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PREREQUISITIDIACCESSOALPROGRAMMADIITALIANO,STORIAEGEOGRAFIADELLA
CLASSEIH

A) ITALIANO

 conoscereglielementifondamentalielefunzionidellacomunicazioneoralee

scritta

 leggerecorrettamenteeconespressività

 comprendereilsignificatoglobaleeleprincipaliinformazioni
contenuteinuntestooraleefunzionalee/oletterario

 conoscereleprincipalistrutturedibasedellalinguaitaliana

 produrretestichiari,ordinatiemorfologicamentecorretti

 sapereconsultaredizionariedenciclopedie

 intervenireinmodopertinenteinundialogo

B)STORIA/GEOGRAFIA,CITTADINANZAeCOSTITUZIONE

 saperinterpretareedutilizzarelineedeltempo,cartegeograficheestoriche,mappe,
graficieschemi

 saperdistinguereifattidalleinterpretazioni,lecausedalleconseguenze,microemacro

fenomeni

 conoscereimetodidianalisiecomprensionediuntestostoricoegeografico

 saperconfrontaredatirelativiatempiespazidiversi

 conoscereeutilizzarelaterminologiastoricaegeograficaessenziale

 comprendere iconcettiessenzialidibase diCittadinanza e
Costituzione(territorio,Stato,istituzioni,serviziallapersonaealla
comunità,regoleessenzialidellacivileconvivenzaedelrispettodei
dirittidell’altro)

LIVELLIDIAPPRENDIMENTORILEVATIININGRESSO
ASSELINGUAGGI CONOSCENZE ABILITà COMPETENZE

Discipline:

ITALIANO

STORIA/GEOGRAFIA

Conoscenzadelle
principalistrutture
morfosintattichee
lessicalidellalingua
italiana.

Conoscenzadel
lessicostoricoe
geograficodibase

Comprensionedei
concettidibasedi
Cittadinanzae
Costituzione

Comprenderee
saperriassumereun
testodivaria
tipologia

Comprendere,
riassumere,
analizzare(lessicoe
funzionilogiche
fondamentali)un
testoletterario

Riconoscerecause
econseguenzediun
eventostoricoe/o
diunfenomeno
geografico

Leggereed
interpretaregrafici

Preparazioneculturale
dibasesufficientema,
inqualchecaso,incerta
perconoscenzee
competenze,
promettenteper
interesseedimpegno
personale,
caratterizzatodauna
certapositivavivacità
nellapartecipazioneal
dialogoformativo.



DISCIPLINA
LIVELLO

ESSENZIALE
LIVELLO

SODDISFACENTE
LIVELLO
BUONO

LIVELLO
ECCELLENTE

N.Alunni N.Alunni N.Alunni N.Alunni

ITALIANO
10 10 6 ----------------

STORIAEGEOGRAFIA 10 8 8 ---------------

LEGENDALIVELLI
LIVELLOESSENZIALE1.
Lacompetenzaèacquisitainmodoessenziale:l’alunnoeseguecompitiinformaguidata edimostraunabasilare
consapevolezzadelleconoscenze.
Ovveroquandol’allievoraggiungedal50%al65%degliesitiprevistinell’asseculturalediriferimento.

LIVELLO SODDISFACENTE2.
La competenza è acquisita in modo soddisfacente:l’alunno esegue compitiin modo autonomo,con discreta
consapevolezzaepadronanzadelleconoscenze.
Ovveroquandol’allievoraggiungedal66%all’80%degliesitiprevistinell’asseculturalediriferimento.

LIVELLO BUONO3.
Lacompetenzaèacquisitainmodocompleto:l’alunnoeseguecompitiinmodoautonomoeresponsabileconbuona
consapevolezzaepadronanzadelleconoscenze.
Ovveroquandol’allievoraggiungedall’81%al90%degliesitiprevisti.

LIVELLO ECCELLENTE4.
La competenza èacquisita in ampicontestiin modo eccellente:l’alunno eseguecompitiin modo autonomo e
responsabileconunaottimaconsapevolezzaepadronanzadelleconoscenze.
Ovveroquandol’allievosuperail91%degliesitiprevistinell’asseculturalediriferimento.

Collocareeventie
fenomenineltempo
enellospazio.



Obiettivispecificidiapprendimento
ancheconl’utilizzotrasversaledelle
CompetenzeChiavediCittadinanza:

CompetenzeAttese

Imparareadimparare
Disporsiin atteggiamento ricettivo ed utilizzare
correttamenteglistrumentididattici,percorrendo
consapevolmente le fasi del processo di
apprendimento

Progettare
Elaborare e realizzare progettiutilizzando le
conoscenzeapprese

Comunicare
Comprendere messaggidigenere diverso e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi attraverso supporti cartacei,
informaticiemultimediali

Collaborareepartecipare
Disporsiin atteggiamento collaborativo verso
l’interlocutore,comprendendo idiversipuntidi
vistaecontribuendoall’apprendimentocomune

Agireinmodoautonomoeresponsabile
Sapersiinserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale, riconoscendo limiti e
responsabilitàerispettandoleregole

Risolvereproblemi
Utilizzare glistrumenticulturalidicuisiè in
possessoalfinediorientarsiinunasituazione
problematica

Individuarecollegamentierelazioni
Saperoperarecollegamentitraargomentidiversi
ecogliereanalogieedifferenzeintestitraloro
distanti

Acquisireeinterpretarel’informazione
Comprendereilsignificatoeloscopodeitesti,
individuare le informazionie distinguerle dalle
opinioni,cogliere icaratterispecificideitesti
letterari e formulare una semplice, ma
consapevoleinterpretazione.

comprendereleconsegne
saperannotareerielaborareappuntidatesti
oraliescritti
saperdistinguereuntestononletterarioda
unoletterario
saperindividuareparole-chiave,concetti-
chiave,sequenze
sapertitolaresequenzeeparagrafi
saperanalizzare,sintetizzareerielaborareun
testoascoltatooletto
saperrifletteresugliaspettilinguisticie
stilisticidiuntesto,riconoscendonegli
elementiessenzialidimorfosintassi,lessico,
retorica,registrolinguistico
saperricondurreidatiindividuatiinuntesto
allecategoriegeneralidiappartenenza
(tipologiatestuale,genereletterario)
saperindividuare,inuntestonarrativo(novella,
romanzo,èpos):lefunzioni,illorointreccio,la
funzionedominante,lefinalitàespliciteed
implicite,leprincipalifigureretoriche,il
contesto
saperporreuntestononletterarioinrelazione
alcontestostorico-socialeepersonaledi
riferimento
saperriutilizzareinmanieraappropriata,in
situazionidiverse,lineeargomentativee
lessicoditestilettioascoltati
saperprocedereallastesuradiuntesto
(espositivo-informativo,descrittivo,
argomentativo)conl’applicazionedivarie
tecnichediscrittura(free-writing,brain-
storming,etc.)
sapertradurre,nellalinguaitalianadioggi,testi
narratividelpatrimonioletterarionazionale
saperillustraretematicheditesti
cinematograficiemultimediali
saperprodurre,conl’eventualeguidadel
docente,untestomultimedialepersonale,
corredatodaillustrazionisignificative.
avererispettodisestessi,deglialtri,
dell’ambientescolastico
migliorarel’autocontrollo,assumereimpegnie
responsabilità
evitareogniformadiviolenza
saperimparareadimparare
comunicarepacatamenteconglialtri
rispettandoturnidiinterventoediversitàdi
pensiero
dimostrareconsapevolezzadivivereinun
sistemadiregolefondatosullatutelaesul



IdentificazionelivellodiapprendimÀntodaraggiungerealterminedelpercorsodidattico-
formativodellaprimaclasse:

DISCIPLINA CONOSCENZE ABILITà COMPETENZE

DISCIPLINE:

ITALIANO

Principalistrutture
grammaticalidella
linguaitaliana
Elementidibase
dellefunzionidella
lingua
Lessico
fondamentaleper
lagestionedi
semplici
comunicazioni
oraliincontesti
formalieinformali
Contesto,scopoe
destinatariodella
comunicazione
Codici
fondamentalidella
comunicazione
orale,verbalee
nonverbale
Principidi
organizzazionedel
discorso
descrittivo,
narrativo,
espositivo,
argomentativo

Leperiodizzazioni
fondamentalidella

Comprendereilmessaggio
contenutoinuntestoorale
Coglierelerelazionilogiche
tralevariecomponentidi
untestoorale
Esporreinmodochiaro
logicoecoerente
esperienzevissuteotesti
ascoltati
Riconosceredifferenti
registricomunicatividiun
testoorale
Affrontaremolteplici
situazionicomunicative
scambiandoinformazioni
edideeperesprimere
ancheilpropriopuntodi
vista
Individuareilpuntodivista
dell’altroincontestiformali
edinformali

Riconoscerele
dimensionideltempoe
dellospazioattraverso

Padroneggiare
glistrumenti
espressivi

edargomentativi
indispensabiliper
gestirel’interazione
comunicativa
verbaleinvari
contesti

riconoscimentodidirittiedidoveri
conoscereleregoledellacivileconvivenzae
dellalegalità
praticareidirittieidoverideglistudenti
conoscereidirittieidoveridell’uomoedel
cittadino
acquisireattitudinievaloriadeguatialla
cittadinanzaresponsabile
sapercollaborareeparteciparealavorie
progettiesprimendoinmanieraadeguatala
propriaidentità
dimostrarediriconoscereilvaloredellelibertà
individualiesocialinellasocietà
contemporanea.



STORIAE

GEOGRAFIA

storiamondiale
Iprincipali
fenomenistoricie
lecoordinate
spazio-tempoche
lideterminano
Iprincipali
fenomenisociali,
economiciche
caratterizzanoil
mondo
contemporaneo,
ancheinrelazione
allediverseculture
Conoscerei
principalieventi
checonsentonodi
comprenderela
realtànazionaleed
europea
Iprincipalisviluppi
storicichehanno
coinvoltoilproprio
territorio
Lediverse
tipologiedifonti
Leprincipalitappe
dellosviluppo
dell’innovazione
tecnico-scientifica
edella
conseguente
innovazione
tecnologica.

l’osservazionedieventi
storiciediaree
geografiche
Collocareipiùrilevanti
eventistoriciaffrontati
secondolecoordinate
spaziotempo
Identificareglielementi
maggiormente
significativiper
confrontareareee
periodidiversi
Comprendereil
cambiamentoin
relazioneagliusi,alle
abitudini,alvivere
quotidianonel
confrontoconla
propriaesperienza
personale
Leggere(anchein
modalitàmultimediale)
ledifferentifonti
letterarie,iconografiche,
documentarie,cartografi
chericavandone
informazionisueventi
storicididiverseepoche
edifferentiaree
geografiche
Individuareiprincipali
mezziestrumentiche
hannocaratterizzato
l’innovazionetecnico
scientificanelcorsodella
storia.

Comprendereil
cambiamentoela
diversitàdeitempi
storiciinuna
dimensione
diacronica
attraverso
ilconfrontofra
epocheeinuna
dimensione
sincronica
attraverso
ilconfrontofraaree
geografichee
culturali.

attraverso

Fase Durata Obiettividi
apprendimento

initinere

Contenuti Attività

TRIMESTRE

-svilupparele
quattroabilità
fondamentali
(ascoltare,
parlare,
leggeree
scrivere)
-riconoscere
laspecificità
delletipologie
testuali
illustrate(testi

grammaticaed
educazione
linguistica:

Forme
tradizionalie
recentidella
comunicazione.
Ilsostrato
latinodella
linguaitaliana
attuale.

-lettura,analisie
produzioneditestiorali
escrittidivaria
tipologia
visioneeanalisiguidata
difilm ispiratiadopere
narrative(epica
compresa)
riflessionicollettivein
classeeattivitàdi
gruppo
esercitazionidianalisi



ITALIANO 4ore

settimanali

narrativi,
informativi,
d’usoeinrete,
argomentativi)
-acquisireun
metodo
efficacedi
analisidiun
testonarrativo
odiuna
comunicazion
eorale
-saper
riassumeresia
sulpianodella
retedelle
azioni
principali
(fabula)siasul
piano
dell’intreccio
-saper
stenderetesti
orali/scritti
brevicon
registro
linguistico
adeguatoalla
situazione
scolastica
-conoscerele
strutture
linguistiche
fondamentali
(morfologia
nominalee
verbale,
funzioni
logichedella
frase
semplice)
-riassumerein
modoefficace
ecorretto
-conosceree
saper
applicarele
tecniche
principaliper
l’analisidel
testonarrativo
-leggeree
analizzare
testinarrativi

Elementi
fondamentali
diortografia.

Morfologiaverbale
enominale
regolare.
Avverbi,
preposizioni,
interiezioni.
Lasintassidella
frasesemplice
predicato,
complementi
diretti.
Coordinazionefra
lepartidel
discorso.
Dialettievarietà
regionali.

 Leformedella
narrazione:

Analisiditesti
narrativisceltitra:
fiaba,novella,
raccontobrevedi
varigeneriletterari
(horror,fantasy,
noir,umoristico,
autobiografico,
etc.)
Analisidella
strutturadi
semplicitesti
argomentativi,
espositivo-
informativi,di
attualità
Letturadipassi
sceltidairacconti
dimitologia
classicae
religiosa(Bibbia
edaltritestisacri),
daipoemiorientali,
dall’Iliade
(parafrasiinlingua
italianacorrente).

linguisticaetestuale
-usodeldizionario
-produrretesticorrettie
coerenti,adeguatialle
diverse
situazionicomunicative
-riassumeree
sintetizzareitestiletti,
indicandoil
significatodieventuali
terminiletterarie/o
comunementepoco
noti
procederealla
traduzione
intralinguisticaditesti
diepocanonrecente
(parafrasi)

 LABORATORIO
DISCRITTURA:

-Titolazionedimacroe
microsequenze

-sintesieriassuntodi
testi
oraliescritti
-parafrasiditestiepici
-stesuradischemie
scaletteper
l’individuazioneelo
sviluppodiproblemi
d’interessecollettivoin
testinonletterari
-applicazionedellepiù
diffusetecnichedi
scritturaperlastesura
ditestidescrittivied
espositivi

Progetto
“Libriamociascuola”:

lettureadaltavocedi
testitrattidalmitodel
profugoEnea.



sullabase
delleprincipali
categorie
narratologiche
appartenentia
generied
epochediversi
produrretesti
pertinenti,
coerenti,
completie
sufficienteme
nte
approfonditi,
correttamente
strutturati,
chiari,
scorrevolie
correttidal
puntodivista
morfosintattic
oelessicale
-stabilire
relazionidi
confrontotra
testi
studiati
-esporreinun
dibattitola
propria
opinionein
modocorretto
edefficace.

FASE DURATA OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ

ITALIANO

Pentamestre 4ore
settimanali

come
Trimestre

grammaticaed
educazione
linguistica:

completamento
della
morfosintassi
dellafrase
semplice.
strutturadelle
tipologietestuali
d’usoinformalie
formali
(messaggio,diario,
letteraonline,e-
mail,telegramma,
istanzaformale)

lettura,analisie
produzioneditestiorali
escrittidivaria
tipologia

visioneeanalisiguidata
difilm ispiratiadopere
narrative(epica
compresa)

riflessionicollettivein
classeeattivitàdi
gruppo
esercitazionidianalisi
linguisticaetestuale

usodeldizionario



lastrutturaele
funzionidella
comunicazione
telematica
leformedella
narrazione

Iltestonarrativo
complesso:
ilromanzoele

suevarietipologie
(diformazione,
storico,verista,
comico,etc.)

Epica:passiscelti
dall’Odisseae
dall’Eneide.

produrretesticorrettie
coerenti,adeguatialle
diversesituazioni
comunicative

riassumeree
sintetizzareitestiletti,
indicandoil
significatodieventuali
terminiletterarie/o
comunementepoco
noti

procederealla
traduzione
intralinguisticaditesti
diepocanonrecente
(parafrasi)

FASE DURATA OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ

STORIAE
GEOGRAFIA

TRIMESTRE 3ore
settimanali

-comprendere
illavorodello
storicoedel
geografoeil
ruolodelle
figure
professionali
disupporto
-comprendere
ilsignificatodi
storiografia,
fontestorica,
paesaggio,
ambiente,
sistema
-comprendere
illinguaggio
specificoe
saperlo
utilizzare
saper
rielaboraregli
argomenti
sviluppatiin
maniera
personalee
critica
-comprendere
le
problematiche
socialie

Storia:
Lapreistoria.
Teorie
sull’evoluzione
dellaspecie
umana.Laciviltà
della
Mesopotamia.La
civiltàegiziana.La
civiltàminoica.

Geografia:
La
rappresentazione
dellaTerra.Il
rapportotra
l’uomol’ambiente
elerisorsenel
tempoenello
spazio.Concetto
disistema.
Equilibriesquilibri
delsistemanello

-usodiatlantiemanuali
-letturadigrafici,
schemi,tabelle,mappe
concettuali,dati
statistici
-visionedidocumentari
-letturadeitestiinuso
-progettareeattuare

-ricerchepersonaliper
la
conoscenzadellastoria
e
dell’economiadel
territorio(lefilande,le
strutturedi
trasformazionedei
prodottitipici)
-visiteallerealtà
produttivedelterritorio



politichedelle
epoche
studiatee
saperleporre
inrelazione
conlarealtà
attuale
-saper
riconoscere
causeed
effetti
-saper
collegarefatti
eperiodie
operare
confrontitra
realtàstoriche
diverse
-saper
utilizzare
l’atlante
storicoe
geografico
come
strumenti
operativi
-saperleggere
grafici,cartine,
datietabelle

-sapertrarre
datiutilie
significativi
dallalettura
dellarealtà
territorialedi
appartenenza
e,attraverso
l'osservazione
deifenomeni
fisiciesocio-
politici,
pervenirealla
comprensione
del
particolare,
avvalendosidi
processidi
analisie
sintesi,
attraversola
cognizionedei
meccanismi
generali

spazio.Concetto
disistema.
Equilibriesquilibri
delsistema
mondo.
Aspettieconomici
esocialidel
territorio:dal
microsistemaal
macrosistema.
Aspettifisici,
politici,economici,
culturali,
ambientali
dell’Italia,
dell’Europaedelle
areegeografiche
oggettodistudio
storico.



-saper
sistemare
logicamentele
conoscenze
acquisite(con
la
letturae
l’eventuale
elaborazione
dimappe
concettuali,
schemie
grafici)
-acquisiree/o
potenziarela
capacitàdi
intenderela
geografiain
rapporto
di
interdipendenz
aconifattori
storicied
economiciche
hanno
determinatole
specificità
ambientali.

FASE DURATA OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ

STORIAE
GEOGRAFIA

Pentamestre
3ore
settimanali

come
trimestre

Storia:

-vicende
fondamentalidella
storiadellaGrecia
antica
-Romadalla
fondazionealla
finedell’età
monarchica
-l’etàromana
repubblicana,con
particolare
riguardoallo
studio
dell’evoluzione
delleistituzioni.
-Romadallatarda
repubblicaalla

cometrimestre



primaetà
imperiale.

Geografia:
-ilrapporto
dell’uomoconil
paesaggionelle
suevarie
manifestazioni-le
dinamicheumane:
demografia,
insediamenti,
flussimigratori
-ledinamichedella
comunicazione
nelladimensione
spazio-temporale
-iprocessidi
globalizzazionee
leidentità
territoriali.

MODULODICITTADINANZAECOSTITUZIONE

Modulo:Cittadinidigitali:comunicazioneecittadinanzanell’eradigitale.

Titolo:Ladiffusionetelematicadeiprincìpidicittadinanza.

Prerequisiti:REPERIRE,SELEZIONAREEDINTERPRETARECRITICAMENTEINFORMAZIONIDL

WEB,VALUTANDONEL’ATTENDIBILITàEL’UTILITà,DISTINGUENDOFATTIEOPINIONI.

Obiettividi
Apprendimento

Unitàdi
Apprendimento

Strategie
Metodologiche

Verifichee
Valutazione

Tempi

-favorirela
cittadinanzaattiva
traglistudenti

-promuoverela
solidarietà

-Testarisposta
multipla
-Prove



METODOLOGIA-STRUMENTI-VERIFICA-SOSTEGNOE/ORECUPERO

Metodologia Strumenti ModalitàdiVerifica
ModalitàSostegno

e/oRecupero

LezioneFrontale Libroditesto
Interrogazione

orale
Miratointerventodel

docente

LavorodiGruppo
Lavagna
luminosa

Verificascritta Lavoroautonomo

RolePlaying Audiovisivi
Provestrutturate

e/osemi-
strutturate

Idei

-potenziarelaqualità
dellecompetenze
socialiecivichedi
ciascuno
nell’ambitodi
percorsidi
responsabilità
partecipate

-promuovere
l’ampliamentodella
consapevolezzadei
dirittiedeidoveria
partiredalcontesto
scolastico

-promuoverela
partecipazione
attivaperla
diffusionedei
princìpidilegalità,
rispettodisée
dell’altro,sostegno
criticoalle
istituzioniealla
società
democratica

-saperlavorare
serenamenteinun
gruppoconun
finalitàcomune,con
sensodi
responsabilitàcivile
edemocratica

-collocarsi
adeguatamentein
unorizzonte
europeoemondiale

-acquisiree/o
potenziare
competenze
tecnichenecessarie
allapartecipazione
socialeepoliticae
all’approccioal
mondodellavoro.

-iprincìpi
fondamentali
della
comunicazionee
dellacittadinanza
attiva

-ladiffusionedi
libereopinionivia
web(blog,postsu
paginededicate,
etc).

Cooperativelearning,
lavoripluridisciplinari,

conl’utilizzodegli
strumentimultimediali
nelladisponibilitàdella
scuola.

strutturate
e
semistrutturate
-Colloqui

Compresanel
votodelle
discipline
coinvolte,la
valutazione
influiràsulvoto
di
comportamento
perlericadute
sulleattività
formative.

Dueore
per
disciplina
nelcorso
dell’anno
scolastico
.



Problem
Solving/Poning

Dispense Compitiacasa Ricerca-azione

LezioneInterattiva
ePartecipata

Laboratorio
Ricerchee/o

tesine
Questionari

Didattica
Laboratoriale

Riviste
scientifiche

Breviinterventi

Didatticaper
Progetti

LIM Test

Cooperative
Learning

Questionari

Verificheinrelazione
agliobiettiviinitinere

Verifichesommativen. Trimestren. Pentamestren.

Tipologia:

Elaboratida
sviluppareinclasse,
test,prove
strutturatee
semistrutturate,
eserciziassegnati
perlavoro
individuale,
interrogazionibrevie
colloqui.

5 2 3

RECUPERO

Fase Durata Obiettiviminimidi
apprendimento

Contenuti

Secondole
indicazioniele
deliberazionidel
CollegioDocenti:
initinere,fine
trimestreeperiodo
estivo.

Secondole
indicazionie
le
deliberazioni
delCollegio
Docenti.

Comprendereeanalizzare
almenonellelineeessenziali
unraccontoletterario
riconoscendonele
fondamentalistrutture
morfosintatticheelessicali.

Dimostrarealmeno
conoscenzaessenzialedei
fattistoriciedeifenomeni
geograficidgrande
rilevanzaculturale.

Argomentiillustrati
nelcorsodel
trimestreedel
pentamestre.

Criteridivalutazioneprovescritteeorali

SarannoadottatelegrigliedivalutazioneapprovatedalCollegioDocenti.



Criteridivalutazionecomportamento

SaràapplicatalagrigliadivalutazioneapprovatadalCollegioDocenti.

Criteridivalutazionetrimestraleefinale

SecondoledeliberazionidelCollegioDocenti.

IlDocente

prof.ssaANTONIASANTASCOPELLITI


