
DISCIPLINA: INGLESE 
 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità l'allievo deve essere in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 

lingua europea; l’allievo deve, inoltre, saper utilizzare la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. 

Finalità  
Obiettivo primario dell'apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria oltre alla lingua 

madre è quello di permettere all'allievo di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale, di acquisire 

strumenti utili ad esercitare la cittadinanza in cui si vive e oltre i confini del territorio nazionale. Accostandosi a 

più lingue, l'alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene man mano 

consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

I traguardi riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere del 

Consiglio Europeo. 

 L'alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti 

anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

CLASSE PRIMA INGLESE 

 

 

NUCLEO TEMATICO: Ascolto(Listening) Comprensione orale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

o Comprendere i punti essenziali di un discorso, di una conversazione, a condizione che venga usata una 

lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, personali, quotidiani, scolastici, tempo libero. 
ABILITA’  

o Comprendere semplici frasi di uso quotidiano. 

o Identificare la principale funzione comunicativa. 

o Comprendere il significato globale di un messaggio 

(dialogo, breve descrizione, canzone) 

CONOSCENZE 

o Comprendere un messaggio in modo immediato, 

chiaro e completo e cogliendone gli aspetti anche 

impliciti 

NUCLEO TEMATICO: Parlato(Speaking) Produzione e interazione orale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace 

o non piace; 

 Esprimere un'opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 

 



ABILITA’  

o Saper produrre semplici frasi, espressioni relative 

alla vita quotidiana. 

o Saper identificare la principale funzione 

comunicativa. 

o Saper produrre oralmente il significato globale di 

un dialogo, di un messaggio 

 

 

CONOSCENZE 

o Salutare, presentarsi e presentare sé stesso, la 

famiglia, i compagni e altre persone.  

o Chiedere e dire: nome, età, provenienza, nazionalità. 

Identificare e descrivere: famiglia, persone, luoghi, 

oggetti. 

o Parlare di ciò che si possiede. Dare ordini, istruzioni 

e divieti. 

o Esprimere preferenze, opinioni e collocare oggetti e 

persone.  

o Parlare di orario, materie e attività didattiche. 

NUCLEO TEMATICO: Lettura(Reading) Comprensione scritta 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.  

 Leggere istruzioni per l'uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 
ABILITA’  

o Essere in grado di leggere testi semplici e brevi su 

argomenti comuni di tipo concreto in un linguaggio 

quotidiano di largo uso. 

o Saper leggere semplici istruzioni e comprenderne il 

significato globale 

CONOSCENZE 

o Leggere un brano in cui sono contenute informazioni  

sul sistema scolastico Britannico e scrivere un 

breve testo relativo alla vita scolastica.  

o Leggere un breve testo con informazioni che 

illustrano il Regno Unito e le quattro nazioni  di cui 

è composto (England-Scotland-Wales and N. 

Ireland). 

NUCLEO TEMATICO: Scrittura (Writing) Produzione scritta 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
  Produrre semplici e brevi risposte a questionari e formulare domande su testi. 

 Scrivere brevi lettere personali con lessico sostanzialmente appropriato 
ABILITA’  

o Produrre semplici  risposte a questionari, semplici 

frasi di uso quotidiano, brevi e semplici lettere di  

presentazioni o di inviti 

CONOSCENZE 

o Parlare e scrivere della routine quotidiana e della 

frequenza di azioni abituali. 

o Parlare, scrivere e chiedere informazioni su azioni 

in corso di svolgimento. 

o Parlare delle professioni, parlare di azioni abituali  

e di azioni in corso. 

 

NUCLEO TEMATICO: Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.  
ABILITA’  

o Confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi 

o Assimilare i contenuti culturali (storici, geografici e 

di civiltà) relativi ai Paesi di lingua inglese. 

CONOSCENZE 

o Scrive risposte a testi trattati nel corso 

dell'anno scolastico. 

 

  

 

 
 

CLASSE SECONDA INGLESE 

 

 

NUCLEO TEMATICO: Ascolto(Listening) Comprensione orale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

o Comprendere i punti essenziali di un discorso, di una conversazione, a condizione che venga usata una 

lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, personali, quotidiani, scolastici, tempo libero. 
ABILITA’  

o Comprendere semplici frasi di uso quotidiano. 

CONOSCENZE 

o Comprendere un messaggio in modo immediato, 

chiaro e completo e cogliendone gli aspetti anche 



o Identificare la principale funzione comunicativa. 

o Comprendere il significato globale di un messaggio 

(dialogo, breve descrizione, canzone) 

impliciti 

NUCLEO TEMATICO: Parlato(Speaking) Produzione e interazione orale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace 

o non piace; 

 Esprimere un'opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

ABILITA’  

o Saper produrre semplici frasi, espressioni relative 

alla vita quotidiana. 

o Saper identificare la principale funzione 

comunicativa. 

o Saper produrre oralmente il significato globale di 

un dialogo, di un messaggio 

 

 

CONOSCENZE 

o Parlare di eventi e situazioni nel passato. Dire la 

data e dire quando si è nati, parlare di azioni nel 

passato. 

o Chiedere e dare informazioni sul passato 

o Parlare di abilità, permessi e divieti riferiti al 

passato 

o Parlare di azioni in corso di svolgimento nel passato. 

o Scusarsi e accettare le scuse. Confrontare persone 

cose, parlare di obblighi e proibizioni nel presente 

o Chiedere, esprimere la necessità o la mancanza di 

necessità nel passato. 

o Parlare di azioni future programmate 

o Chiedere e dire a chi appartiene qualcosa. 

o Fare, accettare e rifiutare inviti e proposte 

NUCLEO TEMATICO: Lettura(Reading) Comprensione scritta 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.  

 Leggere istruzioni per l'uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative 
ABILITA’  

o Essere in grado di leggere testi semplici e brevi su 

argomenti comuni di tipo concreto in un linguaggio 

quotidiano di largo uso. 

o Saper leggere semplici istruzioni e comprenderne il 

significato globale 

CONOSCENZE 

o Leggere lettere, dialoghi, risposte e altri testi di 

varie tipologie attinenti alla sfera  personale e 

sociale 

NUCLEO TEMATICO: Scrittura (Writing) Produzione scritta 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Produrre semplici e brevi risposte a questionari e formulare domande su testi. 

 Scrivere brevi lettere personali con lessico sostanzialmente appropriato. 
ABILITA’  

o Produrre semplici risposte a questionari, semplici 

frasi di uso quotidiano, brevi e semplici lettere di   

presentazioni o di inviti. 

 

CONOSCENZE 

o Scrivere lettere, dialoghi, risposte e altri testi di 

varie tipologie attinenti alla sfera  personale e 

sociale usando ortografia corretta, lessico, funzioni 

e strutture adeguate 

NUCLEO TEMATICO: Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.  
ABILITA’  

o Confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi 

o Assimilare i contenuti culturali (storici, geografici e 

di civiltà) relativi ai Paesi di lingua inglese. 

CONOSCENZE 

o Scrive risposte a testi trattati nel corso 

dell'anno scolastico. 

 

  

 

 
 

 

 



 

 

CLASSE TERZA INGLESE 

 

 

NUCLEO TEMATICO: Ascolto(Listening) Comprensione orale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso, di una conversazione, a condizione che venga usata una 

lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, personali, quotidiani, scolastici, tempo libero 

 Individuare l'informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su 

argomenti che riguardano i propri interessi a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro 

 Individuare, ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline 
ABILITA’  

o Comprendere dialoghi, conversazioni, interviste 

testi   informativi, espressioni di uso quotidiano, 

articoli  

identificando il senso del messaggio. 

o Comprendere semplici frasi di uso quotidiano. 

o Identificare la principale funzione comunicativa. 

o Comprendere il significato globale di un messaggio 

(dialogo, breve descrizione, canzone, programma 

radiofonico) 

CONOSCENZE 

o Comprendere un messaggio in modo immediato, 

chiaro e completo e cogliendone gli aspetti anche 

impliciti 

NUCLEO TEMATICO: Parlato(Speaking) Produzione e interazione orale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; dire cosa piace o non 

piace, esprimere un'opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro e comprensibile 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 
ABILITA’  

 Descrivere o presentare situazioni, persone, 

compiti quotidiani;  

 Indicare che cosa piace o non piace. 

 Interagire con uno o più interlocutori di argomenti 

semplici. 

 Gestire una facile conversazione di routine 

utilizzando funzioni linguistiche appropriate e 

strutture corrette. 

 

CONOSCENZE 

o Parlare di progetti e intenzioni future 

o Parlare di cose che stanno per accadere; fare 

previsioni;  

o Chiedere e dare informazioni stradali, prendere 

decisioni immediate, fare, accettare e rifiutare 

proposte, esprimere possibilità. 

o Parlare di azioni compiute in un momento   

indeterminato del passato;  

o Parlare di esperienze, di azioni o situazioni iniziate 

nel passato e ancora in corso. 

o Chiedere e dare consigli esprimere e accettare 

inviti, raccomandazioni, 

o Esprimere supposizioni, inviti, suggerimenti, 

proposte 

o Ordinare cibi   e bevande.    

NUCLEO TEMATICO: Lettura(Reading) Comprensione scritta 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.  

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri 

interessi e a contenuti di studio di altre discipline 

 Leggere istruzioni per l'uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative 

 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 
ABILITA’  

o Produrre semplici frasi, espressioni relative alla 

vita quotidiana. 

o Identificare la principale funzione comunicativa. 

o Produrre il significato globale di un dialogo, di un 

messaggio o un testo. 

CONOSCENZE 

o Leggere lettere, dialoghi, risposte e altri testi di 

varie tipologie attinenti alla sfera  personale e 

sociale 



Interagire in un contesto noto o in una 

conversazione   utilizzando un lessico corretto e 

adeguato e una pronuncia corretta. 

NUCLEO TEMATICO: Scrittura (Writing) Produzione scritta 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 

 Raccontare per iscritto esperienze, progetti esprimendo opinioni con frasi semplici. 

 Scrivere brevi lettere personali e brevi resoconti utilizzando un lessico sostanzialmente 

appropriato e una sintassi elementare. 
ABILITA’  

o Produrre semplici risposte a questionari, semplici 

frasi di uso quotidiano, brevi e semplici lettere di   

presentazioni o di inviti. 

 

CONOSCENZE 

o Scrivere lettere, dialoghi, risposte e altri testi di 

varie tipologie attinenti alla sfera  personale e 

sociale usando ortografia corretta, lessico, funzioni 

e strutture adeguate 

NUCLEO TEMATICO: Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.  
ABILITA’  

o Confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi 

o Assimilare i contenuti culturali (storici, geografici e 

di civiltà) relativi ai Paesi di lingua inglese. 

CONOSCENZE 

o Scrive risposte a testi trattati nel corso 

dell'anno scolastico. 

 

  

 

 

 



DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Finalità  
 

L’insegnamento della Geografia è volto a far conoscere e interpretare la dinamica uomo-ambiente e quindi a 

spiegare l’attuale volto fisico e politico della terra, quale risulta dall’operatività degli uomini, sviluppatasi 
attraverso i secoli. Da questo discende l’esigenza di richiamare l’attenzione sui mondi socio-economici diversi e 

sulla solidarietà mondiale. La corretta prassi di ricerca geografica, attraverso i procedimenti dell’analisi e della 
sintesi, deve condurre l’alunno ad una visione integrata della reciprocità uomo-ambiente, contribuire a sollecitare 

l’osservazione, a conferire il senso dello spazio, a sviluppare le capacità descrittive, ad arricchire il patrimonio 
culturale. La presenza della Geografia nel curricolo, infatti, contribuisce a fornire gli strumenti per formare 

persone autonome e critiche, capaci di assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela 

dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro. 
 

  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti 

di riferimento fissi.  

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli 

effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 
 

 

 

CLASSE PRIMA GEOGRAFIA 

 
 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Riconoscere i vari tipi di carte geografiche (fisiche, politiche, tematiche…), conoscere e utilizzare gli 
strumenti utili alla loro realizzazione e lettura (legenda, scala cromatica, scale di riduzione…). 

 Orientarsi sulla carta utilizzando le conoscenze acquisite.  

 Conoscere i concetti di latitudine e longitudine per individuare un punto su una carta. 

 Reperire informazioni utili a orientarsi negli spazi geografici concreti. 
ABILITA’ 

o Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 

scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 
della bussola) e a punti di riferimento fissi 

CONOSCENZE 

o Principali forme di rappresentazione grafica e 

cartografica. 

NUCLEO TEMATICO: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Leggere e ricavare informazioni significative da carte geografiche, da immagini fotografiche attuali e 

d’epoca, cartacee e digitali. 
 Riconoscere i vari tipi di grafico (istogramma, areogramma, diagramma cartesiano, ideogramma…), leggere 

correttamente i dati presentati. 

 Costruire e utilizzare semplici grafici scegliendo la tipologia adeguata, a partire da dati statistici forniti 

da tabelle. 
ABILITA’ 

o Leggere e interpretare vari tipi di carte 

CONOSCENZE 

o Concetti di distanza itineraria, reticolo geografico, 



geografiche, utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia. 
o Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 

dati statistici, immagini, ecc.). 

coordinate geografiche 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Conoscere e utilizzare adeguatamente il lessico specifico della disciplina. 

 Possedere una mappa mentale delle regioni italiane, delle macro-regioni fisiche dell’Europa, delle aree 
continentali e degli oceani e saperli individuare su carte e planisferi. 

 Conoscere e descrivere le caratteristiche fisico-climatiche e antropiche delle principali regioni europee. 

 Imparare ad osservare, a riconoscere e a valorizzare il patrimonio naturale e storico-artistico del proprio 

territorio. 

 Saper individuare all’interno delle realtà geografiche studiate gli elementi che costituiscono il patrimonio 

da tutelare. 

 Acquisire la consapevolezza dei comportamenti necessari per la tutela del patrimonio. 
ABILITA’ 

o Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani ed europei, anche in relazione alla 

loro evoluzione nel tempo. 

o Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione.  

CONOSCENZE 

o Caratteristiche fisico-antropiche e problematiche 

ecologiche dell’Europa in generale e in particolare 
dell’Italia 

NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Utilizzare le conoscenze acquisite e le osservazioni delle caratteristiche di un territorio per analizzare: 

 Le attività e le potenzialità economiche; 

 Le varie tipologie di insediamento umano; 

 Gli effetti positivi e negativi delle attività umane sull’ambiente.  
 Imparare a riconoscere la ricchezza culturale superando stereotipi e pregiudizi. 

 Comprendere che la varietà etnica e culturale è occasione di arricchimento della persona e della società 

stessa. 
ABILITA’ 

o Consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 

all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 
o Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale, europea e mondiale. 

o Utilizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei principali Paesi europei e degli altri 
continenti, anche in relazione alla loro evoluzione 

storico-politico-economica. 

CONOSCENZE 

o Demografia, aspetti fisici, climatici, economici, 

politici, storici, culturali e sociali delle realtà più 

significative europee e italiane 

 
 

CLASSE SECONDA GEOGRAFIA 

 
 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Orientarsi nello spazio usando punti di riferimento convenzionali.  

 Orientarsi sulle carte 
ABILITA’ 

o Orientarsi nello spazio circostante usando 
indicatori topologici 

CONOSCENZE 

o Conosce i principali strumenti per orientarsi nello 

spazio.    

 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali 
ABILITA’  

o Decodificare e usare il linguaggio specifico   

o Esporre in modo coerente aiutandosi con gli 

strumenti della disciplina (carte geografiche, 

grafici,...) 

o Comprendere e usare il lessico specifico della 

disciplina 

o Saper individuare le caratteristiche geografiche, 

culturali, economiche e sociali degli Stati europei  

 

CONOSCENZE 

o Conoscere ed utilizzare strumenti tradizionali 

(varie tipologie di carte) e innovativi per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali legati agli Stati studiati  
o Conoscere i più significativi temi geo-antropici 

contemporanei attraverso l’uso di documenti 

desunti da fonti diverse (stampa, televisione, 
internet …) 

 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei, anche in relazione alla loro evoluzione 

nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni 

di valorizzazione 
ABILITA’ 

o Saper analizzare le caratteristiche dei paesaggi 

europei, utilizzando gli strumenti disciplinari 

o Saper analizzare gli effetti delle trasformazioni 

operate dall'uomo sull'ambiente 

o Saper individuare modelli di comportamento 

individuali e collettivi, coerenti con la tutela del 

patrimonio naturale e culturale 

  

CONOSCENZE 

o Consolidare il concetto di regione (fisica, climatica, 

storica, economica), applicandolo all’Europa 

o Utilizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei principali Paesi europei, anche in 

relazione alla loro evoluzione storico-politico-

economica. 

NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti 

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e mondiale 

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti, 

anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica 
ABILITA’ 

o Saper distinguere le diverse culture europee in 

ottica di multiculturalità. 

o Saper cogliere i rapporti tra situazioni ambientali, 

culturali, socio politiche e economiche a livello 

globale 

CONOSCENZE 

o Descrivere una regione geografica europea  

o Analizzare e confrontare fenomeni demografici, 

storico-culturali di portata europea 

o Conosce le relazioni tra situazioni ambientali, 
culturali, socio politiche e economiche a livello 

globale 

 
CLASSE TERZA GEOGRAFIA 

 
 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 
della bussola) e a punti di riferimento fissi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto 

 



ABILITA’  
o Usare strumenti di rappresentazione e di 

rilevamento per orientarsi nello spazio vicino e 

lontano   

 

CONOSCENZE 

o I Punti cardinali 
o Le coordinate geografiche 

o Concetti di lontananza e vicinanza 

o Lettura della carta geografica fisica e politica 

NUCLEO TEMATICO: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 
ABILITA’  

o Comprendere e usare il lessico specifico della 

disciplina 

o Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche, utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia 

o Descrivere realtà territoriali utilizzando strumenti 

propri della disciplina (carte, grafici, tabelle...) 

o Saper individuare gli interventi umani sul territorio 

mondiale e le loro conseguenze. 
o Saper individuare le caratteristiche geografiche, 

culturali, economiche e sociali dei vari Continenti e 

dei loro principali Stati  

CONOSCENZE 

o Lessico specifico della disciplina 

o Conoscere gli elementi fisici generali della Terra. 

o Conoscere l'evoluzione antropica dei vari Continenti 
o Conoscere l'aspetto morfologico, fisico, antropico, 

culturale ed economico dei vari Continenti e dei loro 

principali Stati 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in reazione alla 

loro evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e pro-gettare 

azioni di valorizzazione. 
ABILITA’ 

o Saper analizzare e confrontare le caratteristiche 

fisiche e antropiche di paesaggi diversi 
o Analizzare gli effetti delle trasformazioni operate 

dall'uomo 

o sull'ambiente 

o Saper individuare modelli di comportamento 

individuali e collettivi, coerenti con la tutela del 

patrimonio naturale e culturale 

CONOSCENZE 

o Caratteristiche fisiche e antropiche della regione 

individuata 

o Complessità della relazione uomo/ambiente 

o Temi e problemi di tutela del paesaggio 

o Comportamenti ecosostenibili 

NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti 

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e mondiale 

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti, 

anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica 
ABILITA’  

o Saper distinguere le diverse culture mondiali in 

ottica di multiculturalità. 

o Saper cogliere i rapporti tra situazioni ambientali, 
culturali, socio-politiche e economiche a livello 

globale 

 

CONOSCENZE 

o Descrivere una regione geografica (italiana, europea 

e mondiale) 

o Analizzare e confrontare fenomeni demografici, 
storico-culturali di portata nazionale, europea e 

mondiale   

o Conosce le relazioni tra situazioni ambientali, 

culturali, socio politiche e economiche a livello 
globale 

 



DISCIPLINA: ITALIANO 

Finalità  
  

Le finalità specifiche perseguite sono: l’acquisizione di una conoscenza completa dei meccanismi di funzionamento 
della lingua e dei processi comunicativi in generale; l’acquisizione della consapevolezza delle trasformazioni della 

lingua, strettamente legata alle vicende storico-culturali; l’acquisizione della capacità di usare correttamente la 
lingua nella produzione e nella ricezione, orali e scritte, in relazione agli scopi e alle situazioni comunicative; 

arricchimento del lessico e acquisizione di una terminologia specifica; l’acquisizione dell’abitudine alla lettura come 
mezzo per accedere ai diversi campi del sapere e per ampliare il proprio orizzonte culturale, usando le proprie 

conoscenze per compiere inferenze, cioè ipotesi sul significato del testo e sugli scopi dell’emittente; promuovere 
un interesse specifico per le opere letterarie; l’acquisizione della consapevolezza della specificità del fenomeno 
letterario in rapporto al contesto storico-culturale di riferimento; l’acquisizione di capacità 
critiche e interpretative 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 

oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali.  

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, 

il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 

di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori.  

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 

di alta disponibilità).  

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo  

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i propri scritti 

 

 

 



CLASSE PRIMA ITALIANO 

 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO E PARLATO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Le strategie dell’ascolto:  

 Attivare un ascolto mirato in classe  

 Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee ed esprimendo il proprio 

punto di vista cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale  

 Partecipare ad una discussione rispettandone le regole - individuare il punto di vista dell’altro in contesti 
formali ed informali.  

 Distinguere informazioni esplicite ed implicite.  

 Le strategie del parlato: esporre in modo chiaro la propria esperienza - utilizzare la terminologia specifica 

delle materie di studio - usare i connettivi sintattici e logici nella produzione verbale. 

 Arricchire i propri interventi con elementi descrittivi sia soggettivi sia oggettivi. 

 Ascoltare testi e riconoscere l’argomento, le informazioni principali e lo scopo, utilizzando tecniche di 

supporto alla comprensione (parole-chiave, brevi frasi riassuntive, ecc.). 

 Organizzare un testo orale di tipo narrativo, descrittivo, a partire da una traccia data, usando un registro 

linguistico ed un lessico appropriati e funzionali al tipo di comunicazione. 

 Esporre ed argomentare le proprie idee.   
ABILITA’ 
               Ascoltare 

o Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l'ascolto (presa di appunti, 

parole-chiave, brevi frasi riassuntive), e dopo 

l'ascolto (rielaborazione degli appunti, 

esplicitazione delle parole-chiave, ecc.). 

o Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi 

dai media, riconoscendone la fonte ed individuando 

scopo, argomento, informazioni principali e punto di 

vista dell'emittente. 
Parlare 

o Intervenire in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 

fornendo un positivo contributo personale. 

o Narrare esperienze eventi, trame, selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-cronologico. 

o Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

o Riferire oralmente su un argomento di studio 

esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro. 

 

CONOSCENZE 

 

o Le strutture grammaticali della lingua italiana. 

o Lessico fondamentale della comunicazione orale 

(formale e informale).  

o Ascolto e decodifica dei messaggi. 

o Il parlato nelle situazioni programmate: il dibattito, 

le interrogazioni, la relazione.  

o Tecniche di scrittura relative all’ascolto: scalette 
ed appunti. 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Leggere e comprendere testi descrittivi, argomentativi e leggere sia ad alta voce in modo espressivo sia in 

forma silenziosa, ricavando informazioni esplicite, con l’utilizzo di tecniche di supporto ai testi letterari di 
vario tipo (favole, fiabe, racconti, poesie) individuandone le caratteristiche e il genere di appartenenza. 

ABILITA’ 
o Leggere in modo espressivo testi noti e non, 

cogliendone il significato globale e individuandone le 

principali caratteristiche.  
o Individuare i connettivi linguistici che scandiscono 

la struttura cronologica e logica di un testo.  
o Utilizzare in modo funzionale gli elementi 

paralinguistici per la comprensione dei testi  

o Leggere testi di vario genere ed esprimere 

articolati pareri personali su di essi.  

o Riconoscere le diverse 

o tipologie testuali studiate: testo descrittivo, 

CONOSCENZE 

o Caratteristiche, struttura e finalità delle seguenti 

tipologie testuali: fiabe, favole, racconti e poesie. 

o Le caratteristiche di un testo letterario in prosa: 
sequenze, trama ed intreccio, tempo, spazio, 

personaggi. 
o Il testo poetico: struttura, elementi essenziali di 

metrica (struttura delle rime, articolazione delle 

strofe, riflessione su significante e significato). Le 

figure retoriche studiate. 

o Epica classica e medievale. Contesto storico di 

riferimento di autori ed opere studiate. Tecniche di 



regolativo, narrativo, espositivo/informativo ed 

argomentativo. Comprendere il contenuto di un 
testo poetico, riconoscendone la struttura formale 

Parafrasare, analizzare e commentare un testo 

poetico noto. 

lettura analitica, sintetica ed espressiva.  

 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Conoscere ed applicare le procedure per la produzione di un testo scritto: ideazione, pianificazione (anche 

con l’uso di scalette, mappe, ecc.), stesura e revisione. 
 Scrivere testi di tipo diverso (narrativi, descrittivi, espositivi) corretti, coerenti e funzionali allo scopo 

comunicativo.  

 Utilizzare la videoscrittura, scrivere testi digitali anche come supporto all’esposizione orale. 
 Realizzare forme di scrittura creativa in prosa e in versi.  

ABILITA’ 
o Produrre testi esaurienti, chiari, coerenti e coesi.  

o Produrre testi di diverso genere utilizzando 
strutture e caratteristiche studiate.  

o Ricavare informazioni specifiche da varie fonti  

o Selezionare i dati raccolti in funzione del testo da 

produrre. 

o Ordinare e collegare le informazioni selezionate  

o Organizzare le fasi necessarie per la stesura e la 
revisione di un testo.  

o Ricavare appunti da un testo scritto e rielaborarli. 

 

CONOSCENZE 

o Le strutture grammaticali della lingua italiana 

(ortografia, punteggiatura, parti del discorso, 
lessico e sintassi). 

o Uso dei principali connettivi logici  

o Tecniche per elaborare testi chiari e coerenti 

(scaletta, controllo e rilettura). 

o Strategie e modalità per prendere appunti in modo 

efficace. 

o Produzione creativa delle varie tipologie testuali  

o Uso del dizionario 

NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale, comprendendo e utilizzando le parole del vocabolario di base. 

 Comprendere ed utilizzare parole in senso figurato. 

 Utilizzare dizionari di vario tipo per rintracciare le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi 

linguistici.  
ABILITA’ 

o  Produrre testi esaurienti, chiari, coerenti e coesi.  

o  Produrre testi di diverso genere utilizzando         
        strutture e caratteristiche studiate.  

o Ricavare informazioni specifiche da varie fonti. 

o Selezionare i dati raccolti in funzione del testo da   

produrre. 
o Ordinare e collegare le informazioni selezionate  

o Organizzare le fasi necessarie per la stesura e la 

revisione di un testo. 

o Ricavare appunti da un testo scritto e rielaborarli. 

CONOSCENZE 

o Elementi di base delle funzioni della lingua. 

o Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e informali. 

o Contesto, scopo, destinatario della comunicazione. 

o Codici fondamentali della comunicazione orale, 

verbale e non verbale. 

o Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 

diversi. 

NUCLEO TEMATICO: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Riconoscere le principali relazioni fra i significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione, ecc.). 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso  

 Riconoscere i connettivi, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

 Riconoscere diversi generi testuali (narrativi, descrittivi) ed analizzarne le caratteristiche formali e 

strutturali. 

 Riflettere sui propri errori tipici, allo scopo di imparare ad auto correggerli nella produzione scritta.  
ABILITA’ 

o Nominare e riconoscere nei testi le diverse 

categorie grammaticali e sintattiche.  

o Utilizzare opportunamente parole ed espressioni 

ricavate dai testi e comprendere dal contesto il 

significato di termini sconosciuti.  

o Cogliere l’evoluzione della lingua italiana, attraverso 
l’analisi di alcune parole che testimoniano il 
processo evolutivo del lessico d’uso. 

CONOSCENZE 

o Principali strutture grammaticali della lingua 

italiana. 

o La forma delle parole. 

o Le nove parti del discorso. 

o Regole di fonologia e di ortografia. 

 



 

 

CLASSE SECONDA ITALIANO 

 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO E PARLATO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Ascoltare testi prodotti da altri e riconoscere la fonte e lo scopo, l’argomento e le informazioni principali, 
utilizzando tecniche di supporto alla comprensione (parole-chiave, brevi frasi riassuntive, ecc.) 

 Organizzare un testo orale di tipo narrativo, descrittivo, informativo o argomentativo a partire da una 

traccia data, usando un registro linguistico ed un lessico appropriati e funzionali al tipo di comunicazione. 

 Esporre ed argomentare le proprie idee.   
ABILITA’ 

o Attivare un ascolto mirato in classe  

o Chiedere e dare informazioni ed indicazioni  
o Distinguere gli elementi essenziali di una 

comunicazione orale  
o Partecipare ad una discussione rispettandone le 

regole  

o Distinguere informazioni esplicite ed implicite  

 

o Esporre in modo chiaro la propria esperienza  
o Utilizzare il lessico adeguato al contesto 

comunicativo  

o Usare i connettivi logici essenziali nella produzione 

verbale  

o Arricchire i propri interventi con elementi 

descrittivi sia soggettivi sia oggettivi  

CONOSCENZE 

o Le strutture grammaticali della lingua italiana;  

o Lessico fondamentale della comunicazione orale 
(formale e informale);  

o Ascolto e decodifica dei messaggi;  
o Il parlato nelle situazioni programmate: il dibattito, 

le interrogazioni, la relazione 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Leggere sia ad alta voce in modo espressivo sia in forma silenziosa, ricavando informazioni esplicite e 

implicite, con l’utilizzo di tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note). 
 Leggere e comprendere testi descrittivi, narrativi, informativi e letterari di vario tipo (racconti, pagine di 

romanzi, poesie, …) individuandone le caratteristiche e il genere di appartenenza. 
ABILITA’ 

o Leggere testi di vario tipo, sia a voce alta, in modo 

espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma 

cogliendone il significato globale e individuandone le 

principali caratteristiche.  

o Leggere testi di vario genere ed esprimere semplici 

pareri personali su di essi.  

o Ricercare informazione nei testi applicando semplici 
tecniche di supporto alla comprensione 

CONOSCENZE 

o Caratteristiche, struttura e finalità delle seguenti 

tipologie testuali: il racconto fantastico, fantasy, 

fantascientifico, giallo, umoristico, avventura  

o Struttura del racconto in prima persona (diario, 

autobiografia e lettera)  

o Il testo poetico: struttura, elementi essenziali di 

metrica (struttura delle rime, articolazione delle 

strofe)  

o Principali figure retoriche  
o Storia della letteratura italiana dalle origini al 

Settecento e brani di alcuni dei principali autori  

o Tecniche di lettura analitica, sintetica ed 

espressiva 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Conoscere ed applicare le procedure per la produzione di un testo scritto: ideazione, pianificazione (anche 

con l’uso di scalette, mappe, ecc.), stesura e revisione. 
 Scrivere testi di tipo diverso (narrativi, descrittivi, espositivi) corretti, coerenti e funzionali allo scopo 

comunicativo.  

 Utilizzare la videoscrittura, scrivere testi digitali anche come supporto all’esposizione orale. 
 Realizzare forme di scrittura creativa in prosa e in versi.  

ABILITA’ 
o Produrre testi di vario tipo, legati a scopi diversi, in 

modo chiaro, corretto e logico, utilizzando un 

lessico adeguato.  

o Produrre rielaborazioni, manipolazioni e sintesi.  

CONOSCENZE 

o Le strutture grammaticali della lingua italiana 

(sintassi)  

o Tecniche per elaborare testi chiari e coerenti 

(scaletta, controllo e rilettura)  



o Sviluppare gradualmente abilità funzionali allo 

studio, estrapolando dai testi scritti informazioni 
generali e specifiche su un dato argomento 

o Produzione creativa delle varie tipologie testuali 

(diario, lettera, racconto fantastico o d’avventura, 
poesia)  

o Uso del dizionario  

o Fasi fondamentali di progettazione  

o Schema guida per l’analisi di testi narrativi e di 
prodotti audiovisivi 

NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale, comprendendo e utilizzando le parole del vocabolario di base 

 Comprendere ed utilizzare parole in senso figurato 

 Realizzare scelte lessicali in base alla situazione comunicativa ed agli interlocutori 

 Utilizzare dizionari di vario tipo per rintracciare le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi 

linguistici   
ABILITA’ 

o Utilizzare il lessico adeguato al contesto 

comunicativo  

o Utilizzare opportunamente parole ed espressioni 

ricavate dai testi e comprendere dal contesto il 

significato di termini sconosciuti 

 

CONOSCENZE 

o Uso del dizionario. 
o Lessico fondamentale della comunicazione orale 

(formale e informale) 

NUCLEO TEMATICO: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Riconoscere le principali relazioni fra i significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione, ecc.) 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso e l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice;  

 Riconoscere diversi generi testuali (narrativi, descrittivi, informativi, espositivi) ed analizzarne le 

caratteristiche formali e strutturali 

 Riflettere sui propri errori tipici, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta 
ABILITA’ 

o Nominare e riconoscere nei testi le diverse 

categorie grammaticali e sintattiche essenziali.  

o Utilizzare opportunamente parole ed espressioni 

ricavate dai testi e comprendere dal contesto il 

significato di termini sconosciuti.  

o Cogliere l’evoluzione della lingua italiana, attraverso 
l’analisi di alcune parole che testimoniano il 
processo evolutivo del lessico d’uso. 

 

CONOSCENZE 

o L’analisi sintattica della proposizione 

 

 

CLASSE TERZA ITALIANO 

 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO E PARLATO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 

argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 
 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante 

l’ascolto. 
 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, 

parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  

 Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
 Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in 

base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro 

adeguato all’argomento e alla situazione. 



 Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 
 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: 

esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente 
di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide 

 
ABILITA’ 

o Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi.    

o Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione; comprendere lo scopo e l’argomento 
di messaggi trasmessi dai media.   

o Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento durante o dopo 

l’ascolto.   
o Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 

di attività scolastiche ed extrascolastiche.   

o Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e pertinente.   

o Raccontare esperienze personali o storie inventate 

organizzando il racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo 
gli opportuni elementi descrittivi e informativi.   

o Organizzare un semplice discorso orale su un tema 

affrontato in classe con un breve intervento 

preparato in precedenza o un’esposizione su un 
argomento di studio utilizzando una scaletta.  

 

CONOSCENZE 

o Le strutture grammaticali della lingua italiana  

o Lessico fondamentale della comunicazione orale 

formale e informale 

o Elementi costitutivi di un testo.  
o Esercizi per l’esposizione e l’interrogazione orale 

anche in previsione del colloquio pluridisciplinare 
d’esame.   

o Ascolto per prendere appunti 

 

 

 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando 

pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire 

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate (lettura 

selettiva, orientativa, analitica). 

 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico 

o per realizzare scopi pratici. 

 Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 

testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.  

 Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 

significative ed affidabili. - Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in 

modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 

 Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio 

e il punto di vista dell’osservatore. 
 Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 

pertinenza e la validità. 

 Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando 

tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in 

collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. 

 



 
ABILITA’ 

o Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce.    

o Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 

strategie per analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la lettura del testo; 
cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 

comprensione.   
o Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere.   

o Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

provenienza per scopi pratici o conoscitivi, 

applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare 

informazioni, costruire mappe e schemi ecc.).   
o Riconoscere le diverse tipologie testuali: testo 

descrittivo, regolativo, narrativo, 

espositivo/informativo ed argomentativo. 

o Comprendere il contenuto di un testo poetico, 

riconoscendone la struttura formale  
o Parafrasare, analizzare e commentare un testo 

poetico noto 

CONOSCENZE 

o Il testo narrativo 

o Il testo descrittivo   

o La relazione.   

o Testi personali.   
o Il testo argomentativo.   
o Il testo poetico.   

 
 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del 
compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti 

per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche.  

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

 Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari per-sonali e di bordo, 

dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato. 

 Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da 

fonti diverse.  

 Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di 

blog, presentazioni), anche come supporto all’esposizione orale. 
 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi 

con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. 
ABILITA’ 

o Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza.   
o Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni.   

o Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, 

lettere aperte o brevi articoli di cronaca, 
adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni.   

o Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di diario. 
o Esporre per iscritto la propria opinione, 

argomentandola. 

CONOSCENZE 

o Le strutture grammaticali della lingua italiana 

(ortografia, punteggiatura, parti del discorso, 

lessico e sintassi)  

o Uso dei principali connettivi logici  

o Tecniche per elaborare testi chiari e coerenti 
(scaletta, controllo e rilettura)  

o Strategie e modalità per prendere appunti in modo 
efficace  

o Produzione di testi narrativi o descrittivi  
o Produzione di testi argomentativi 

o Produzione di articoli giornalistici, di commento e 

recensioni  

o Sintesi di testi letterari, divulgativi o scientifici   

o Uso del dizionario 

NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di 
base, anche in accezioni diverse. 

 Comprendere e usare parole in senso figurato. 



 Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 

anche ad ambiti di interesse personale 

 Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo 

 Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 

delle parole per comprendere parole non note all’interno di un testo. 
 Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per 

risolvere problemi o dubbi linguistici. 
ABILITA’  

o Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base.   
o Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scrittura e 

attivando la conoscenza delle principali relazioni di 

significato tra le parole     

o Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso 
e il significato figurato delle parole.   

o Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio.   

o Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione. 

CONOSCENZE 

o Utilizzo del dizionario.   

o Meccanismi di formazione delle parole.   
o Arricchimento progressivo del patrimonio lessicale 

attraverso attività di lettura e discussione.  

 

NUCLEO TEMATICO: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 

 Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 

forme di testo, lessico specialistico. 

 Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, 

espositivi, argomentativi).  

 Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere 

l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali 
 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione 

 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 

 Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo grado di 

subordinazione.  

 Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali 

 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta.  

ABILITA’  
o Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e 

nello spazio geografico, sociale e comunicativo.   
o Conoscere i principali meccanismi di formazione 

delle parole (parole semplici, derivate, composte).   

o Comprendere le principali relazioni di significato tra 

le parole. 

o Riconoscere la struttura del nucleo della frase 

semplice: predicato, soggetto, altri elementi 

richiesti dal verbo.   

o Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali; 

o Riconoscere le congiunzioni di uso più frequente.  

o Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche 

e servirsi di questa conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e correggere eventuali 

errori.   

CONOSCENZE 

o Analisi del periodo.   

o Revisione dei principali elementi della morfologia e 
della sintassi della frase.   

 

 



Disciplina: Seconda Lingua comunitaria (FRANCESE) 
 

Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e 
diviene man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. La 

seconda lingua comunitaria, che viene introdotta nella scuola secondaria di primo grado, deve essere considerata 

come una opportunità di ampliamento e/o di approfondimento del repertorio linguistico già acquisito dall’alunno e 
come occasione per riutilizzare sempre più consapevolmente le strategie di apprendimento delle lingue.   

Finalità  

L’apprendimento della seconda lingua comunitaria, in questo contesto il Francese, permette all’alunno di sviluppare 
una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva 

nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

I traguardi riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere del 

Consiglio Europeo. 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali.  

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

 

CLASSE PRIMA LINGUA FRANCESE 

 

 

NUCLEO TEMATICO: Ascolto (écouter) - Comprensione orale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente, relative a: famiglia, scuola, 

oggetti di uso quotidiano, attività quotidiane 
ABILITA’  

o Comprendere semplici  e brevi  messaggi, 

descrizioni  di  persone e oggetti  familiari  

CONOSCENZE 

o Comprendere semplici frasi su argomenti di vita 

quotidiana nelle quali è  utilizzato  il  lessico  di base  

appreso. 

o Identificare  il  tema  generale di  brevi  messaggi   

in  cui si  parla  di  argomenti  conosciuti 

NUCLEO TEMATICO: Parlato (parler) - Produzione e interazione orale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Riprodurre suoni, parole, frasi in modo comprensibile, con una pronuncia accettabile. 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate. 

 Formulare semplici domande sulle aree semantiche affrontate. 
ABILITA’  

o Parlare con un compagno presentarsi e dare  

informazioni  personali. 

o Descrivere una persona e parlare del 

carattere. 

o Parlare dei propri gusti dire ciò che  piace  o 

non piace. 

o Parlare della propria famiglia. 

o Parlare con un compagno per dare l’indirizzo e 
il numero di telefono. 

 

CONOSCENZE 

o Utilizzare in modo corretto, sia per quanto riguarda  

la pronuncia  che  l’intonazione, il lessico  
presentato  per  dare   informazioni  personali  e  

per porgere  domande  relative  ad  ambiti  

conosciuti. 

o Interagire con un compagno in  modo  comprensibile, 

utilizzando espressioni  e  frasi  adatte  alla 

situazione. 

 



NUCLEO TEMATICO: Lettura (lire) - Comprensione scritta 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
   Comprendere frasi e testi semplici di contenuto familiare, relative ad  ambiti semantici  noti. 

ABILITA’  

o Completare dei semplici testi in cui mancano delle 

informazioni personali. 

o Leggere brevi programmi o annunci immobiliari.  

CONOSCENZE 

o Leggere una semplice mail, un articolo breve, un  

dépliant per  ricercare  informazioni. 

o Capire  in  situazioni  quotidiane, semplici  

comunicazioni  scritte  dai  compagni . 

NUCLEO TEMATICO: Scrittura (écrire) - Produzione scritta 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Scrivere frasi e brevi messaggi su argomenti conosciuti. 

 Comporre brevi mail utilizzando un’ortografia corretta. 
ABILITA’  

o Redigere delle didascalie, una mail di presentazione, 

un biglietto d’invito. 
o Redigere brevi testi per parlare di attività   

quotidiane, utilizzando  il lessico appreso. 

 

CONOSCENZE 

o Uso del dizionario bilingue. 

o Conoscenza del lessico di base riguardanti 

argomenti  di  vita  quotidiana ( per presentarsi, 

dire l’età, la  nazionalità, descrivere persone, i 
componenti  della  famiglia etc...). 

o Conoscere  le  regole  grammaticali  fondamentali. 

NUCLEO TEMATICO: Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi dell’italiano e del francese. 
 Riconoscere e utilizzare le strutture grammaticali più semplici all’interno di testi scritti di uso comune. 

ABILITA’  

o Comprendere il significato e la funzione di un 

messaggio di varia natura. 

o Scegliere ed utilizzare il registro formale, 

informale e/o il canale più adeguato alla 

circostanza. 

o Valutare l’efficacia della propria comunicazione in 
rapporto al tipo di risposta ricevuta. 

o Saper relazionarsi e lavorare con gli altri per lo 

sviluppo di competenze sociali e civiche. 

CONOSCENZE 

o Affrontare situazioni nuove attingendo dal 

repertorio linguistico personale. 

o Usare la lingua per apprendere argomenti anche in 

ambiti disciplinari diversi. 

o Autovalutare le competenze acquisite ed essere 

consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

 

 

CLASSE SECONDA LINGUA FRANCESE 

 

NUCLEO TEMATICO: Ascolto (écouter) - Comprensione orale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso  quotidiano se pronunciate chiaramente e  identificare  

il  tema  generale  di  brevi  messaggi orali  in  cui si  parla  di  argomenti  conosciuti. 
ABILITA’  

o Comprendere delle descrizioni, dei brevi racconti 

con lessico e strutture note. 

o Ricavare informazioni da  un supporto  multimediale 
 

CONOSCENZE 

o Comprendere messaggi orali sulle vacanze, sul 

tempo atmosferico o annunci che propongono 

attività varie. 

o Conoscere il lessico di base su argomenti di vita  

quotidiana e le  regole  grammaticali  fondamentali. 

 

NUCLEO TEMATICO: Parlato (parler) - Produzione e interazione orale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o 

leggendo vari messaggi. 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera  personale, utilizzando  correttamente  il lessico  

appreso. 

 

 

  



ABILITA’  

o Produrre messaggi orali con pronuncia e intonazione  

corretta utilizzando  il lessico  e  le  strutture 

apprese. 

o Interagire  con un  compagno  parlare  delle 

vacanze, del tempo atmosferico, fare acquisti in un 

negozio 

CONOSCENZE 

o Interagire con i compagni su attività quotidiane 

utilizzando il lessico adeguato (invitare un amico, 

parlare del tempo atmosferico, fare degli acquisti 

etc...). 

o Identificare il tema  generale di  brevi  messaggi 

orali  in  cui si parla di  argomenti conosciuti. 

NUCLEO TEMATICO: Lettura (lire) - Comprensione scritta 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Comprendere testi semplici di contenuto familiare e  di  tipo  concreto  e  trovare informazioni  specifiche  

relative  all’argomento  trattato.   
ABILITA’  

o Leggere testi semplici su argomenti noti per  

ricavarne  informazioni utili. 

o Leggere un  biglietto  ferroviario, una  pagina  di  

diario, brochures  di  vari  programmi e  ricavarne  

informazioni. 

CONOSCENZE 

o Leggere semplici testi di contenuto familiare e 

trovare informazioni specifiche. 

o Leggere varie  tipologie  di  annunci, lettere 

familiari  e  ricavarne le  informazioni  essenziali  

NUCLEO TEMATICO: Scrittura - Produzione scritta 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o 

per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del 

messaggio. 

 
ABILITA’  

o Produrre semplici  risposte a questionari, semplici 

frasi di uso quotidiano, brevi e semplici lettere di  

presentazioni o di inviti 

CONOSCENZE 

o Parlare e scrivere della routine quotidiana e della 

frequenza di azioni abituali. 

o Parlare, scrivere e chiedere informazioni su azioni 

in corso di svolgimento. 

o Parlare delle professioni, parlare di azioni abituali  

e di azioni in corso. 

 

NUCLEO TEMATICO: Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Individuare semplici analogie o differenze fra codici linguistici diversi. 

 Dedurre e applicare le regole scoperte. 
ABILITA’  

o Saper osservare, analizzare, organizzare, 

raccogliere, interpretare e sintetizzare dati e 

informazioni al fine di creare un prodotto, anche 

multimediale. 

o Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 
coglierne i rapporti di significato. 

CONOSCENZE 

o Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-

comunicativi e culturali propri della lingua di studio. 

o Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e 

le strategie utilizzate per imparare. 

 

 

CLASSE TERZA LINGUA FRANCESE 

 

NUCLEO TEMATICO: Ascolto - Comprensione orale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare  il 

tema  generale  di vari  messaggi orali in  cui si parla  di  argomenti  conosciuti. 

 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole  chiave e  il senso  generale. 
ABILITA’  

o Comprendere annunci pubblicitari, descrizioni di  

persone  e luoghi e varie  tipologie  di informazioni. 

o Ricavare  informazioni  da un  supporto  

multimediale. 

CONOSCENZE 

o Riconoscere messaggi orali   riguardanti  argomenti   

di  vita  quotidiana   ( la città ,i mezzi  di  trasporto, 

la salute, gli animali domestici etc...) 

o Ricavare dall’ ascolto  di  vari  annunci   le  
informazioni utili. 

 



 

NUCLEO TEMATICO: Parlato (parler) - Produzione e interazione orale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e  frasi  già  incontrate in altri  messaggi. 

 Riferire informazioni afferenti alla sfera personale utilizzando il lessico e le strutture apprese. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha  familiarità, utilizzando 

espressioni e  frasi  adatte  alla situazione. 
ABILITA’  

o Interagire  in una  conversazione  con  un  compagno  

per (dare  un  consiglio, dire  come  ci si  sente,  

esprimere  vari  stati d’animo: collera, delusione 
interesse  etc…) 

CONOSCENZE 

o Utilizzare, in semplici conversazioni di vita 

quotidiana con  un  compagno o un adulto ,il lessico  

e le strutture grammaticali  apprese in  modo  

corretto. 

o Parlare  in  modo coerente con un  compagno (sulla 

salute , dare  un consiglio, esprimere interesse, 

collera, delusione etc...). 

NUCLEO TEMATICO: Lettura (lire) - Comprensione scritta 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Comprendere testi vari di contenuto familiare e di tipo  concreto e trovare  informazioni  specifiche  in 

materiali  di  uso  corrente 
ABILITA’  

o Leggere una mail, un semplice manifesto, un articolo 

o un dépliant  per ricavarne  delle informazioni. 

o Leggere e  capire, in  situazioni quotidiane,  semplici 

comunicazioni scritte dai compagni. 

CONOSCENZE 

o Leggere una pubblicità, un manifesto, un articolo e 

ricavarne informazioni utili. 

o Leggere  brevi  mail o lettere di  carattere 

personale e capire le  informazioni essenziali 

 

NUCLEO TEMATICO: Scrittura - Produzione scritta 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Scrivere testi  brevi  e semplici  per raccontare le proprie  esperienze, per  fare  gli  auguri, per  

ringraziare o per  invitare  qualcuno, anche  con  errori  formali che  non  compromettono  però  la  

comprensibilità del  messaggio. 
ABILITA’  

o Redigere   una  lettera  personale, una  mail per 

dare  dei  consigli, per accettare un invito, 

utilizzare in  modo  abbastanza corretto il lessico  e 

le  strutture apprese. 

CONOSCENZE 

 

o Conoscere le  regole  grammaticali fondamentali e il 

lessico su  argomenti  di  vita  quotidiana ed 

utilizzarlo per redigere brevi  mail  e lettere di  

carattere personale. 

NUCLEO TEMATICO: Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Usare funzioni e strutture linguistiche per consolidare il livello A1 previsto nel Quadro Comune di 

Riferimento 

 
ABILITA’  

o Conoscere ed esporre in modo sicuro gli argomenti 

studiati facendo confronti personali. 

o Riconoscere semplici analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

o Interiorizzare strategie di apprendimento note.  

 

 

CONOSCENZE 

o Stabilire relazioni in situazioni nuove 

attingendo al repertorio linguistico. 

o Collaborare con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

o Confrontare i risultati conseguiti, le 

competenze acquisite ed essere 

consapevole delle strategie utilizzate per 

imparare. 

 



DISCIPLINA: STORIA 

Finalità  
L’insegnamento della Storia come campo scientifico di studio, è la disciplina nella quale si imparano a 
conoscere e interpretare fatti, eventi e processi del passato. Le conoscenze del passato offrono metodi 

utili per comprendere e interpretare il presente.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  

 Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 

e argomentando le proprie riflessioni.  

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendo opinioni e culture 

diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e 

di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della  

 Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche 

con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 

industriale, alla globalizzazione.  

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i   
fenomeni storici studiati. 

 

 

CLASSE PRIMA STORIA 

 

 
NUCLEO TEMATICO: USO DEI DOCUMENTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Conoscere tecniche di lavoro nei siti archeologici e nelle biblioteche.  

 Produrre conoscenze utilizzando fonti documentarie, narrative, iconografiche, digitali, ecc. 
ABILITA’  

o Usare fonti storiche per ricavare informazioni.  

 

  

CONOSCENZE 

o Alcune tipologie di fonti storiche (letterarie, 

iconografiche, documentarie, cartografiche)  

 

NUCLEO TEMATICO: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Selezionare le informazioni, organizzarle e costruire grafici e mappe spazio-temporali  

 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana 
ABILITA’  

o Utilizzare la linea del tempo, carte storico-

geografiche per collocare, rappresentare, mettere 

in relazione fatti ed eventi.  
o Conoscere la funzione e l’uso convenzionale per le 

misurazioni del tempo  

  

CONOSCENZE 

o Lessico riguardante l’orientamento spazio-

temporale  

o Concetti di ordine cronologico e periodizzazioni  
 

NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI CONCETTUALI   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani ed europei 

 Usare le conoscenze per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

 



ABILITA’  
o Conoscere gli elementi che sono alla base di una 

società. 

CONOSCENZE 

o La cittadinanza, le regole e le problematiche della 
convivenza civile 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Produrre testi utilizzando fonti di informazione diverse, cartacee e digitali 

ABILITA’  
o Rielaborare conoscenze apprese attraverso mappe 

concettuali, testi storici, esposizioni orali 

utilizzando un linguaggio settoriale 
 

CONOSCENZE 

o Principali fenomeni storici, economici e sociali dalla 
caduta dell’impero romano al Rinascimento.  

o Linguaggio specifico della disciplina 

 

 

CLASSE SECONDA STORIA 

 
NUCLEO TEMATICO: USO DEI DOCUMENTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per 

produrre conoscenze su temi definiti. 
ABILITA’  

o Leggere differenti fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche ricavandone 

informazioni sull’origine e sullo scopo 

  

CONOSCENZE 

o Alcune tipologie di fonti storiche (letterarie, 

iconografiche, documentarie, cartografiche 

NUCLEO TEMATICO: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Selezionare e organizzare le informazioni con mappe spazio-temporali, schemi, tabelle, grafici e risorse 

digitali 

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 

 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 
ABILITA’  

o Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 

attraverso l’osservazione di eventi storici  
o Collocare gli eventi storici secondo le coordinate 

spazio-temporali 

o Confrontare aree e periodi diversi 

CONOSCENZE 

o Lessico riguardante l’orientamento spazio-

temporale  

o Concetti di ordine cronologico e periodizzazioni. 

NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI CONCETTUALI   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 
ABILITA’  

o Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, 

alle abitudini, al vivere quotidiano, nel confronto con 
il proprio contesto culturale 

o Riconoscere cause e conseguenze di fatti e 
fenomeni. 

 

CONOSCENZE 

o La cittadinanza, le regole e le problematiche della 

convivenza civile 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 

cartacee e digitali 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 
ABILITA’  

o Comprendere ed utilizzare i termini specifici del 

CONOSCENZE 

o Principali fenomeni storici, economici e sociali dal 



linguaggio storico.  

o Utilizzare con sicurezza strategie di lettura 
funzionali all’apprendimento.  

o Riflettere e discutere su problemi di convivenza 

civile 

 

Congresso di Vienna al mondo contemporaneo.  

o Linguaggio specifico della disciplina 

 
CLASSE TERZA STORIA 

 
NUCLEO TEMATICO: USO DEI DOCUMENTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro utilizzate nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli 

archivi.  

 Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali ecc.) per 

produrre conoscenze su temi definiti 
ABILITA’  

o Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 

attraverso l’osservazione di eventi storici  
o Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 

secondo le coordinate spazio-temporali. 
o Leggere, anche in modalità multimediale, le 

differenti fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche, ricavandone 

informazioni su eventi storici di diverse epoche e di 

differenti aree geografiche. 

CONOSCENZE 

o Le diverse tipologie di fonti. 

o Le periodizzazioni fondamentali della storia 

mondiale 

o I principali eventi che consentono di comprendere la 

realtà nazionale, europea e mondiale 

NUCLEO TEMATICO: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate.  

 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea e mondiale.  

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate 
ABILITA’ 

o Comprendere e usare il lessico specifico della 

disciplina 

o Ricavare e interpretare informazioni da mappe, 
schemi, tabelle e grafici e saperle costruire per 

sintetizzare e assimilare contenuti 
o Sapersi spostare sulla linea del tempo, collocando 

eventi e cogliendo eventuali rapporti 

o Individuare cause e conseguenze negli eventi, 

o riconoscendone i nessi logici, anche operando 

confronti 

o Realizzare ricerche su tematiche storiche, 

visionando fonti d’informazione diverse 

 

CONOSCENZE 

o Lessico specifico della disciplina 

o Idee di schema e mappa concettuale come 

organizzatori di conoscenze 

o I concetti di Stato, Nazione, regno, impero, 

monarchia, rivoluzione, repubblica, dittatura, 

colonialismo 

NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI CONCETTUALI   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 

 Conoscere il patrimonio culturale legato ai temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 
ABILITA’  

o Analizzare rapporti di causalità tra fatti e 

situazioni. 

o Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali.  

o Argomentare su conoscenze e concetti appresi, 

facendo collegamenti interdisciplinari. 

CONOSCENZE 

o Conoscere i principali fatti storici: La 

Bella époque e la grande guerra L'Europa 
senza pace: i totalitarismi del dopoguerra; 

la Seconda Guerra Mondiale; la Resistenza 

L'età delle superpotenze L'Italia e 

l'Europa dal Dopoguerra alla Caduta del 

Muro di Berlino. La decolonizzazione e la 

crisi dell'Islam. La globalizzazione 



 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 

cartacee e digitali.  

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 
ABILITA’  

o Esporre oralmente e con scritture, anche 

digitali, le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e argomentando le 

proprie riflessioni. 

o Utilizzare in modo appropriato, nella 

produzione scritta e in quella orale, il lessico 

specifico della disciplina 

CONOSCENZE 

o Conoscere il lessico specifico della 

storiografia 

 


