opinioni altrui. 

-Trattare un argomento di studio o 

argomenti culturali e sociali 

esponendo fatti, argomentazioni, 

riflessioni personali 

-Collegare e utilizzare 

informazioni provenienti da 

diverse discipline 

-Utilizzare le conoscenze 

acquisite in situazioni nuove 

 

Capacità/ abilità  

L'alunno è in grado di: 

-utilizzare le proprie conoscenze 

sui tipi di testo da ascoltare 

mettendo in atto strategie 

differenziate 

-ascoltare testi letti in situazioni 

scolastiche o tramessi dai media 

riconoscendone la fonte e 

individuando: scopo, argomento e 

informazioni principali, punto di 

vista dell'emittente. 

-raccontare oralmente esperienze 

personali selezionando 

informazioni significative in base 

allo scopo, ordinandole in base ad 

un criterio logico-cronologico, 

esplicitandole in modo chiaro ed 

esauriente e usando un registro 

adeguato all'argomento e alla 

Conoscenze 

Romanzo moderno : le 

caratteristiche principali, i diversi 

tipi di romanzo, l'evoluzione del 

romanzo nel tempo. 

L'analisi e il commento di un 

testo: la caratterizzazione dei 

personaggi, il punto di vista, la 

voce narrante, il tempo del 

racconto, il linguaggio e lo stile 

dell'autore 

La poesia: il commento ad una 

poesia (percorso tematico) 

Il testo interpretativo e la 

recensione. 

Il testo argomentativo : brani tratti 

da saggi, articoli di quotidiano 

ecc. con riferimento a tematiche 

d'interesse comune o d'attualità 

(presentazione del tema, tesi 
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situazione 

-riferire oralmente su un 

argomento di studio esplicitando 

lo scopo e presentando in modo 

chiaro l'argomento, seguendo un 

ordine prestabilito e coerente e 

usando un registro adeguato 

all'argomento e alla situazione 

-controllare il lessico specifico, 

precisando fonti e servendosi 

eventualmente di materiali di 

supporto. 

 

dell'autore, argomentazioni a 

favore, antitesi, confutazioni, 

conclusioni).  

Scelta libera di tematiche dal 

manuale in uso. 

La letteratura: Ottocento e 

Novecento (percorso 

storico/tematico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

Competenze 

 -Ricavare informazioni esplicite e 

implicite da testi informativi ed 

espositivi per documentarsi su un 

argomento specifico 

-Confrontare, analizzare ed 

utilizzare su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più 

significative 

-Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate da un 

testo e riorganizzarle in modo 

personale 

-Leggere con interesse e con 

piacere testi di vario tipo e 

manifestare gusti personali 

rispetto a opere, autori e generi 

letterari. 

 Capacità/ abilità 

L'alunno è in grado di: 

-comprendere testi letterari di 

vario tipo e forma individuando i 

personaggi, le loro caratteristiche, 

ruoli, relazioni e motivazione 

delle loro azioni; ambientazione; 

relazioni causali; genere di 

appartenenza e tecniche narrative. 

-usare in modo funzionale le varie 

parti di un manuale di studio 

-comprendere tesi centrale, 

argomenti a sostegno e intenzione 

comunicativa di testi 

argomentativi su temi affrontati in 

classe 

 

Conoscenze   

v. sopra 
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NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

Competenze  

-Parafrasare e commentare testi 

-riconoscere le peculiarità della 

lingua letteraria 

-comprendere ed apprezzare le 

scelte stilistiche di un autore 

-individuare e comprendere il 

genere dei testi e gli elementi 

caratterizzanti cogliendone i 

principali rapporti logici 

-comprendere ed interpretare testi 

per riconoscere le tesi esposte e le 

opinioni dell'autore 

-riflettere sulla tesi centrale di un 

testo, esprimere giudizi e 

dimostrare competenza nella 

sintesi 

-collegare e utilizzare 

informazioni provenienti da 

diverse discipline 

 

 Capacità/ abilità-  

L’alunno è n grado di: 

-scrivere testi corretti, coerenti e 

adeguati a: situazione, argomento, 

scopo, destinatario, registro 

-scrivere testi di forma diversa 

sulla base di modelli sperimentati 

-utilizzare, nei propri testi, sotto 

forma di citazione esplicita o di 

parafrasi, parti di testi prodotti da 

altri e tratti da fonti diverse 

-realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e in 

versi 

-applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura 

e revisione del testo per 

rielaborare in forma originale e 

personale (parafrasi, commento, 

relazione) 

-Scrivere sintesi di testi letti e 

ascoltati 

 

Conoscenze 

v.sopra 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Competenze 

- Riconoscere  e usare  termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso. 

-Padroneggiare  e applicare  in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, 

Capacità / abilità 

L’alunno è in grado di: 

stabilire relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e 

registri linguistici , tra campi di 

discorso, forme di testo, lessico 

specialistico 

realizzare scelte adeguate ed 

Conoscenze  

Ultimazione dei sintagmi non 

svolti nel precedente anno, 

Sintassi del periodo. Varietà della 

lingua: la lingua cambia secondo 

la situazione e  la funzione 

(registri linguistici). Linguaggi 

settoriali: tecnico-scientifico, 
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all'organizzazione logico-

sintattica della frase semplice e 

complessa, ai connettivi testuali; 

utilizzare  le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere 

con maggior precisione i 

significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

 

 

efficaci 

riconoscere la struttura della frase 

complessa nella struttura 

paratattica ed ipotattica 

utilizzare dizionari di vario tipo e  

rintracciare all’interno di una voce 

di dizionario le informazioni utili 

per risolvere problemi e dubbi 

linguistici 

burocratico, sportivo, 

pubblicitario, giornalistico, 

gergale. 

rinforzo  morfo-sintattico in 

preparazione alla prova Invalsi 

 

 

CURRICOLO DI STORIA 

 

FINALITA’: 

 Obiettivo della Storia è comprendere e spiegare il passato dell’uomo, partendo dallo studio delle 

testimonianze e dei resti che esso stesso ci ha lasciato. La conoscenza storica si forma e progredisce 

attraverso un incessante confronto fra punti di vista e approcci metodologici diversi (storici, 

archeologici, geografici). L’apprendimento di codesta disciplina contribuisce all’educazione civica 

della nazione, perché permette agli allievi di conoscere il processo di formazione della storia 

italiana, europea e mondiale e di capire come si sono formati la memoria e il patrimonio storici 

nazionali. Al tempo stesso favorisce negli alunni la formazione di un “abito critico”, fondato sulla 

capacità di interpretare le fonti e le conoscenze acquisite. 

“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”. 

La conoscenza di quanto già accaduto  mette l'individuo in una dimensione nuova; radicandolo nel 

passato, lo pone  in condizione di valutare con maggiore consapevolezza critica  il presente e di 

assumere elementi per progettare il futuro. Tale affermazione è altresì vera per un preadolescente il 

quale attraverso lo studio della storia sia messo in  condizione 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, con la possibilità di costruire e 

coltivare il "senso della storia" come naturale premessa al formarsi di una vera e propria "coscienza 

storica" che maturerà nella sua coscienza dell’essere adulto. 
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In concreto,  ancora  i docenti del dipartimento di Materie Letterarie impartiranno lo studio della 

disciplina in oggetto  conducendo  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”. 

 I docenti di materie letterarie alla luce di quanto sopra asserito  e tenendo conto quanto suggerito 

dalla indicazioni nazionali per il curricolo pianificano quanto segue: 

 

CLASSI PRIME 

 

NUCLEO FONDANTE: ORIENTARSI NEL TEMPO 

Competenze  

-Usare strumenti per la 

misurazione del tempo 

-Conoscere ed utilizzare in 

modo adeguato e coerente i 

fondamentali organizzatori 

temporali 

-Essere consapevole della 

relazione esistente tra concetto 

di memoria individuale, 

memoria collettiva e memoria 

storica 

-Porre in relazione la propria 

storia individuale con la storia 

ufficiale 

 

 

Capacità/Abilità  

L'alunno è in grado di: 

-Orientarsi su una linea del 

tempo 

-Cogliere le principali relazioni 

temporali tra i fatti storici 

-Costruire mappe spazio-

temporali per organizzare le 

conoscenze studiate 

-Comprendere aspetti, strutture 

e dinamiche fondamentali dei 

momenti storici italiani ed 

europei 

-Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle e 

grafici 

Conoscenze 

Gli elementi principali del 

passaggio dalla storia 

personale alla storia collettiva, 

Gli elementi principali del 

passaggio dalla Storia Antica 

alla Storia Medievale 

L'Europa medievale fino al 

Mille (il feudalesimo e la 

società dell'Alto Medioevo) 

La nascita dell'Islam e la sua 

espansione 

La civiltà europea dopo il 

Mille e l'unificazione culturale 

e religiosa dell'Europa 

La nascita dei Comuni e delle 

monarchie nazionali 

nell'Europa del Duecento 

L'Europa del Trecento: crisi, 

trasformazioni demografiche, 

peste 

La crisi culturale, politica e 

sociale del Medioevo 

Umanesimo e Rinascimento 



 

 

13 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA: 

Educazione alla convivenza 

civile e alla legalità 

Educazione all'intercultura 

Gli Enti locali: il Comune nel 

territorio 

La nascita della C.E. nel 

Medioevo 

 

NUCLEO FONDANTE: CONOSCERE FATTI E RELAZIONI 

Competenze 

-Enucleare gli aspetti 

caratterizzanti di un'epoca 

storica 

-Stabilire relazioni di causa-

effetto tra eventi 

-Stabilire confronti fra epoche 

diverse 

-Confrontare le epoche passate 

con l'epoca attuale 

-Collocare la storia locale in 

relazione alla storia italiana ed 

europea 

 

 

 

Capacità/Abilità  

L'alunno è in grado di: 

-Analizzare un'epoca storica 

nei suoi più macroscopici 

aspetti sociali, economici, 

culturali e religiosi 

-Comprendere e sintetizzare i 

fatti più importanti attraverso 

la sottolineatura, i riassunti, le 

mappe concettuali 

-Elaborare rappresentazioni 

schematiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti 

-Iniziare a usare, in modo 

progressivamente più 

autonomo, il manuale di studio 

 

Conoscenze 

v.sopra  

 

 

 

 

 



 

 

14 

NUCLEO FONDANTE: USARE LE FONTI 

Competenze  

- Usare gli strumenti digitali in 

modo guidato 

- Decodificare informazioni 

ricavate da varie fonti 

Confrontare i documenti 

-Ricostruire eventi e situazioni 

attraverso un lavoro di ricerca 

(anche in riferimento alla storia 

locale) 

 

 

Capacità/Abilità  

L’alunno è in grado di: 

-Definire e classificare le fonti 

-Leggere ed utilizzare grafici e 

tabelle 

-Usare fonti di tipo diverso 

(anche digitali e multimediali, 

per ricavare informazioni su 

temi definiti 

-Individuare fonti storiche del 

proprio territorio 

Conoscenze  

v. sopra 

 

CLASSI SECONDE 

 

NUCLEO FONDANTE: ORIENTARSI NEL TEMPO 

Competenze 

- Collocare nello spazio e nel 

tempo i fatti storici 

- Cogliere le relazioni 

temporali tra i fatti 

-Riferire le principali 

caratteristiche di una civiltà 

-Comprendere le 

trasformazioni nel tempo e 

nello spazio delle principali 

forme di organizzazione 

politica e di convivenza 

-Confrontare documenti 

-Comprendere e usare termini 

specifici 

-Leggere e utilizzare grafici e 

tabelle 

 

Capacità/Abilità  

-L’alunno è in grado di: 

- Collocare i fatti nella corretta 

dimensione spazio-temporale 

-Conoscere, comprendere ed 

utilizzare i concetti di durata, 

successione, contemporaneità, 

interdipendenza, evoluzione, 

trasformazione 

-Costruire mappe spazio-

temporali per organizzare le 

conoscenze studiate 

-Riferire i principali fatti ed 

eventi del periodo studiato 

Conoscenze  

I viaggi e le scoperte  

Riforma protestante e 

Controriforma 

Il Seicento e il Settecento: 

nuovi saperi e nuovi problemi. 

Galileo e la rivoluzione 

scientifica 

L'Illuminismo, la Rivoluzione 

americana e la Rivoluzione 

francese 

La Rivoluzione industriale e 

l'Europa postnapoleonica 

Il Risorgimento e l'Unità 

d'Italia  

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA: I nuovi 

cittadini europei - La Comunità 
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europea Educazione alla 

convivenza civile e alla legalità 

Educazione all'intercultura 

Progetti di educazione 

ambientale ed alimentare 

 

 

NUCLEO FONDANTE: CONOSCERE FATTI E RELAZIONI 

Competenze  

-Riferire fatti ed eventi del 

passato 

-Stabilire relazioni di causa-

effetto 

-Confrontare fatti e fenomeni 

per coglierne somiglianze e 

differenze 

-Collocare la storia locale in 

relazione alla storia italiana ed 

europea 

-Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 

-Comprendere il valore della 

collaborazione tra i popoli 

 

Capacità/Abilità  

L’alunno è in grado di: 

- Cogliere i dati essenziali dei 

fatti storici 

-Analizzare quadri di civiltà in 

base ad indicatori socio-

economici, politici, culturali e 

religiosi esplicitate dal docente 

-Individuare ed analizzare le 

cause e le conseguenze di un 

evento storico 

-Stabilire confronti tra 

situazioni e fenomeni storici 

diversi (analogie e differenze) 

-Comprendere e sintetizzare i 

fatti più importanti attraverso 

l'applicazione di strategie di 

studio (sottolineature, riassunti, 

mappe concettuali...) 

-Usare in modo funzionale le 

varie parti del manuale di 

studio 

 

Conoscenze  

v.sopra  

 

 

NUCLEO FONDANTE: USARE LE FONTI 

Competenze Capacità/Abilità  Conoscenze  
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- Usare gli strumenti digitali in 

modo più autonomo  

- Decodificare informazioni 

ricavate da varie fonti -

Confrontare i documenti 

-Ricostruire eventi e situazioni 

attraverso un lavoro di ricerca 

(anche in riferimento alla storia 

locale) 

 

 

L’alunno è in grado di: 

-Definire e classificare le fonti 

-Leggere ed utilizzare grafici e 

tabelle 

-Usare fonti di tipo diverso 

(anche digitali e e 

multimediali, per ricavare 

informazioni su temi definiti in 

modo autonomo 

-Individuare fonti storiche del 

proprio territorio 

v.sopra  

 

 

CLASSI TERZE 

 

NUCLEO FONDANTE: ORIENTARSI NEL TEMPO 

Competenze  

-Collocare nello spazio e nel 

tempo eventi e civiltà 

-Cogliere le relazioni temporali 

tra fatti 

-Comprendere e analizzare le 

trasformazioni nel tempo e 

nello spazio delle principali 

forme di organizzazione 

politica 

-Confrontare e analizzare 

documenti 

-Comprendere e usare termini 

specifici 

-Leggere e utilizzare grafici e 

tabelle 

 

 

 

Capacità/Abilità  

L'alunno è in grado di: 

-Collocare i fatti nella corretta 

dimensione spazio-temporale 

-Conoscere, comprendere ed 

utilizzare i concetti di durata, 

successione, contemporaneità, 

interdipendenza, evoluzione, 

trasformazione 

-Costruire e analizzare grafici e 

mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze 

studiate 

-Riferire i principali fatti ed 

eventi storici e le principali 

caratteristiche delle civiltà 

studiate 

 

Conoscenze  

L'Europa tra Otto e Novecento: 

la Belle Époque e le tensioni 

internazionali 

La Prima guerra mondiale 

Il Dopoguerra e i totalitarismi 

La Rivoluzione russa 

La Seconda guerra mondiale e 

dopoguerra 

La Repubblica italiana 

Guerra fredda 

La nuova carta geografica 

dell'Europa  

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA: 

Educazione alla convivenza 

civile e alla legalità 

Educazione all'intercultura 
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NUCLEO FONDANTE: CONOSCERE FATTI E RELAZIONI 

Competenze  

-Stabilire relazioni di causa-

effetto tra gli eventi 

-Confrontare fatti e fenomeni 

per coglierne somiglianze e 

differenze 

-Collocare la storia locale in 

relazione alla storia italiana, 

europea e mondiale 

-Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 

-Comprendere il valore della 

collaborazione tra i popoli 

 

 

Capacità/Abilità  

L'alunno è in grado di: 

-Cogliere l'importanza dei fatti 

storici 

-Costruire in modo più 

autonomo quadri di civiltà in 

base ad indicatori socio-

economici, politici, culturali e 

religiosi 

-Individuare ed analizzare le 

cause e le conseguenze di un 

evento storico 

-Stabilire confronti tra 

situazioni e fenomeni storici 

diversi (analogie e differenze) 

-Comprendere e sintetizzare i 

fatti più importanti attraverso 

l'applicazione di più 

consapevoli strategie di studio 

(sottolineature, riassunti, 

mappe concettuali. ) 

-Usare in modo funzionale e 

autonomo le varie parti del 

manuale di studio 

 

Conoscenze  

v.sopra  

 

NUCLEO FONDANTE: USARE FONTI 

Competenze 

- Usare gli strumenti digitali in 

modo autonomo  

-Decodificare informazioni 

Capacità/Abilità  

L'alunno è in grado di: 

-Definire e classificare le fonti 

-Leggere ed utilizzare grafici e 

Conoscenze  

v.sopra 
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ricavate da varie fonti -

Confrontare documenti 

-Ricostruire eventi e situazioni 

attraverso un lavoro di ricerca 

(anche in riferimento alla storia 

locale) 

 

 

tabelle 

-Usare fonti di tipo diverso, 

anche digitali e multimediali, 

per ricavare informazioni su 

temi definiti  

-Individuare fonti storiche del 

proprio territorio 

 

 

NUCLEO FONDANTE:USARE IL LINGUAGGIO SPECIFICO 

Competenze  

-Comprendere termini specifici 

-Usare termini specifici e 

contestualizzarli in modo 

personale e coerente in 

produzioni anche digitali 

 

 

Capacità/Abilità  

L’alunno è in grado di: 

-Comprendere il lessico usato 

dal libro di testo  

-Usare la terminologia 

specifica 

 

Conoscenze  

v.sopra  

 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

FINALITA’ 

La Geografia è la  scienza che studia l’umanizzazione del nostro pianeta e, quindi, i processi attivati 

dalle collettività nelle loro relazioni con la natura. Tali processi, nel corso del tempo, hanno 

trasformato l’ambiente e hanno costruito il territorio nel quale oggi, viviamo. La storia della natura 

e quella dell’uomo si svolgono con tempi diversi: i tempi lunghi della natura si intrecciano spesso 

con quelli molto più brevi dell’uomo, con ritmi che a volte si fanno più serrati in seguito a 

trasformazioni assai rapide, dovute a nuove prospettive culturali o all’affermarsi di tecnologie 

innovative. 

Per questi motivi la Geografia è attenta al presente e lo studia  nelle sue  varie articolazioni spaziali 

e nei suoi aspetti demografici, socio-culturali e economici. Ma, poiché lo spazio non è statico, la 

Geografia non può prescindere dal  tempo, da cui trae molte delle sue possibilità di leggere e 

interpretare i fatti che, proprio nel territorio, hanno lasciato testimonianza. 
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 Tale disciplina  assolve al proprio impegno formativo nei confronti dell'alunno promuovendo 

l'elaborazione di concetti e l'organizzazione di ipotesi, secondo un metodo scientifico ma anche 

accordando spazio all’aspetto descrittivo. Ma questo non significa prescindere dalla 

problematizzazione; al contrario, occorre  guidare l'alunno a scegliere e collegare, interpretare i dati, 

avendo presente che il descrivere non deve necessariamente coincidere con la accettazione acritica 

di formulazioni chiuse e definitive. E' inoltre rilevante l'acquisizione - anche attraverso la geografia 

- della capacità di tradurre, nei limiti dell'utile e del possibile, gli elementi quantitativi in elementi 

qualitativi e viceversa, ai fini dell'educazione alla ricerca geografica. 

 

 

CLASSI PRIME 

 

NUCLEO FONDANTE: ORIENTAMENTO, LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’, 

PAESAGGIO E REGIONE TERRITORIALE 

Competenze  

-Sapersi orientare  nello spazio 

vicino e lontano in modo 

sempre più sicuro e autonomo.  

-Interpretare immagini 

(territoriali, grafiche, storiche, 

satellitari) per ricavare 

informazioni.  

-Adottare, guidato 

dall'insegnante e dall'adulto, 

atteggiamenti virtuosi nei 

confronti dell'ambiente, di cui 

riconosce l'eventuale degrado, 

in base all'esperienza diretta e 

all'osservazione del territorio. 

-Essere in  grado di partecipare 

in modo consapevole a progetti 

di valorizzazione del territorio. 

 

 

Capacità/Abilità  

L'alunno è capace di: 

-osservare e analizzare il 

territorio (studiato e vissuto) 

sotto l'aspetto fisico e 

antropico; 

-localizzare sulla carta i 

principali oggetti geografici 

fisici; 

-riconoscere semplici relazioni 

tra aspetti umani e fisici legati 

al paesaggio europeo; 

-riconoscere una regione 

geografica dagli elementi fisici 

e naturali; 

-utilizzare opportunamente i 

concetti geografici per 

comunicare efficacemente 

informazioni spaziali sui 

territori studiati e sullo spazio 

Conoscenze  

Orientamento: gli strumenti 

della geografia; reticolato 

geografico; tipi di carte; 

simboli e colori; risorse 

multimediali e digitali. 

Ambiente e paesaggio / 

Linguaggio della geograficità: 

Caratteristiche 

fisico¬climatiche del 

continente europeo; 

collocazione dei principali 

oggetti geografici fisici (monti, 

fiumi, laghi...) in Europa; 

caratteristiche umane del 

continente europeo; tipologie 

di insediamento nel territorio; 

demografia e i principali 

cambiamenti nella popolazione 

europea. 
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simbolico delle carte; 

-orientarsi in modo 

progressivamente più sicuro 

anche grazie agli strumenti 

digitali innovativi della 

disciplina; 

-usare in modo pertinente il 

linguaggio della disciplina 

 

 

 

CLASSI SECONDE 

 

NUCLEO FONDANTE: ORIENTAMENTO, LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’, 

PAESAGGIO E REGIONE TERRITORIALE 

Competenze 

-Orientarsi nello spazio vicino 

e lontano in modo sicuro e 

autonomo 

 -Interpretare immagini 

(territoriali, grafiche, storiche, 

satellitari) per ricavare 

informazioni e rielaborarle. 

-Leggere  e interpretare il 

territorio in modo autonomo, 

comprendendo e valutando 

l'intervento dell'uomo. 

-Adottare guidato 

dall'insegnante e dall'adulto (se 

necessario), atteggiamenti 

virtuosi nei confronti 

dell'ambiente, di cui riconosce 

l'eventuale degrado, in base 

all'esperienza diretta e 

all'osservazione. 

Capacità/Abilità  

L'alunno è capace di: 

-analizzare la situazione 

politica ed economica dei 

principali Stati europei; 

-riconoscere confini 

amministrativi, distinguendo 

regioni storiche, economiche e 

climatiche; 

-individuare relazioni tra 

aspetti fisici ed economici 

legati al territorio europeo; 

-riferire in modo consapevole 

le caratteristiche di una regione 

geografica mettendone in 

evidenza gli aspetti 

amministrativi, politici, 

antropici, economici e 

culturali; 

-leggere e interpretare una 

Conoscenze  

Orientamento: 

approfondimenti sugli 

strumenti della geografia; 

risorse multimediali e digitali. 

Ambiente e paesaggio 

/Linguaggio della geograficità: 

Lo spazio europeo sotto gli 

aspetti economici, politici, 

umani e culturali. Le regioni 

politiche dell'Europa. L'Unione 

Europea e suoi organismi 
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-Essere in grado di partecipare 

in modo consapevole e attivo a 

progetti di valorizzazione del 

territorio 

 

carta politica e tematica 

europea; 

-usare in modo sempre più 

pertinente, sorvegliato e 

corretto il linguaggio della 

geograficità. 

 

CLASSI TERZE 

 

NUCLEO FONDANTE: ORIENTAMENTO, LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’, 

PAESAGGIO E REGIONE TERRITORIALE 

Competenze 

-Essere in  grado di orientarsi 

nello spazio vicino e lontano in 

modo consapevole, sicuro e 

autonomo. 

- Interpretare autonomamente 

immagini (territoriali, grafiche, 

storiche, satellitari) per 

ricavare informazioni 

esaurienti ed elaborare 

interpretazioni e valutazioni 

personali. 

- Riconoscere il degrado, 

individuandone le cause, e  

adottare atteggiamenti virtuosi 

per il rispetto e la tutela del 

paesaggio e dell'ambiente. 

Leggere  e interpretare 

autonomamente sistemi 

territoriali, comprendendo e 

valutando l'intervento 

dell'uomo, sapendo riferire sui 

loro principali problemi 

Capacità/Abilità  

L'alunno è capace di: 

-riconoscere, esplorare e 

collocare gli elementi 

principali di tipo fisico e 

antropico dei cinque 

continenti; 

-individuare le relazioni e le 

interdipendenze tra aspetti 

fisici, antropici ed economici 

della regione o del problema 

geografico studiato; 

-analizzare fatti e fenomeni 

demografici e sociali, 

sapendoli riferire in modo 

critico; 

-analizzare fatti e fenomeni 

economici di portata 

nazionale, europea e 

mondiale 

-individuare le principali 

tappe delle trasformazioni 

antropiche ed economiche di 

Conoscenze  

Orientamento: lo spazio-mondo; 

i cinque continenti e la loro 

collocazione. 

Ambiente e paesaggio 

Linguaggio della geograficità: 

Caratteristiche fisico¬climatiche 

del nostro pianeta. Aspetti 

antropici del nostro pianeta: 

gruppi umani, popolazione, 

migrazioni, malattie, mortalità e 

alfabetizzazione. 

Diritti umani, problemi sanitari, 

infanzia e violazione dei diritti 

dei bambini. Aspetti economici 

dello spazio-mondo, con 

riferimento ai principali 

indicatori economici. Paesi 

emergenti e nuove potenze 

industriali, con i problemi 

ambientali ad esse collegati. 

ONU e ONG: diritti umani e 

diritti violati. Lotte per i confini, 
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geografici, umani e storici. 

 

 

 

alcuni territori o regioni del 

pianeta; 

-leggere e interpretare le 

carte fisiche, politiche e 

tematiche di particolari zone 

del mondo oggetto di studio; 

-utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina in 

modo consapevole e 

appropriato. 

 

lotte per le risorse. 

 

 

 

METODOLOGIE 

I percorsi didattici porranno al centro l’operatività degli alunni tenendo in considerazione le loro 

diverse forme di apprendimento, le loro sensazioni, percezioni ed emozioni. In particolare si farà 

continuo riferimento alla metodologia del problem solving che legittima il “fare” insito nei compiti 

di apprendimento e rappresenta la giustificazione dell’operatività. Il focus dell’azione didattica 

viene in questo modo spostato dall’insegnamento all’apprendimento, dal programma al curricolo, 

dalle nozioni alle competenze. 

In virtù del D.L. 8 aprile 2020 n.2, convertito ,con modificazioni, con Legge 6 giugno n.41, viene 

attivata la Didattica digitale integrata, una metodologia di insegnamento-apprendimento,rivolta a 

tutti gli studenti della nostra Istituzione che integra o, in condizioni di emergenza,sostituisce la 

tradizionale esperienza di scuola innovativa in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie. 

Si farà anche riferimento ad altre metodologie:  

- Lavoro di gruppo (fasce di livello, fasce eterogenee); 

- Brain storming; 

- Lezione frontale; 

- Discussione guidata; 

- Tutoring; 

- Conversazione clinica  

-Flipped classroom 

- Attività laboratoriali;  

- Circle time; 
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-lezioni sincrone e asincrone. 

 

MEZZI   E  STRUMENTI 

Si useranno: libri di testo, testi didattici di supporto, stampa specialistica, schede predisposte 

dall’insegnante, drammatizzazione, computer, giochi, sussidi audiovisivi, esperimenti. 

Per la DDI si utilizzerà la piattaforma didattica G Suite Educational. 

 

VERIFICHE   E  VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno attuate sulle varie fasi della programmazione come riflessione periodica. 

Tenderanno ad accertare: 

- L’acquisizione e l’utilizzazione del metodo di lavoro specifico delle quattro abilità; 

- Il livello di padronanza delle abilità testuali; 

- La comprensione e l’acquisizione dei contenuti; 

- L’acquisizione e l’utilizzazione dei linguaggi specifici; 

- Il  riutilizzo in modo autonomo delle competenze orali e scritte acquisite; 

Per la valutazione delle prove scritte di produzione  si terranno presenti i seguenti parametri: 

- Organicità e aderenza alla traccia; 

- Correttezza morfo-sintattica; 

- Correttezza lessicale; 

- Ricchezza di contenuti (solo per le classi terze). 

Le prove scritte saranno tre  per quadrimestre  di diverse tipologie a scelta del docente. 

Per la valutazione delle conoscenze e dell’esposizione orale dei contenuti della disciplina si 

terranno presenti i seguenti parametri: 

- Comprensione degli argomenti; 

- Capacità di memorizzare; 

- Capacità di mettere in relazione; 

- Capacità espressiva; 

- Capacità di rielaborare ed esprimere giudizi (solo per le classi terze).   

Per la valutazione delle prove strutturate si adotteranno i seguenti parametri: 

• voto 10 : 100%-96% risposte esatte 

• voto 9 :    95/90%   risposte esatte 

• voto 8 :    89/79%   risposte esatte 

• voto 7 :    78/68%   risposte esatte 

• voto 6 :    67/57%   risposte esatte 

• voto 5:     56/46%   risposte esatte 
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• voto  4:   45/0%     risposte esatte 

 

 

 


