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METODOLOGIA 
(documento di riferimento: gli itinerari didattici delineati nel curricolo verticale d’Istituto) 

 
Il percorso sarà quello dell’osservazione, analisi e interpretazione. Sarà indispensabile 
creare un clima di collaborazione e di interazione tale da stimolare negli allievi 
l’interesse e la partecipazione. 
A questo proposito si proporranno tematiche particolarmente vicine al mondo degli 
adolescenti o comunque di attualità, in modo da creare un coinvolgimento emotivo 
attivo. L’ambiente di apprendimento infatti deve valorizzare l’esperienza e le 
conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 
Si alterneranno lezioni frontali a lezioni dialogate insieme ad attività proposte e 
realizzate in forma laboratoriale per favorire l’esplorazione, il lavoro collaborativo, il 
dialogo e la riflessione su quello che si fa.  
Le diverse competenze saranno potenziate da attività organizzate per unità di 
apprendimento progettate in dipartimento o all’interno dei Consigli di classe e, di 
conseguenza, anche a carattere interdisciplinare e da progetti che prevedono incontri 
con professionisti, o che propongono la partecipazione a concorsi. 
L’utilizzo delle tecnologie informatiche sarà ritenuto utile per la costruzione di mappe 
concettuali e tabelle, per la produzione di testi, nonché per la realizzazione di ricerche 
sui temi affrontati in classe. 
Il controllo della comprensione sarà costante ed immediato attraverso domande e 
risposte e attività di analisi, di manipolazione e di sintesi del testo. 
Particolare rilievo sarà data alla ripetizione orale degli argomenti letti, appresi, 
ascoltati; alla costruzione di mappe concettuali. 
 
 
STRUMENTI 
 

• Testi in adozione 

• Testi vari della biblioteca scolastica 

• Riviste, quotidiani, periodici 

• Lavagna Informatica Multimediale 

• Computer 

• Relazioni, riassunti, schemi, mappe concettuali 

• Incontri con esperti 

• Gite, visite guidate 

• Concorsi  
 

 
 
 



MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione tiene conto del processo di apprendimento e del complessivo 
rendimento scolastico dell’allievo e concorre, con la sua finalità anche formativa e 
attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno, ai processi di 
autovalutazione dell’allievo stesso. 
Le verifiche periodiche (scritte ed orali) consentiranno all’insegnante e agli alunni di 
procedere in un piano di lavoro rivolto a recuperare o a potenziare gli apprendimenti. 
Durante ciascun quadrimestre saranno effettuate le seguenti prove verifiche: 
 

• prove di produzione scritta e orale 

• prove scritte di comprensione del testo orale e scritto  

• prove scritte di riflessione linguistica 

• prove di analisi delle fonti  

• prove di lettura/produzione di carte, immagini e grafici 
 
L’insegnante valuterà il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento anche 
attraverso: 

• interrogazioni orali 

• prove di lettura 

• questionari 

• prove strutturate di comprensione orale e scritta 

• relazioni individuali e di gruppo 
 
Le prove di verifica formative e sommative verranno somministrate in relazione a 
gruppi di unità di apprendimento o a singole parti e saranno mirate ad una verifica 
puntuale del conseguimento di determinati obiettivi di apprendimento (conoscenze 
ed abilità) e del processo insegnamento/apprendimento (metacognizione) nonché 
delle competenze via via sollecitate. 



 

 

ITALIANO 
 

 
Nuclei fondanti e obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

 

 

Ascolto e parlato  

– 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.  
 
Lettura  

– 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.  
 
Scrittura  

– 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 personali 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.  
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  
– 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.  
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  
– 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. 

 
 



Riflessione sulla lingua 

Competenze chiave 

 

Competenze disciplinari 
 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti 
 

• Comunicazione in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

Competenze ortografiche 
 

• Scrivere correttamente le 
parole della lingua italiana in 
modo da non compromettere il 
successo di qualsiasi messaggio 
scritto. 
 

Competenze morfo-sintattiche 
 

• Riconoscere ed usare 
correttamente le parti del 
discorso nelle varie situazioni 
comunicative orali e scritte 
(articolo, nome, aggettivo, 
verbo); 

• Riconoscere e analizzare la 
struttura sintattica della frase 
semplice (soggetto, predicato); 

• Riconoscere che il soggetto e il 
predicato sono gli elementi 
fondamentali della frase; 

• Utilizzare correttamente 
soggetto e predicato nella 
comunicazione orale e scritta; 

• Scrivere correttamente testi di 
tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario 

• Scrivere correttamente i suoni 
della lingua italiana 

• Usare correttamente l’accento 

• Usare correttamente l’apostrofo 

• riconoscere la frase semplice 

• riconoscere ed analizzare il 
soggetto e il predicato verbale di 
una frase semplice 

• riconoscere il verbo e le sue 
funzioni nella frase 

• riconoscere la struttura del 
verbo: persona, numero, modi, 
tempi 

• usare correttamente le 
coniugazioni dei verbi ausiliari 
essere e avere e le tre 
coniugazioni regolari 

• analizzare correttamente i modi 
e i tempi verbali 

• analizzare il verbo dal punto di 
vista del funzionamento                   
transitivo e intransitivo e della 
forma attiva, passiva. 

• trasformare una frase da attiva 
in passiva e viceversa 

• riconoscere ed analizzare il 
predicato verbale di una frase 
semplice, il soggetto e il 
complemento oggetto. 

Competenze ortografiche 
 
Elementi di base della fonologia 
italiana 
Uso fonologico e morfologico della 
lettera H 
Accento tonico e grafico 
Elisione e troncamento 
 
Competenze morfo-sintattiche 
 
Frase semplice: Predicato; soggetto; 
complemento oggetto 
Verbo: modi finiti e indefiniti; tempi 
semplici e composti, forma attiva e 
passiva; genere transitivo e intransitivo 
Nome: funzione, significato, genere e 
numero, struttura 
Articolo: funzione e forme 
(determinativo, indeterminativo, 
partitivo) 
Aggettivo: funzione, significato, 
posizione, classificazione 
 
 
 
 
 

CLASSI PRIME 



• Applicare in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative a lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione 
logico sintattica della frase 
semplice 

• Riconoscere in un testo le parti 
del discorso. 
  

• distinguere i vari tipi di articolo e 
le loro funzioni 

• usare correttamente le diverse 
forme degli articoli 
determinativi, indeterminativi e 
partitivi 

• riconoscere il nome e la sua 
funzione nella frase 

• riconoscere l’aggettivo e le sue 
funzioni nella frase 

• distinguere le due categorie 
dell’aggettivo: qualificativo e 
determinativo. 

• riconoscere la funzione 
attributiva e predicativa 
dell’aggettivo. 

• riconoscere ed analizzare il 
predicato nominale (verbo 
essere + aggettivo qualificativo 
con funzione predicativa o 
nome) 

• riconoscere ed usare 
correttamente nei testi i gradi 
dell’aggettivo qualificativo e le 
forme speciali di comparativi e 
superlativi 

• riconoscere ed usare 
correttamente nei testi gli 
aggettivi determinativi: 
possessivi, dimostrativi, 
indefiniti, interrogativi, 
esclamativi, numerali. 

 
 

Itinerari didattici 
 
La riflessione sulla lingua, che contribuisce alla creazione delle competenze testuali produttive e ricettive, va condotta con 



esercizi di consolidamento e di rinforzo o approfondimento sulle parti del discorso (in particolare sul verbo) e sugli elementi 
fondamentali della proposizione semplice (predicato e soggetto): 
individuare articoli, nomi, aggettivi, verbi di una frase/testo; 
analizzare articoli, nomi, aggettivi, verbi di una frase/testo; 
completare esercizi con la categoria grammaticale richiesta nel modo appropriato alla consegna; 
volgere al plurale/singolare articoli, nomi, aggettivi di una frase/testo 
trasformare una voce verbale nella persona, nei modi, nei tempi, nella forma proposti; 
 individuare i soggetti e i predicati di frasi semplici; 
individuare e distinguere i predicati verbali e nominali. 
Per attivare le competenze ortografiche e morfosintattiche è buona pratica inoltre: 
-individuare, nei testi scritti dagli allievi o proposti dall’insegnante, gli errori nell’uso della punteggiatura, delle lettere 
maiuscole, dell’accento e dell’apostrofo; gli errori morfosintattici (concordanza per genere e numero, predicato-soggetto, uso 
dei modi e tempi verbali, errori nell’uso della lettera h); 
-riscrivere un testo 

• modificando la punteggiatura; 

• modificando i tempi verbali; 

• modificando la persona 

• trasformando il numero o il genere delle parole; 
-scrivere un testo seguendo consegne precise rispetto al tempo verbale o al numero e alla tipologia di aggettivi; 
-trarre le caratteristiche linguistiche di un testo narrativo, descrittivo, espositivo o regolativo rispetto a: tempi e modi verbali, 
aggettivazione, uso e funzione dell’aggettivo, nomi propri o comuni, astratti o concreti, derivati o alterati, uso e funzione 
dell’articolo in una frase. 
 

Acquisizione ed espansione del lessico  

Competenze chiave Competenze disciplinari Obiettivi di apprendimento Contenuti 

• Comunicazione in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

Competenze lessicali 

• Riconoscere la struttura delle 
parole e i meccanismi di 
derivazione, alterazione e 
composizione 

• Comprendere il significato 
contestuale delle parole 

• Usare nomi appropriati 

• Riconoscere che la parola è un 
segno linguistico dotato di 
significato; 

• Riconoscere le parole derivate 
che hanno origine dalle parole 
primitive con l’aggiunta di 
prefissi e suffissi o di entrambi 
gli elementi che ne modificano il 

La parola: che cos’è 
Le parole e le loro forme 
Le parole e il loro significato: campi 
semantici, sinonimia e contrari 



• Usare verbi appropriati 

• Usare aggettivi appropriati 

• Saper consultare il dizionario 

significato; 

• Riconoscere ed analizzare le 
parole alterate formate con 
suffissi alterativi; 

• Riconoscere le parole composte; 

• Riconoscere ed usare in modo 
appropriato nelle diverse 
situazioni comunicative i nomi, 
gli aggettivi, i verbi. 

 

Itinerari didattici 
 
Per attivare le competenze lessicali si propongono esercizi sulla struttura delle parole e sui meccanismi di derivazione, 
alterazione, composizione; sui significati di alcuni prefissi e suffissi; esercizi di sostituzione di parole con altre più precise o 
specifiche; esercizi di individuazione della parola appropriata tra altre in alternativa; esercizi di cloze lessicali; esercizi di 
lettura del lemma di un dizionario. 
All’interno delle UA relative alla comprensione del testo o alla lettura finalizzata allo studio, si propongono esercizi di 
sottolineatura della o delle parole chiave; delle parole di cui non si conosce il significato; delle parole che non permettono la 
comprensione della frase; delle parole specifiche della disciplina in oggetto o dell’argomento del testo preso in esame. 
Le varie tipologie testuali analizzate, create, riscritte diventano il punto di partenza o di arrivo della riflessione linguistica 
anche rispetto alla correttezza lessicale. 
Esercizi di scrittura creativa come lipogrammi, testi con allitterazioni, giochi linguistici) in prosa o in versi. 
 

Produzione del testo 

Competenze chiave Competenze disciplinari Obiettivi di apprendimento Contenuti 

• Comunicazione in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

• Competenze sociali 
e civiche 

• Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 

• Interagire in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative 
con la consapevolezza che il 
dialogo serve per apprendere 
ed elaborare opinioni 

• Parlare per raccontare testi 
narrativi, per descrivere, per 
esporre un articolo di giornale, 
la propria opinione, 
un’esperienza personale  

• Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative in modo 
pertinente, considerando le 
informazioni date, i punti di vista 
e gli interventi altrui; 

• riferire esperienze personali con 
chiarezza e coerenza; 

• esprimersi con un lessico chiaro; 

• produrre testi narrativi 
utilizzando la struttura specifica: 

La favola 
La fiaba 
Il testo narrativo (ideare personaggi e 
ambientazioni, completare o 
modificare una storia, inventare, 
riassumere, raccontare esperienze 
personali partendo dalla storia) 
Il testo descrittivo 
Il mito: scopi e contenuti 
L’epica classica: scopi, contenuti, 



• Esporre oralmente argomenti di 
studio e di ricerca anche 
avvalendosi di supporti specifici 

• Scrivere correttamente testi di 
tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario 
  

introduzione (personaggi, luogo, 
tempo), parte centrale (sviluppo 
della vicenda), conclusione 
(sequenza finale); 

• produrre testi narrativi 
introducendo parti descrittive; 

• produrre testi descrittivi di 
persone, animali, ambienti e 
paesaggi, oggetti, fenomeni 
utilizzando dati sensoriali, 
aggettivazione, termini specifici;  

• operare una sintesi, anche 
sottoforma di schemi, 
ricercando, individuando e 
sottolineando le informazioni 
più importanti in un testo 
narrativo o in un semplice testo 
espositivo.  

 

caratteristiche strutturali 
  

 
Itinerari didattici 

Per attivare le competenze del parlato e della scrittura vengono esposti brani antologici o romanzi letti individualmente o in 
classe secondo una scaletta di argomenti/domande guida e/o con un tempo stabilito. 
Vengono attivate situazioni in cui parlare per  
esprimere emozioni e opinioni: 

• a seguito della lettura di brani poetici, articoli di giornale, la visione di film o di una rappresentazione teatrale, la 
partecipazione ad un progetto, una visita di istruzione; 

• dopo aver elaborato una serie di domande guida, 

• dopo essersi informati sull’argomento attraverso attività preparate in classe, lavori di gruppo, attività svolte a 
casa. 

esporre argomenti di ricerca e studio in gruppo (anche in contesti di compiti di realtà o situazioni pubbliche) attraverso 

• la raccolta di materiale; 

• la suddivisione del lavoro tenendo conto delle competenze e delle abilità di ciascuno; 

• la stesura di una scaletta; 

• l’utilizzo o l’elaborazione di materiali di supporto (cartelloni, mappe, cartine, rappresentazioni grafiche, materiali 
digitali, rappresentazioni teatrali). 

Le comunicazioni verbali e/o scritte, vengono spesso effettuate in contesti significativi scolastici ed extrascolastici, ad 



esempio: visite a istituzioni; interviste; esposizioni anche in pubblico; relazioni su un compito svolto; partecipazione a 
concorsi di scrittura creativa. 
Vengono proposti esercizi di manipolazione del testo 

• Riscrivendo l’incipit 

• Riscrivendo il finale 

• Introducendo nuovi personaggi 

• Introducendo sequenze descrittive 

• Modificando l’ambientazione 

• Modificando i tempi verbali 
Vengono proposti progetti legati alla comunicazione attraverso il linguaggio del teatro. Vengono organizzati incontri con 
scrittori della narrativa per ragazzi e proposti progetti legati alla lettura anche per stimolare la riflessione linguistica e 
testuale. 
 

Comprensione del testo 

Competenze chiave Competenze disciplinari Obiettivi di apprendimento Contenuti 

• Comunicazione in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

• Competenze sociali 
e civiche 

• Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

• Ascoltare e comprendere testi 
di vario tipo riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e 
lo scopo. 

• Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo testi di 
vario tipo; 

•  Utilizzare tecniche di lettura 
adeguate allo scopo 

• Individuare l’argomento, lo 
scopo, le informazioni nei vari 
tipi di testo (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, misto) 

• Acquisire metodi di lettura per 
studiare 

• Ascoltare attentamente in modo 
attivo e partecipe. 

• Ascoltare e comprendere in 
modo globale e analitico un 
testo orale. 

• Comprendere testi provenienti 
da registrazioni e 
videoregistrazioni: fiction, 
documentari. 

• Leggere ad alta voce in modo 
chiaro, corretto, con la giusta 
velocità e in modo espressivo. 

• Adottare valide strategie per 
una lettura silenziosa. 

• Riconoscere la struttura dei testi 
narrativi (favola, fiaba, miti e 
leggende, racconto realistico, 
racconto d’avventura); 

La favola: struttura e caratteristiche 
La fiaba: struttura e caratteristiche 
Il testo narrativo (personaggi, autore, 
narratore, sequenze narrative) 
Il testo descrittivo (caratteristiche e 
scopi) 

Selezione di testi anche provenienti da 
registrazioni o videoregistrazioni sulle 
seguenti tematiche: cambiamenti, stati 
d’animo, paure tipici della 
preadolescenza; la scuola; la famiglia; 
l’amicizia; gli animali. 

Progetto lettura: 
partecipazione al progetto @Io leggo 

perché; 

utilizzo consapevole e partecipato della 
biblioteca di istituto anche attraverso 



descrittivo; espositivo (storico, 
geografico, scientifico); 
pragmatico-sociale (testo 
pubblicitario, regolamenti, 
istruzioni, simboli). 

• Individuare l’argomento, lo 
scopo, le informazioni esplicite 
di un testo. 

• Operare semplici inferenze. 

• Individuare il significato di una 
parola in base al contesto. 

 

l’attivazione del progetto pomeridiano 
di bookclub; 
proposte di lettura di romanzi in 
relazione al progetto del Campionato 

di lettura; 

progetto di rinforzo delle competenze 
di lettura e di comprensione del testo 
espositivo a classi apert, Oltre la classe. 

 

UdA: In viaggio da una vita 

progettatta in verticale (V primaria/I 
secondaria) sulla base delle riflessioni 
sulla didattica della comprensione del 
testo espositivo all’interno del 
percorso di formazione legato al 
progetto Scuolinsieme e ai lavori di 
costruzione del curricolo per 
competenze d’Istituto. 

 

 
Itinerari didattici 

L’assunzione da parte dei docenti del problema della DIDATTICA DELLA LETTURA E DELLA COMPRENSIONE 

• implica un’idea e una pratica di scuola non trasmissiva 

• prefigura un ambiente formativo nel quale gli allievi siano effettivamente protagonisti motivati e attivi dei processi di 
insegnamento-apprendimento. 

• prevede una progettazione modulare condivisa che consente ai docenti di superare pratiche individualistiche e di 
aprirsi al confronto: la scelta modulare impone la pianificazione rigorosa delle attività, la predisposizione di materiali 
specifici e la documentazione di ogni fase, tenendo conto del fattore tempo: tempo scuola vs tempo 
dell’apprendimento. 

Di conseguenza vengono progettate attività finalizzate all'apprendimento della comprensione; attività finalizzate al rinforzo e 
all'uso attivo della comprensione; prove finalizzate alla verifica della comprensione all’interno di UA sull’intera classe o a 
classi aperte come prevede il progetto Oltre la classe. Per incrementare le abilità di lettura ad alta voce e silenziosa si 
progettano percorsi di apprendimento di tecniche di lettura rapida: ginnastica per gli occhi, riconoscimento rapido di segni e 
parole, intuizione del significato, lettura della sola metà superiore delle parole; di lettura selettiva (scorrere un breve testo a 
salti facendo attenzione solamente al dato o all’informazione che si deve ricercare); di lettura analitica per riconoscere 



l’intenzione comunicativa; per individuare informazioni principali e secondarie; per selezionare informazioni oggettive e 
soggettive; per utilizzare quanto è stato letto in modo personale; per fissare nella memoria quanto è stato letto. 

Saper leggere è essenziale per il reperimento delle informazioni e per ampliare le proprie conoscenze per cui si prevedono 
attività in cui l’alunno è chiamato a: 

• leggere e ricavare informazioni particolari e altre di carattere generale;  

• leggere per selezionare le informazioni più significative; 

• leggere, individuare e valutare il messaggio dell’autore; 
Anche saper ascoltare è essenziale per ampliare le proprie conoscenze e per allenare le competenze sociali e civiche per cui si 
prevedono attività in cui l’alunno deve ascoltare un docente, un compagno, vedere e ascoltare un film o una rappresentazione 
teatrale  

• distinguendo le informazioni principali; 

• distinguendo le informazioni oggettive dalle opinioni personali. 

Inoltre per educare alla lettura e al piacere della lettura viene incentivato l’uso della biblioteca scolastica sia per le attività di 
classe che per la socializzazione di libri, storie e personaggi; vengono organizzati incontri con scrittori, vengono proposti 
progetti come il Campionato di lettura e #Io leggo perché. 

 

CLASSI SECONDE 
Riflessione sulla lingua 

Competenze chiave 

 

Competenze disciplinari 
 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti 
 

• Comunicazione in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

Competenze ortografiche 
 

• Scrivere correttamente le 
parole della lingua italiana in 
modo da non compromettere il 
successo di qualsiasi messaggio 
scritto. 
 

Competenze morfo-sintattiche 
 

• Riconoscere ed usare 

• riconoscere il verbo e le sue 
funzioni nella frase 

• usare correttamente i modi e i 
tempi verbali 

• riconoscere ed usare 
correttamente i verbi di forma 
riflessiva 

• riconoscere la funzione 
attributiva e predicativa 
dell’aggettivo. 

 
Competenze ortografiche 
 
Uso morfologico della lettera H 
Accento grafico 
Elisione e troncamento 
 
Competenze morfo-sintattiche 
 
Pronome: uso, funzione, classificazione 
Preposizione: forma e uso 



correttamente le parti del 
discorso nelle varie situazioni 
comunicative orali e scritte 
(verbo, pronome, preposizione, 
avverbio); 

• Riconoscere e analizzare la 
struttura sintattica della frase 
semplice (soggetto, predicato, 
complementi, attributi, 
apposizioni); 

• Utilizzare correttamente 
soggetto e predicati nella 
comunicazione orale e scritta; 

• Scrivere correttamente testi di 
tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario 

• Applicare in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative a lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione 
logico sintattica della frase 
semplice 

• Riconoscere in un testo le parti 
del discorso e le categorie 
sintattiche 
  

• riconoscere ed analizzare il 
predicato nominale (verbo 
essere + aggettivo qualificativo 
con funzione predicativa o nome 
o pronome) 

• riconoscere, analizzare ed usare 
correttamente i pronomi 

• riconoscere il valore di 
sostituente e di connettivo 
sintattico del pronome 

• distinguere i vari tipi di 
preposizione, analizzarle ed 
usarle in base alla loro funzione 
e al loro significato 

• riconoscere l’avverbio nella sua 
funzione morfologica e sintattica 

• riconoscere ed analizzare le 
categorie sintattiche di una frase 
semplice 
 

Avverbio: funzione sintattica 
Frase semplice: predicato verbale o 
nominale; soggetto; complementi diretti e 
indiretti; attributo, apposizione 
Verbo: uso corretto dei tempi e dei modi 
verbali; forma riflessiva; verbi servili e 
fraseologici 
 
 
 
 
 

 
Itinerari didattici 

 
La riflessione sulla lingua, che contribuisce alla creazione delle competenze testuali produttive e ricettive, va condotta con esercizi 
di consolidamento e di rinforzo o approfondimento sulle parti del discorso (in particolare sul verbo) e sugli elementi fondamentali 
della proposizione semplice (predicato, soggetto, attributo, apposizione, complemento): 
individuare articoli, nomi, aggettivi, verbi, pronomi, preposizioni, avverbio di una frase/testo; 
analizzare articoli, nomi, aggettivi, verbi, pronomi, preposizioni di una frase/testo; 
completare esercizi con la categoria grammaticale richiesta nel modo appropriato alla consegna; 
volgere al plurale/singolare articoli, nomi, aggettivi, pronomi di una frase/testo 
trasformare una voce verbale nella persona, nei modi, nei tempi, nella forma proposti; 



individuare i soggetti e i predicati di frasi semplici; 
individuare e distinguere i predicati verbali e nominali; 
individuare e distinguere i complementi di una frase semplice. 
Per attivare le competenze ortografiche e morfosintattiche è buona pratica inoltre 
-individuare, nei testi scritti dagli allievi o proposti dall’insegnante, gli errori morfosintattici (concordanza per genere e numero, 
predicato-soggetto, uso dei modi e tempi verbali, errori nell’uso dei pronomi come sostituenti e connettivi sintattici); 
-riscrivere un testo 

• modificando la punteggiatura; 

• modificando i tempi verbali; 

• modificando la persona 

• trasformando il numero o il genere delle parole; 
-scrivere un testo seguendo consegne precise rispetto al tempo verbale o al numero e alla tipologia di aggettivi; 
-trarre le caratteristiche linguistiche di un testo narrativo, descrittivo, espositivo o regolativo rispetto a: tempi e modi verbali, 
aggettivazione, uso e funzione dell’aggettivo, uso e funzione dei pronomi. 
 

Acquisizione ed espansione del lessico  

Competenze chiave Competenze disciplinari Obiettivi di apprendimento Contenuti 

• Comunicazione in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

Competenze lessicali 

• Migliorare le proprie 
competenze linguistiche e 
comunicative attraverso la 
riflessione sul significato delle 
parole 

• Utilizzare dizionari di vario tipo 
per rintracciare all’interno di 
una voce le informazioni utili 
per risolvere problemi o dubbi 
linguistici 

• Riconoscere che la parola è un 
segno linguistico dotato di 
significato; 

• Individuare le modalità di 
costruzione del lessico (prefissi, 
suffissi, parole composte) e 
utilizzarle nella produzione 
scritta e nella comprensione del 
messaggio; 

• riconoscere ed usare in modo 
appropriato nelle diverse 
situazioni comunicative i nomi, 
gli aggettivi, i verbi, i pronomi. 

Le parole: campi semantici, sinonimi, 
contrari 
Le parole: il lessico adeguato alla situazione 
comunicativa e al tipo di testo 
Le parole: comprendere ed usare in modo 
appropriato termini specialistici di base 
delle discipline 
   
 

 
Itinerari didattici 

 
Per attivare le competenze lessicali si propongono esercizi sul significato delle parole partendo dalla struttura della parola (prefissi, 
suffissi, composizione)  e dai rapporti di significato fra le stesse (campi semantici, sinonimia, antonimia, omonimia); esercizi di 
sostituzione di parole con altre più precise o specifiche; esercizi di individuazione della parola appropriata tra altre in alternativa; 



esercizi di cloze lessicali; esercizi di lettura del lemma di un dizionario. 
Esercizi di scrittura creativa come lipogrammi, testi con allitterazioni, giochi linguistici) in prosa o in versi. 

 

Produzione del testo 

Competenze chiave Competenze disciplinari Obiettivi di apprendimento Contenuti 

• Comunicazione in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

• Competenze sociali 
e civiche 

• Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 

• Interagire in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative 
con la consapevolezza che il 
dialogo serve per apprendere 
ed elaborare opinioni 

• Parlare per raccontare testi 
narrativi, per descrivere, per 
esporre un articolo di giornale, 
la propria opinione, 
un’esperienza personale  

• Esporre oralmente argomenti di 
studio e di ricerca anche 
avvalendosi di supporti specifici 

• Scrivere correttamente testi di 
tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario 
  

• Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative in modo 
pertinente, considerando le 
informazioni date, i punti di vista 
e gli interventi altrui; 

• esprimersi con un lessico chiaro 
e coerente alla situazione 
comunicativa; 

• produrre testi narrativi 
utilizzando la struttura specifica: 
introduzione (personaggi, luogo, 
tempo), parte centrale (sviluppo 
della vicenda), conclusione 
(sequenza finale); 

• produrre testi narrativi 
introducendo parti descrittive; 

• scrivere testi di forma diversa 
(lettere, diari personali o di 
bordo, dialoghi, articoli di 
cronaca) sulla base di modelli 
sperimentati; 

• operare una sintesi, anche 
sottoforma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici; 

• utilizzare la videoscrittura per i 
propri testi curandone 
l’impaginazione 

• realizzare forme diverse di 

Testo narrativo: ideazione, pianificazione, 
stesura, revisione 
Testo descrittivo: persone, animali, 
ambienti, oggetti, fenomeni all’interno di 
tipologie testuali narrative 
Il quotidiano e la scrittura giornalistica 
Progetto scrittura:  
produzione di testi diversi, anche 
multimediali e con l’utilizzo della 
piattaforma di Rep@scuola e la 
consultazione del quotidiano on-line; 
partecipazione a concorsi interni o legati al 
territorio o di livello nazionale; 
Incontri con autori del patrimonio editoriale 
nazionale; 
corsi pomeridiani di rinforzo delle 
competenze di scrittura con professionisti 
del settore (editor, scrittori): il testo 
narrativo, l’intervista, il racconto 
autobiografico. 
 
 
 



scrittura creativa in prosa o in 
versi 

• scrivere o inventare testi teatrali 
per un’eventuale messa in scena 
 

 
Itinerari didattici 

 
Per attivare le competenze del parlato e della scrittura vengono esposti brani antologici o romanzi letti individualmente o in classe 
secondo una scaletta di argomenti/domande guida e/o con un tempo stabilito. 
Vengono attivate situazioni in cui parlare per  
esprimere emozioni e opinioni: 

• a seguito della lettura di brani poetici, articoli di giornale, la visione di film o di una rappresentazione teatrale, la 
partecipazione ad un progetto, una visita di istruzione; 

• dopo aver elaborato una serie di domande guida, 

• dopo essersi informati sull’argomento attraverso attività preparate in classe, lavori di gruppo, attività svolte a casa. 
esporre argomenti di studio in gruppo attraverso 

• la raccolta di materiale; 

• la suddivisione del lavoro tenendo conto delle competenze e delle abilità di ciascuno; 

• la stesura di una scaletta; 

• l’utilizzo o l’elaborazione di materiali di supporto (cartelloni, mappe, cartine, rappresentazioni grafiche, materiali 
digitali, rappresentazioni teatrali). 

Le comunicazioni verbali e/o scritte, vengono spesso effettuate in contesti significativi scolastici ed extrascolastici, ad esempio: 
visite a istituzioni; interviste; esposizioni anche in pubblico; relazioni su un compito svolto; partecipare a concorsi di scrittura 
creativa. 
Vengono proposti esercizi di manipolazione del testo 

• Riscrivendo l’incipit 

• Riscrivendo il finale 

• Introducendo nuovi personaggi 

• Introducendo sequenze descrittive 

• Introducendo sequenze dialogate 

• Cambiando il punto di vista 

• Modificando i tempi verbali 
 

Comprensione del testo 



Competenze chiave Competenze disciplinari Obiettivi di apprendimento Contenuti 

• Comunicazione in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

• Competenze sociali 
e civiche 

• Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

• Ascoltare e comprendere testi 
di vario tipo riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e 
lo scopo. 

• Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo testi di 
vario tipo 

•  Utilizzare tecniche di lettura 
adeguate allo scopo 

• Individuare l’argomento, lo 
scopo, le informazioni nei vari 
tipi di testo (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, misto, giornalistico) 
anche di quelli provenienti da 
videoregistrazioni 

• Acquisire metodi di lettura per 
studiare 

• Ascoltare attentamente in modo 
attivo e partecipe. 

• Ascoltare e comprendere in 
modo globale e analitico un 
testo orale. 

• Comprendere testi provenienti 
da registrazioni e 
videoregistrazioni: fiction, 
documentari. 

• Adottare valide strategie per 
una lettura silenziosa. 

• Ricavare informazioni sfruttando 
le varie parti di un manuale di 
studio (indice, capitoli, titoli, 
grafici ecc) 

• Riconoscere la struttura dei testi 
narrativi; espositivi (storico, 
geografico, scientifico); di tipo 
pragmatico-sociale (testo 
pubblicitario, regolamenti, 
istruzioni, simboli); i giornali. 

• Individuare l’argomento, lo 
scopo, le informazioni esplicite 
ed implicite di un testo. 

• Ricavare informazioni esplicite 
ed implicite da testi espositivi 
per documentarsi su un 
argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 

• Operare inferenze. 
 

Testo narrativo (fabula, intreccio, sequenze 
narrative) 
Diario, lettere, autobiografia: struttura, 
scopi, tipologie, linguaggio 
Il giallo: struttura narrativa, personaggi, 
temi, tecniche narrative 
L’horror: struttura narrativa, personaggi, 
temi, tecniche narrative 
Il comico e l’umoristico: struttura narrativa, 
personaggi, temi, tecniche narrative 
Il quotidiano e la scrittura giornalistica 
 
Selezione di testi anche provenienti da 
registrazioni o videoregistrazioni sulle 
seguenti tematiche: cambiamenti, stati 
d’animo, paure tipici dell’ adolescenza; la 
scuola;  l’amicizia; il bullismo; lo sport e la 
salute; l’ambiente e la sostenibilità. 

Progetto lettura: 
Percorsi sulla comprensione del testo 
espositivo nell’ambito del progetto 
Scuolinsieme 
Percorsi sul rinforzo delle competenze di 
lettura nell’ambito del progetto a classi 
aperte Oltre la classe 
partecipazione al progetto @Io leggo perché 

utilizzo consapevole e partecipato della 
biblioteca di istituto anche attraverso 
l’attivazione del progetto pomeridiano di 
bookclub; 
proposte di lettura di romanzi anche in 
relazione alla partecipazione del 
Campionato di lettura e di eventuali scrittori 



da incontrare o di concorsi di scrittura a cui 
partecipare durante l’anno. 

 

Itinerari didattici 
 
L’assunzione da parte dei docenti del problema della DIDATTICA DELLA LETTURA E DELLA COMPRENSIONE 

• implica un’idea e una pratica di scuola non trasmissiva 

• prefigura un ambiente formativo nel quale gli allievi siano effettivamente protagonisti motivati e attivi dei processi di 
insegnamento-apprendimento. 

• prevede una progettazione modulare condivisa che consente ai docenti di superare pratiche individualistiche e di aprirsi al 
confronto: la scelta modulare impone la pianificazione rigorosa delle attività, la predisposizione di materiali specifici e la 
documentazione di ogni fase, tenendo conto del fattore tempo: tempo scuola vs tempo dell’apprendimento. 

Di conseguenza, all’interno del progetto Scuolinsieme e del progetto Oltre la classe (per cui si costituiscono gruppi di allievi a classi 
aperte), vengono progettate UA con attività finalizzate all'apprendimento della comprensione; attività finalizzate al rinforzo e 
all'uso attivo della comprensione; prove finalizzate alla verifica della comprensione.  

Per incrementare le abilità di lettura ad alta voce e silenziosa si progettano percorsi di apprendimento di tecniche di lettura 
analitica per riconoscere l’intenzione comunicativa; per individuare informazioni principali e secondarie; per selezionare 
informazioni oggettive e soggettive; per utilizzare quanto è stato letto in modo personale; per fissare nella memoria quanto è stato 
letto. Saper leggere è essenziale per il reperimento delle informazioni e per ampliare le proprie conoscenze per cui si prevedono 
attività in cui l’alunno è chiamato a: 

• leggere e distinguere fatti da opinioni; 

•  leggere e ricavare informazioni particolari e altre di carattere generale;  

• leggere per selezionare le informazioni più significative; 

• leggere, individuare e valutare il messaggio dell’autore; 

• leggere e valutare l’autorevolezza delle fonti; 

• leggere per selezionare e confrontare informazioni diverse. 
Anche saper ascoltare è essenziale per ampliare le proprie conoscenze e per allenare le competenze sociali e civiche per cui si 
prevedono attività in cui l’alunno deve ascoltare un docente, un compagno, vedere e ascoltare un film o una rappresentazione 
teatrale distinguendo le informazioni principali; distinguendo le informazioni oggettive dalle opinioni personali. 
Inoltre per educare alla lettura e al piacere della lettura viene incentivato l’uso della biblioteca scolastica sia per le attività di classe 
che per la socializzazione di libri, storie e personaggi; vengono proposti progetti come il Campionato di lettura e #Io leggo perché. 

CLASSI TERZE 



Riflessione sulla lingua 

Competenze chiave 
 
Competenze disciplinari 
 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti 
 

• Comunicazione in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

Competenze ortografiche 

• Scrivere correttamente le 
parole della lingua italiana in 
modo da non compromettere il 
successo di qualsiasi messaggio 
scritto. 

 
Competenze morfo-sintattiche 
 

• Riconoscere ed usare 
correttamente le parti del 
discorso nelle varie situazioni 
comunicative orali e scritte 
(verbo, congiunzione); 

• Riconoscere e analizzare la 
struttura sintattica della frase 
semplice (complementi 
indiretti); 

• Utilizzare correttamente 
soggetto e predicati nella 
comunicazione orale e scritta; 

• Scrivere correttamente testi di 
tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario 

• Applicare in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative a lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione 
logico sintattica della frase 
semplice 

• Riconoscere l’importanza e la 
funzione della punteggiatura 
quando scriviamo 

• Usare correttamente i segni di  
interpunzione 

• Riconoscere in un testo le parti 
del discorso e le loro funzioni 
sintattiche 

• Riconoscere il numero di 
proposizioni di una frase 
complessa 

• Riconoscere le proposizioni 
principali, coordinate e 
subordinate 

• Riconoscere e distinguere le 
proposizioni subordinate 
esplicite ed implicite 

• Riconoscere e distinguere i gradi 
della subordinazione 

Riconoscere e analizzare alcune 
proposizioni subordinate 
(sostantive, relativa, causale, 
finale, consecutiva, temporale, 
concessiva) 

Competenze ortografiche:  

• I segni di punteggiatura 
 
Competenze morfo-sintattiche 
 

• I complementi indiretti 

• La congiunzione coordinante e 
subordinante 

• Il periodo 

• La proposizione principale 

• La proposizione subordinata 

• Le proposizioni subordinate 
sostantive: soggettiva, oggettiva, 
dichiarativa, interrogativa 

• La proposizione relativa 

• Le preposizioni complementari 
indirette 

 
 
 
 



• Riconoscere e analizzare la 
struttura sintattica del periodo 
o frase complessa 

• Scrivere periodi di senso 
compiuto usando 
correttamente proposizioni 
principali, coordinate e 
subordinate 

• Riconoscere e analizzare le 
preposizioni principali a 
seconda del significato che 
esprimono e della forma che 
assumono 
 

 
Itinerari didattici 

 
La riflessione sulla lingua, che contribuisce alla creazione delle competenze testuali produttive e ricettive, va condotta con esercizi 
di consolidamento e di rinforzo o approfondimento sulle parti del discorso (in particolare sul verbo) e sugli elementi fondamentali 
della proposizione semplice (predicato, soggetto, complemento) e della proposizione complessa 

• analisi delle categorie grammaticali e sintattiche della frase 

• analisi delle proposizioni principali, coordinate e subordinate di un periodo 

• completare esercizi con la categoria grammaticale richiesta nel modo appropriato alla consegna; 

• volgere al plurale/singolare articoli, nomi, aggettivi, pronomi di una frase/testo 

• trasformare una voce verbale nella persona, nei modi, nei tempi, nella forma proposti; 
riscrivere un testo 

• modificando la punteggiatura; 

• modificando i tempi verbali; 

• trasformando il discorso diretto in indiretto e viceversa 
scrivere un testo seguendo consegne precise rispetto al tempo e al modo verbale, ai connettivi testuali e sintattici, ai segni 
interpuntivi; 
trarre le caratteristiche linguistiche di un testo espositivo, informativo e argomentativo rispetto a: tempi e modi verbali, 
aggettivazione, uso e funzione dell’aggettivo, uso e funzione dei connettivi (pronomi, congiunzioni); 
riscrivere o correggere da produzioni scritte errori tipici. 
 

Acquisizione ed espansione del lessico  



Competenze chiave Competenze disciplinari Obiettivi di apprendimento  Contenuti 

• Comunicazione in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

Competenze lessicali 

• Migliorare le proprie 
competenze linguistiche e 
comunicative attraverso la 
riflessione sul significato delle 
parole. 

• Usare correttamente il 
significato figurato delle parole. 
 

• Ampliare il proprio lessico, 
usando le parole in accezioni 
diverse e compiendo scelte 
adeguate in base alla situazione 
comunicativa  

• Comprendere ed usare in modo 
appropriato i termini specialistici 
delle diverse discipline 

• Utilizzare dizionari di vario tipo 
per risolvere dubbi linguistici 

• Comprendere l’uso e il 
significato figurato delle parole 

• Riconoscere ed usare alcune 
figure retoriche del linguaggio 
figurato 
 

Il lessico specifico delle discipline e delle 
tipologie testuali proposte 
I connettivi avversativi, causali, temporali, 
conclusivi, esplicativi di un testo 
argomentativo 
Le parole e il loro significato figurato 

 
Itinerari didattici 

 
Per attivare le competenze lessicali si propongono diverse tipologie testuali che diventano il punto di partenza o di arrivo della 
riflessione linguistica anche rispetto alla correttezza lessicale e all’analisi delle principali figure retoriche della lingua. 
Esercizi di scrittura e riscrittura o di scrittura creativa come lipogrammi, testi con allitterazioni, giochi linguistici in prosa o in versi. 
Esporre oralmente brani antologici o romanzi secondo una scaletta di argomenti/domande guida e/o con un tempo stabilito. 
Parlare per esprimere emozioni e opinioni: a seguito di letture o di esperienze vissute o partecipate (film, lavori di gruppo, 
esperienze extrascolastiche). 
Parlare per discutere o argomentare su un tema proposto dall’insegnante, dall’attualità, da un allievo, da una situazione incontrata 
nel percorso di apprendimento disciplinare. 
Esporre argomenti di ricerca/studio individuale o in gruppo, anche attraverso l’utilizzo o l’elaborazione di materiali di supporto 
(cartelloni, mappe, cartine, rappresentazioni grafiche, materiali digitali, rappresentazioni teatrali) in una situazione di compito di 
realtà o di partecipazione ad un evento pubblico/sociale. 
 

Produzione del testo 

Competenze chiave Competenze disciplinari Obiettivi di apprendimento Contenuti 



• Comunicazione in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

• Competenze sociali 
e civiche 

• Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 

• Interagire in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative 
con la consapevolezza che il 
dialogo serve per apprendere 
ed elaborare opinioni 

• Parlare per raccontare testi 
narrativi, per descrivere, per 
esporre un articolo di giornale, 
la propria opinione, 
un’esperienza personale  

• Esporre oralmente argomenti di 
studio e di ricerca anche 
avvalendosi di supporti specifici 

• Scrivere correttamente testi di 
tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario 

• Applicare le procedure di 
ideazione e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito 
di scrittura 
  

• Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative in modo 
pertinente, considerando le 
informazioni date, i punti di vista 
e gli interventi altrui; 

• esprimersi con un lessico chiaro 
e coerente alla situazione 
comunicativa; 

• scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, argomentativo) 
corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo 

• Scrivere testi di forma diversa 
(dialoghi, articoli di cronaca, 
recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di 
modelli sperimentati 

• Scrivere sintesi, anche 
sottoforma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici. 

• Utilizzare la videoscrittura per i 
propri testi curandone 
l’impaginazione 

• realizzare forme diverse di 
scrittura creativa in prosa o in 
versi 

• scrivere o inventare testi teatrali 
per un’eventuale messa in scena 

Testo narrativo 
Il testo argomentativo su temi di 
adolescenza e cittadinanza (legalità, diritti, 
mondo globale, ambiente, guerra e pace) 
Il quotidiano e la scrittura giornalistica 
Progetto scrittura:  
produzione di testi diversi, anche 
multimediali e con l’utilizzo della 
piattaforma di Rep@scuola e la 
consultazione del quotidiano on-line; 
partecipazione a concorsi interni o legati al 
territorio o di livello nazionale; 
Incontri con autori del patrimonio editoriale 
nazionale; 
corsi pomeridiani di rinforzo delle 
competenze di scrittura con professionisti 
del settore (editor, scrittori): il testo 
narrativo, l’intervista, il racconto 
autobiografico. 
 
 
 

 
Itinerari didattici 

 
Per attivare le competenze del parlato e della scrittura vengono esposti brani antologici o romanzi letti individualmente o in classe 
anche con il supporto di prodotti/manufatti/gesti di sintesi (cartelloni, presentazioni digitali, rappresentazioni sceniche). 



Vengono attivate situazioni in cui  
esporre argomenti di studio e di ricerca in gruppo attraverso 

• la raccolta di materiale; 

• la suddivisione del lavoro tenendo conto delle competenze e delle abilità di ciascuno; 

• la stesura di una scaletta; 

• l’utilizzo o l’elaborazione di materiali di supporto (cartelloni, mappe, cartine, rappresentazioni grafiche, materiali 
digitali, rappresentazioni teatrali). 

Le comunicazioni verbali e/o scritte, vengono spesso effettuate in contesti significativi scolastici ed extrascolastici, ad esempio: 
visite a istituzioni interviste; esposizioni anche in pubblico; relazioni su un compito svolto; partecipazioni a concorsi di scrittura 
creativa. 
Vengono proposti esercizi di manipolazione del testo 

• Riscrivendo l’incipit 

• Riscrivendo il finale 

• Introducendo nuovi personaggi 

• Caratterizzando dei personaggi a richiesta 

• Introducendo sequenze descrittive 

• Introducendo dialoghi pertinenti alla tipologia testuale proposta 

• Cambiando il punto di vista 

• Modificando i tempi verbali 

• Ampliando o ridicendo la durata di un brano 
Vengono proposti percorsi di apprendimento che prevedono l’incontro con testi espositivi, argomentativi, recensioni, relazioni, 
articoli di giornale di cui si richiedono attività di scrittura o riscrittura. 

Comprensione del testo 

Competenze chiave Competenze disciplinari Obiettivi di apprendimento Contenuti 

• Comunicazione in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

• Competenze sociali 
e civiche 

• Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

• Ascoltare e comprendere testi 
di vario tipo riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e 
lo scopo. 

• Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo testi di 
vario tipo; 

•  Utilizzare tecniche di lettura 
adeguate allo scopo 

• Ascoltare attentamente in modo 
attivo e partecipe. 

• Ascoltare e comprendere in 
modo globale e analitico un 
testo orale. 

• Comprendere testi provenienti 
da registrazioni e 
videoregistrazioni: fiction, 
documentari. 

Testo narrativo 
La fantascienza 
Il romanzo storico e sociale 
Il romanzo di formazione e psicologico 
Il testo argomentativo su temi di 
adolescenza e cittadinanza (legalità, diritti, 
mondo globale, ambiente, guerra e pace) 
Il quotidiano e la scrittura giornalistica 
Progetto lettura: 



• Individuare l’argomento, lo 
scopo, le informazioni nei vari 
tipi di testo (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, misto, 
argomentativo) 

• Acquisire metodi di lettura per 
studiare 

• Adottare valide strategie per 
una lettura silenziosa. 

• Riconoscere la struttura, le 
tipologie, gli scopi dei testi 
narrativi (fantascienza, storico-
sociale, psicologico-di 
formazione); espositivo (storico, 
geografico, scientifico); 
pragmatico-sociale (articolo 
giornalistico, testo pubblicitario, 
regolamenti, istruzioni, simboli); 
argomentativo; poetico. 

• Individuare l’argomento, lo 
scopo, le informazioni esplicite 
ed implicite di un testo. 

• Operare inferenze. 

• Leggere semplici testi 
argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno 

 
 
 

partecipazione al progetto @Io leggo perché 

utilizzo consapevole e partecipato della 
biblioteca di istituto anche attraverso 
l’attivazione del progetto pomeridiano di 
bookclub; 
proposte di lettura di romanzi anche in 
relazione agli scrittori da incontrare o ai 
concorsi di scrittura a cui partecipare 
durante l’anno; 
percorsi sulla comprensione del testo 
espositivo nell’ambito del progetto 
Scuolinsieme anche attraverso l’attivazione 
di un UdA trasversale (italiano-scienze). 
 
 

 

 
Itinerari didattici 

 
L’assunzione da parte dei docenti del problema della DIDATTICA DELLA LETTURA E DELLA COMPRENSIONE 

• implica un’idea e una pratica di scuola non trasmissiva 

• prefigura un ambiente formativo nel quale gli allievi siano effettivamente protagonisti motivati e attivi dei processi di 
insegnamento-apprendimento. 

• prevede una progettazione modulare condivisa che consente ai docenti di superare pratiche individualistiche e di aprirsi al 
confronto: la scelta modulare impone la pianificazione rigorosa delle attività, la predisposizione di materiali specifici e la 
documentazione di ogni fase, tenendo conto del fattore tempo: tempo scuola vs tempo dell’apprendimento. 

Di conseguenza vengono progettate attività finalizzate all'apprendimento della comprensione; attività finalizzate al rinforzo e 
all'uso attivo della comprensione; prove finalizzate alla verifica della comprensione all’interno di UA sull’intera classe o a classi 



aperte come prevede il progetto Oltre la classe.  

Per incrementare le abilità di lettura ad alta voce e silenziosa si progettano percorsi di apprendimento di tecniche di lettura 
analitica delle diverse tipologie testuali per riconoscere l’intenzione comunicativa; per individuare informazioni principali e 
secondarie; per selezionare informazioni oggettive e soggettive; per utilizzare quanto è stato letto in modo personale; per fissare 
nella memoria quanto è stato letto. Saper leggere è essenziale per il reperimento delle informazioni e per ampliare le proprie 
conoscenze per cui si prevedono attività in cui l’alunno è chiamato a: 

• leggere e distinguere fatti da opinioni; leggere e ricavare informazioni particolari e altre di carattere generale;  

• leggere per selezionare le informazioni più significative; 

• leggere, individuare e valutare il messaggio dell’autore; 

• leggere e valutare l’autorevolezza delle fonti; 

• leggere per selezionare e confrontare informazioni diverse. 
Anche saper ascoltare è essenziale per ampliare le proprie conoscenze e per allenare le competenze sociali e civiche per cui si 
prevedono attività in cui l’alunno deve ascoltare un docente, un compagno, vedere e ascoltare un film o una rappresentazione 
teatrale  

• distinguendo le informazioni principali; 

• distinguendo le informazioni oggettive dalle opinioni personali. 

Inoltre per educare alla lettura e al piacere della lettura viene incentivato l’uso della biblioteca scolastica sia per le attività di classe 
che per la socializzazione di libri, storie e personaggi, vengono organizzati incontri con scrittori e la partecipazione a  progetti come  
#Io leggo perché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STORIA 
 

 
Nuclei fondanti e obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

 

 

Conoscere e ordinare fatti, eventi e processi del passato  
- Strumenti concettuali  
- Organizzazione delle informazioni 
 
Ricostruire e interpretare fatti, eventi e processi del passato  

- Uso delle fonti  

– Produzione scritta e orale 

 

Conoscere e ordinare fatti, eventi e processi del passato  
Strumenti concettuali – organizzazione delle informazioni 

 
Competenze chiave 

 

Competenze disciplinari 
 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Contenuti 
 

   Classe prima Classe seconda Classe terza 

• Comunicazion
e in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

• Consapevolez
za ed 
espressione 
culturale 

• L’alunno/a si orienta nel 
passato utilizzando 
categorie storiche come 
periodizzazioni ed 
epoche; legge 
cronologie; legge e 
realizza linee del tempo 

 

• L’alunno/a seleziona e 
organizza le 

Individuare sulla linea del 
tempo i principali 
eventi/cesura della storia 
europea e mondiale 
Organizzare linee del 
tempo diacroniche, 
collocando i principali 
eventi/cesura della storia 
europea e mondiale 
Organizzare linee del 

Il tempo storico 
Datazione e misura. 
Periodizzazione del 
Medioevo 
 
Applicare le strategie 
di organizzazione 
delle informazioni 
attraverso 
l’individuazione di 

Epoche e 
periodizzazioni 
dell’età moderna 
 

Selezionare e 
organizzare anche 
autonomamente le 
informazioni con 
mappe, schemi, 
tabelle, grafici e 

Epoche e periodizzazione 
dell’età contemporanea 

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



informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali 

 

• L’alunno/a comprende 
testi storici ed è in 
grado di rielaborarne i 
contenuti 

 

• L’alunno/a conosce 
aspetti e strutture dei 
processi della storia 
medievale, moderna e 
contemporanea relativi 
all’Italia, all’Europa e al 
sistema mondiale 

• L’alunno/a colloca la 
storia locale in relazione 
alla storia italiana, 
europea e mondiale 

• L’alunno/a usa le 
conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
interculturali e di 
convivenza civile 

tempo diacroniche e 
sincroniche, collocando i 
principali eventi/cesura 
della storia europea e 
mondiale 
 
CARTE GEOSTORICHE 

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

• Comprendere testi 
storici e rielaborarli 
con un linguaggio 
adeguato, specifico 
e appropriato  

 

• Comprendere 
aspetti e strutture 
dei processi storici 
italiani, europei e 
mondiali. 
 

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

 

• Usare le 
conoscenze 
apprese per 
comprendere 

parole chiave, la 
sottolineatura del 
testo, la formulazione 
di domande guida.  
 
Conoscere il lessico 
specifico della 
disciplina con 
particolare 
riferimento alla storia 
medievale 
 
Concetti cardine della 
storia medievale con 
particolare 
riferimento a: 
- economia e vita 
materiale 
- organizzazione 
sociale 
- organizzazione 
politica 
- cultura 
 
Confronti tra 
fenomeni religiosi, 
sociali e culturali del 
Medioevo e 
dell’attualità (Islam, 
movimenti migratori 
delle popolazioni 
germaniche, 
convivenza di culture 
e popoli diversi, 
definizione delle 
istituzioni comunali). 

risorse digitali. 
 
Conoscere il 
lessico specifico 
della disciplina con 
particolare 
riferimento alla 
storia moderna 
 
Concetti cardine 
della storia 
moderna con 
particolare 
riferimento a: 
- economia e vita 
materiale 
- organizzazione 
sociale 
- organizzazione 
politica 
- cultura. 
 
Confronti tra 
fenomeni religiosi, 
sociali e culturali 
dell’Età moderna e 
dell’attualità (la 
scoperta dell’altro, 
la conquista della 
libertà, la 
tolleranza religiosa 

Conoscere il lessico 

specifico della disciplina 

con particolare 

riferimento alla storia 

contemporanea. 

Concetti cardine della 
storia contemporanea 
con particolare 
riferimento a: 
- economia e vita 
materiale 
- organizzazione sociale 
- organizzazione politica 
- cultura 
 
Confronti tra fenomeni 
religiosi, sociali e 
culturali dell’Età 
contemporanea e 
dell’attualità (il dramma 
della guerra e la 
necessità della pace; la 
difesa della libertà; la 
parità di genere e il 
ruolo pubblico delle 
donne; la rivendicazione 
di pari diritti su scala 
mondiale; equilibri e 
squilibri nella gestione 
del potere e nella 
distribuzione delle 
risorse del pianeta; le 
politiche di 
sfruttamento coloniale.     



problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 
 

Attività peculiari 
Conoscere e ordinare  

i fatti 
 
 

- Applicare le strategie di organizzazione delle informazioni attraverso la sottolineatura del testo, la formulazione di domande 
guida in gruppo di pari o con l’aiuto dell’insegnante, l’esecuzione di esercizi individuali o in contesti collaborativi e/o di 
cooperative learning 

- Applicare le strategie funzionali allo studio per la comprensione dell’argomento o del problema attraverso la lettura globale 
e analitica del testo 

- Rielaborare testi organizzandoli in schemi, scalette, riassunti, collegando le informazioni già possedute con le nuove anche 
provenienti da fonti diverse. 

Ricostruire e interpretare fatti, eventi e processi del passato  

Uso delle fonti – Produzione scritta e orale 

 
Competenze chiave 

 

Competenze disciplinari 
 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Contenuti 
 

   Classe prima Classe seconda Classe terza 

• Comunicazione in 
madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

• Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

• L’alunno/a usa fonti di 

tipo diverso per produrre 
conoscenze su temi 
definiti. 

 

• L’alunno/a produce testi, 
utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non, 
cartacee e digitali 

 

• L’alunno/a argomenta 
su conoscenze e 
concetti appresi usando 
il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 

Classificazione, analisi, 
confronto e riuso di fonti 
di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, digitali) 
 
Produzione di testi, narrativi, 
informativi/espositivi e/o 
argomentativi, anche 
multimediali, utilizzando 
conoscenze selezionate da 
fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee 
e digitali. 
Esposizione orale di fatti, 
eventi o processi della storia 
contemporanea attraverso 
l’utilizzo di parole chiave e 

Fonti documentarie, 
iconografiche, 
narrative e materiali 
relative al periodo 
medievale 
 
Unità di 
apprendimento 
progettata in 
verticale: L’acqua 
come fonte di civiltà 
nel Basso Medioevo 
 
Ricostruire processi 
ed eventi della storia 
medievale con 
particolare 
riferimento a: 

Fonti documentarie, 
iconografiche, 
narrative e materiali 
relative all’Età 
moderna 
 
Studio di caso 
relativo alla figura 
di Alessandro Cruto 
 
Ricostruire processi 
ed eventi della storia 
moderna con 
particolare 
riferimento a: 
- economia e vita 
materiale 
- organizzazione 

Fonti documentarie, 
iconografiche, 
narrative e materiali 
relative all’Età 
contemporanea 
 
Studio di caso relativo 
alla Resistenza locale e 
al partigiano Mario 
Davide 
La figura di Nuto Revelli 
 

Ricostruire processi 
ed eventi della storia 
contemporanea con 
particolare 
riferimento a: 
- economia e vita 
materiale 



scalette di concetti 
Individuazione e spiegazione 
di nessi di causa ed effetto e 
di collegamenti sincronici e 
diacronici 

 
 
 

- economia e vita 
materiale 
- organizzazione 
sociale 
- organizzazione 
politica 
- cultura 

sociale 
- organizzazione 
politica 
- cultura 

- organizzazione 
sociale 
- organizzazione 
politica 
- cultura 
 

Attività peculiari 
Ricostruire e 
interpretare fatti, 
eventi e processi del 
passato 

Analizzare eventi e personaggi storici attraverso lo studio di caso e il gioco dei ruoli. Dal signore al contadino, utilizzo di storie e 
narrazioni per comprendere abitudini, mentalità, valori degli uomini e delle donne del Medioevo europeo 
Reperire notizie e testimonianze da fonti diverse (scritte ed orali, letterarie e non letterarie), ricerche su Internet, visite guidate. 
Osservazione di documenti e monumenti ancora fruibili per ricavare informazioni sul passato. 
Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale moderna e contemporanea 
Realizzare cartelloni con disegni, immagini, grafici, testi per rappresentare e spiegare un argomento di studio 
Scrivere racconti storici per fissare nell’immaginario ambientazioni, problematiche e innovazioni 
Organizzare attività di raccolta di informazioni (individuali o di gruppo) su collegamenti a vicende contemporanee, in modo tale che gli 
alunni possano interiorizzare con più facilità il significato dei fenomeni presi in considerazione e delle loro conseguenze 

 

 

GEOGRAFIA 
 
Nuclei fondanti e obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

 

 
Orientamento e carte mentali 

– 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. 

   
Linguaggio della geograficità  

– 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. 



 
Paesaggio 

– Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, 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. 

 
     Regione e sistema territoriale 

– 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. 
 

 

Itinerari geografici trasversali e in verticale 
 

• La realizzazione di un prodotto finito: cartelloni con illustrazioni significative, immagini, grafici, sondaggi, testi; mappe, guide, depliant, volantini; 
presentazioni multimediali; organizzazione di mostre e/o eventi; creazione di video informativi. L’alunno, insieme ai compagni del proprio gruppo, è chiamato, 
attraverso una proposta di domande guida, la condivisione delle metodologie da adottare, del prodotto da realizzare e degli obiettivi di apprendimento da 
raggiungere, a ricercare informazioni su aspetti fisici, socio-economici, culturali, storici degli stati d’Europa. Molto delicata ai fini della costruzione di 
conoscenze significative, sarà l’organizzazione delle modalità di presentazione del prodotto finito al resto dei componenti della classe.  

• Percorsi tematici e ricerche guidate: per comprendere lo sviluppo di un’identità comunitaria è necessario avviare il riconoscimento di molteplici 
appartenenze e di molteplicità eredità. L’attivazione di un percorso di conoscenze può prendere avvio dalla presentazione della vita e del pensiero di un 
personaggio storico (Nelson Mandela, Ghandi, Martin Luther King ecc.) fortemente legato alla propria terra di appartenenza o da un tema di attualità di 
rilevante importanza (diritti umani, sviluppo economico e globalizzazione, occupazione e povertà, salvaguardia dell’ambiente e sviluppo sostenibile, catastrofi 
naturali, tutela della salute e alimentazione, migrazione, rotte di percorrenza, integrazione degli immigrati, patrimoni culturali a confronto) o dalla conoscenza 
di significative organizzazioni (statali, internazionali, non governative). 
Metodologie utilizzate: Webquest, cooperative learning, gioco di ruolo, EAS… 

• Lettura e produzione di carte geografiche, immagini, grafici: utili per la comprensione, la discussione, la ricerca, la presentazione di fenomeni. Essa deve 
essere svolta in maniera guidata e ragionata rispetto ai punti cardinali, alla scala di riferimento, ai tipi di carta (fisica, politica, tematica, planisfero ecc.), alla 
simbologia presente per le carte; al contesto storico e alla contestualizzazione territoriale per le immagini; alla lettura immediata e chiara per i grafici. 
 

Orientamento e carte mentali 
 

Competenze chiave 
 

Competenze disciplinari 
 

 
Obiettivi di 

apprendimento 

 
Contenuti 

 
 



   Classe prima Classe seconda Classe terza 

 

• Imparare a imparare 

• Competenza digitale 

• Senso di iniziativa 
ed imprenditorialità 

 

• L’alunno si orienta 
nello spazio e sulle 
carte di diversa 
scala in base ai 
punti cardinali e 
alle coordinate 
geografiche. 

• L’alunno sa 
orientare una 
carta geografica a 
grande scala 
facendo ricorso a 
punti di 
riferimento fissi. 

  

  

 
• Orientarsi nelle 

realtà territoriali, 
anche attraverso 
l’utilizzo dei 
programmi 
multimediali di 
visualizzazione 
dall’alto. 
 

 

• I punti cardinali, il 
reticolato 
geografico e le 
coordinate. 

• Elementi fondanti 
dell’orientamento. 

• Orientarsi nello 
spazio reale e 
rappresentato, 
usando in modo 
essenziale i punti 
di riferimento 
convenzionali. 

• Localizzare nello 
spazio i fenomeni 
studiati. 

• Localizzare punti 
sulla carta e 
calcolare distanze 
utilizzando 
coordinate 
geografiche e scale 
di riduzione.  

• Concetto di carta 
mentale, come 
modo con cui 
l’intelligenza 
spaziale organizza i 
dati relativi 
all’ambiente che ci 
circonda.  

• Carta mentale 
dell’Italia nel 

 

• Orientarsi in 
aree 
geografiche 
diverse, usando 
gli strumenti 
della geografia. 

• Localizzare su 
scala europea i 
fenomeni 
studiati. 

• Carta mentale 
dell’Europa. 

 

• Orientarsi sulle carte 
tematiche, per 
leggere e interpretare 
entità e distribuzione 
di fenomeni.  

• Localizzare su scala 
mondiale i fenomeni 
studiati. 

• Cambi di 
orientamento e di 
visioni prospettiche 
della realtà.  

• Carta mentale del 
Mondo. 



contesto europeo.  

Attività peculiari 
ORIENTAMENTO e CARTE 

MENTALI 

 Attività di gioco-sport (orienteering).  
 Esercizi-gioco a squadre per la localizzazione di punti sulla carta mediante le coordinate geografiche.  
 Attività per il consolidamento della capacità di utilizzare la bussola per l’orientamento della carta geografica a grande scala 

rispetto allo spazio circostante.  
 Progettazione di itinerari di viaggio. Localizzazione sulla carta dei luoghi di svolgimento di eventi a scala locale/europea/mondiale, 

rilevati attraverso quotidiani e altri mezzi di informazione (es. riviste, Web). 
 L’arricchimento delle carte mentali e lo sviluppo della capacità di muoversi autonomamente in un territorio sempre più vasto 

avviene: a) per il vicino: con il metodo di osservazione diretta e attraverso l’utilizzo di piante, carte tematiche relative al percorso 
di mezzi pubblici di trasporto, ecc.; b) per il lontano: con il metodo di osservazione indiretta, attraverso l’utilizzo di fonti 
diversificate.  

 Riproduzione verbale di percorsi, svolta sia davanti a una carta murale sia a memoria (senza carta visibile) tra località o tra stati, 
con uso dei punti cardinali. 

Linguaggio della geograficità 
 

Competenze chiave 
 

Competenze disciplinari 
 

 
Obiettivi di 

apprendimento 

 
Contenuti 

 
 

• Imparare a imparare 

• Comunicazione 
nella madrelingua 
 

  

• Utilizza fotografie  
attuali e d’epoca, 

elaborazioni digitali, 
immagini da 

telerilevamento, grafici, 
dati statistici per 

comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  

 

 

• Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, 
grafici, tabelle, 
immagini) e 
innovativi 
(telerilevamento e 
cartografia 
computerizzata) 
per comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni 
territoriali. 

• Arricchire il lessico 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

• Le carte 
geografiche: 
caratteristiche, 
scale, simboli, 
tipologie e uso. 

• Evoluzione e uso 
degli strumenti 
della geograficità 
(grafici, tabelle, 
immagini, 
telerilevamento e 
cartografia 
computerizzata). 

• Interpretazioni 
di base dei dati 
desunti dagli 
strumenti 
specifici (carte, 
immagini, 
grafici). 
 
 

• Analisi e confronto dei 
fenomeni su scala 
continentale. 

• Ricerca delle cause 
relative alla diversa 
distribuzione dei 
fenomeni su scala 
mondiale. 
 



geografico 
attraverso la 
definizione di 
termini e concetti 
disciplinari. 

• Tipologie di grafici 
e uso per la 
rappresentazione 
dei fenomeni.  

Attività peculiari 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ  
(metodi, tecniche, strumenti 

propri della Geografia) 

Tutte le attività di lettura e interpretazione di carte geografiche a varia scala, carte tematiche, immagini da satellite e di confronto 
con esplorazioni, ricognizioni, ricerche sull’ambiente. 

 Tutte le attività di elaborazione di schizzi cartografici e carte tematiche.  
Confronto tra carte fisiche e carte tematiche e rilevazione delle informazioni relative agli insediamenti umani, all’economia, al 
rapporto paesaggio fisico-intervento antropico. 

 Lettura e interpretazione di dati statistici legati alle tematiche e ai problemi affrontati.  
 Tutte le attività di elaborazione di dati statistici legati alle tematiche e ai problemi affrontati. 

Collocare su carte e mappe, anche mute, luoghi, elementi rilevanti relativi all’economia, al territorio, alla cultura, alla storia. 
 Lettura/interpretazione degli elementi e delle relazioni riferibili a paesaggio, attività economiche e ambiente, rilevabili attraverso 

immagini fotografiche. 

Paesaggio 
 

Competenze chiave 
 

Competenze disciplinari 
 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
Contenuti 

 
 

• Comunicazione 
nella madrelingua 

• Competenze sociali 
e civiche 

• Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 

 

• Riconosce nei 
paesaggi europei e 
mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare a quelli 
italiani, gli 
elementi fisici 
significativi, il 
patrimonio 
naturale e 
culturale. 

 

 
• Conoscere temi e 

problemi di tutela 
del paesaggio come 
patrimonio 
naturale e culturale 
e progettare azioni 
di valorizzazione.  

 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

 

• Dall’ambiente 
naturale al 
paesaggio umano. 

• Il valore del 
paesaggio. 

• Elementi visibili e 
invisibili del 
paesaggio: tempo 
atmosferico e 
clima. 

• Gli elementi del 
clima: 
temperatura, 
umidità, pressione, 

 

• Categorie, 
concetti e 
termini per 
l’analisi dei 
diversi paesaggi 
europei. 

• Caratteristiche 
fondamentali 
dei paesaggi 
europei e 
azione 
dell’uomo 
analizzata in 
senso 

 

• Categorie, concetti e 
termini per l’analisi 
dei diversi paesaggi 
mondiali. 

• Caratteristiche 
fondamentali dei 
principali paesaggi 
mondiali.  

• Segni e trasformazioni 
nel paesaggio dovuti 
all’impatto geografico 
di temi e problemi di 
portata locale e 
mondiale: 



venti.  

• I climi in Europa e 
in Italia. 

• Struttura della 
Terra. 

• Le trasformazioni 
del paesaggio per 
cause naturali: 
vulcani, terremoti 
e forze esogene. 

• Paesaggi italiani e 
paesaggi delle 
macroregioni 
europee (Europa 
mediterranea, 
atlantica, 
continentale, 
nordica) a 
confronto. 

sincronico e 
diacronico. 
 

globalizzazione, 
equilibrio ecologico, 
sviluppo sostenibile, 
inquinamento, 
desertificazione, 
gestione delle risorse 
naturali… 

Attività peculiari PAESAGGIO   Attivazione dei metodi di osservazione diretta e indiretta, di analogie e differenze.  
 Lavoro di ricerca e approfondimento su testi specifici e fonti diversificate (scientifiche, fotografiche, letterarie, artistico-

architettoniche, musicali, cinematografiche…), ivi compresi i programmi multimediali. 
Analizzare un particolare evento (inondazione, terremoto, uragano) e, con il supporto dell’insegnante, individuare gli aspetti 
naturali del fenomeno e le conseguenze rapportate alle scelte antropiche operate nel particolare territorio (es. dissesti 
idrogeologici; costruzioni non a norma). 

Regione e sistema territoriale 
 

Competenze chiave 
Competenze 
disciplinari 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
Contenuti 

 
 

• Comunicazione 
nella madrelingua 

• Competenze sociali 
e civiche 

• Consapevolezza ed 

  

• Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti 
dell’azione dell’uomo sui 

 
• Consolidare il 

concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

 

• L’Europa, un 
continente dai 
confini incerti. 

• Montagne, colline, 

 

• Gli Stati 
europei nel loro 
assetto 
morfologico, 

 

• I continenti 
extraeuropei e i 
principali Stati nei loro 
aspetti morfologici, 



espressione 
culturale 

 

sistemi territoriali.  
 

applicandolo 
all’Italia e 
all’Europa.  

• Analizzare in 
termini di spazio le 
interrelazioni tra 
fatti e fenomeni 
demografici, sociali 
ed economici di 
portata nazionale, 
europea e 
mondiale. 

 

pianure italiane ed 
europee. 

• Coste, mari, isole 
d’Italia e d’Europa. 

• Fiumi e laghi 
d’Italia e d’Europa. 

• La trasformazione 
degli elementi fisici 
legata 
all’evoluzione delle 
attività 
economiche. 

• Popoli e 
popolazione 
d’Europa 
attraverso i 
millenni. 

• Culture europee, 
lingue e religioni. 

• La demografia e i 
flussi migratori in 
Europa e in Italia. 

• Il sistema 
territoriale italiano 
nel contesto 
europeo. 

• Economia e settori 
economici in 
Europa: lavoro, 
risorse, 
produttività, 
trasporti.  

• Come cambiano le 
città europee: 
impatto 

politico, 
economico e 
demografico-
sociale.  

politico-economici, 
storici, demografico-
sociali, culturali. 

• Problematiche 
territoriali, ambientali 
e di sviluppo a livello 
globale.  

• Il pianeta Terra nel 
contesto del sistema 
solare e le dinamiche 
relative alla sua 
formazione. 



ambientale e 
sociale delle 
attività 
economiche. 

• Risorse 
economiche, storia 
e tradizioni 
dell’Europa 
mediterranea, 
atlantica, 
continentale e 
nordica. 

Attività peculiari TERRITORIO 
E REGIONE  

 Applicazione di modelli di analisi territoriale, anche informatizzati (GIS).  
 Consultazione di testi scientifici (scienze della Terra) e materiali multimediali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 
 

La materia di Educazione alla Cittadinanza e Costituzione ha l’obiettivo di sviluppare le competenze sociali e civiche, che includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa 

 

CLASSI PRIME 
  

 
Competenze chiave 

 

Competenze disciplinari 
 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti 
 

• (Comunicazione 
nella madrelingua) 

• (Imparare ad 
imparare) 

• Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

• Competenze sociali 
e civiche 

• Riconoscere in fatti e situazioni 
il rispetto della dignità propria e 
altrui e la necessità delle regole 
dello stare insieme. 

• Individuare gli elementi che 
contribuiscono a definire la 
propria identità.   

• Riconoscersi come persona, 
studente, cittadino (italiano, 
europeo, del mondo).   

• Assumersi le proprie 
responsabilità, chiedendo aiuto 
quando ci si trova in difficoltà e 
sapendo fornire aiuto a chi lo 
chiede 

• Impegnarsi per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 

• Comprendere il significato del 
rispetto delle regole, delle cose 
e delle persone 

• Riconoscere la necessità di un 
regolamento nella realtà. 

• Collaborare e partecipare in 
modo costruttivo e continuativo 

• Conoscere sé stessi e presentare 
la propria identità 

• Accettare la diversità e imparare 
a considerarla come 
un’opportunità di arricchimento 
culturale 

• Cominciare a comprendere i 
concetti di democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza, 
relazione diritto/dovere 

Riflessione e discussione in classe 
sulle regole per vivere bene 
insieme. 
• Riflessione sul valore della 
differenza. 
• Discussioni in classe su identità, 
fiducia in sé, i propri talenti, 
famiglia, amicizia a partire dalla 
lettura del romanzo per ragazzi 
Wonder di R. J Palacio. 
Visione di film sul tema del talento 
e della stima di sé: Billy Elliot, Il 

circo della farfalla e L’attimo 

fuggente 
• Conoscenza dei diritti dell’infanzia 
e riflessioni su temi come: i 



solo o insieme ad altri 

• Rispettare le regole condivise, 
collaborare con gli altri per la 
costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali 
opinioni o sensibilità 

• Aver cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita 

• Riconoscere il senso e la 
necessità del rispetto della 
convivenza civile 

• Consapevolezza delle proprie 
responsabilità di cittadino/a 

• Utilizzare strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri 

• Riconoscere e rispettare le 
diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose 

• Agire in un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco 

• In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento, 
esprimersi in diversi ambiti 

• Utilizzare diversi mezzi di 
comunicazione creativi ed 
espressivi 

• Valorizzare le specificità 
dell’individuo in funzione di una 
maggiore stima di sé 

• Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e 

• Acquisire e utilizzare processi e 
strumenti di riflessione 

• Trovare informazioni con fonti di 
vario genere, anche digitali, e 
organizzarle in testi per 
produrre conoscenze. 

• Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi legati 
alla convivenza civile. 
 

bambini-soldato, lo sfruttamento 
del lavoro minorile, il diritto 
all’istruzione, le spose-bambine, 
anche attraverso libri, film, 
documentari, articoli di giornale… 
• Riflessione sul tema del bullismo 



le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive 

• Individuare e rappresentare, 
elaborando argomenti coerenti, 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi 

• Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche, 
costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate 
 

Itinerari didattici  

• Saper utilizzare libri di narrativa, articoli di giornale, film e video per comprendere la realtà sociale 

• Dibattiti in classe, narrazione di sé, confronto di opinioni per sperimentare le basi della democrazia 

• Relazioni, schemi, riassunti, mappe concettuali per lo studio e l’apprendimento dei concetti fondamentali 
dei temi trattati in classe 

• Fonti tratte dalla Costituzione italiana, dalla Dichiarazione dei diritti umani, dalla Convenzione dei diritti 
umani ecc. 

• Utilizzo del computer e della Lavagna Interattiva Multimediale per ricerche e approfondimenti sui temi 
trattati  

• Cooperative learning per progettare, organizzare progetti comuni, imparare sperimentando le regole della 
democrazia 

 
 

 

 

 



CLASSI SECONDE  

    

 

Competenze chiave 

 

Competenze disciplinari 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Contenuti 

• Comunicazione 
nella madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

• Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

• Competenze sociali 
e civiche 

 
·Rispettare le regole 
condivise, collaborare con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni o 
sensibilità 
·Cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita 
·Consapevolezza delle proprie 
responsabilità di cittadino/a 
•Collaborare e partecipare in 
modo costruttivo e 
continuativo, chiedendo aiuto 
quando ci si trova in difficoltà 
e sapendo fornire aiuto a chi 
lo chiede 
·Attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali ogni 
cittadino/a partecipa nelle 
diverse forme 
·Osservare e interpretare 
ambienti, fatti e fenomeni 
·Utilizzare strumenti di 

• ·Assumersi le proprie 
responsabilità,superando 
condizionamenti e preconcetti 

•Accettare la diversità e imparare 
a considerarla come 
un’opportunità di arricchimento 
culturale 

•Approfondire i concetti di 
democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza, 
relazione fra diritto/dovere 
•Avviare l'acquisizione e l'utilizzo di 

processi e strumenti critici per la 

riflessione sui problemi di attualità 

•Trovare informazioni con fonti di 

vario genere, anche digitali, e 

organizzarle in testi per produrre 

conoscenze. 

•Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi legati alla 

convivenza civile. 

•Analizzare testi di vario tipo e 

rielaborarli, operando collegamenti e 

Riflessione e discussione in classe sulle regole 
per vivere bene insieme. 
• Riflessione sul valore della differenza. 
• Discussioni in classe su identità, fiducia in 
sé, i propri talenti, famiglia, amicizia a partire 
dalla lettura del romanzo per ragazzi Wonder 

di R. J Palacio. 
Visione di film sul tema del talento e della 
stima di sé: Billy Elliot, Il circo della farfalla e 
L’attimo fuggente 
• Conoscenza dei diritti dell’infanzia e 
riflessioni su temi come: i bambini-soldato, lo 
sfruttamento del lavoro minorile, il diritto 
all’istruzione, le spose-bambine, anche 
attraverso libri, film, documentari, articoli di 
giornale… 
• Riflessione sul tema del bullismo 



conoscenza per comprendere 
sé stesso e gli altri 
·Riconoscere e rispettare le 
diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose 
·Agire in un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco 
·Riconoscere e interpretare 
convenzioni sociali e culturali 
·Utilizzare diversi mezzi di 
comunicazione creativi ed 
espressivi 
 

• Collaborare e 
partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle 
attività collettive 

• Individuare e 
rappresentare, elaborando 
argomenti coerenti, 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi 

• Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 

argomentarli con considerazioni 

personali, ai fini di una riflessione su 

un problema della società attuale 

•Interiorizzare i principali concetti 
e valori incontrati durante le 
lezioni 



lavoro e rivolte alla 
cittadinanza, utilizzando le 
conoscenze apprese 

• Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche, 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate 

• Acquisire ed 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso 
diversi                    
strumenti 
comunicativi 

Itinerari didattici 
• Saper utilizzare libri di narrativa, articoli di giornale, film e video per comprendere la realtà sociale 

• Dibattiti in classe, narrazione di sé, confronto di opinioni per sperimentare le basi della democrazia 

• Relazioni, schemi, riassunti, mappe concettuali per lo studio e l’apprendimento dei concetti fondamentali 
dei temi trattati in classe 

• Fonti tratte dalla Costituzione italiana, dalla Dichiarazione dei diritti umani, dalla Convenzione dei diritti 
umani ecc. 

• Utilizzo del computer e della Lavagna Interattiva Multimediale per ricerche e approfondimenti sui temi 
trattati  

• Cooperative learning per progettare, organizzare progetti comuni, imparare sperimentando le regole 
della democrazia 

 

 



CLASSI TERZE 

  

Competenze chiave  

Competenze disciplinari 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Contenuti 

 

• Comunicazione 
nella madrelingua 

• Imparare ad 
imparare 

• Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

• Competenze 
sociali e civiche 

• Impegnarsi per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri 

• Rispettare le regole condivise, 
collaborare con gli altri per la 
costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali 
opinioni o sensibilità 

• Aver cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e corretto 
stile di vita 

• Riconoscere il senso e la necessità 
del rispetto della convivenza civile 

• Consapevolezza delle proprie 
responsabilità di cittadino/a 

• Attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle 
diverse forme 

• Osservare e interpretare ambienti, 
fatti e fenomeni 

• Utilizzare strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli 
altri 

• Riconoscere e rispettare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose 

• Potenziare processi e strumenti 
di riflessione 

• Consolidare processi e strumenti 
critici 

• Trovare informazioni con fonti di 
vario genere, anche digitali, e 
organizzarle in testi per 
produrre conoscenze. 

• Assumersi le proprie 
responsabilità, chiedendo aiuto 
quando ci si trova in difficoltà e 
sapendo fornire aiuto a chi lo 
chiede 

• Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi legati 
alla convivenza civile. 

• Analizzare testi di vario tipo e 
rielaborarli, operando 
collegamenti e argomentarli con 
considerazioni personali, ai fini 
di una riflessione su un 
problema della società attuale 

• Elementi di Educazione alla 
salute affettivo/sessuale.  

•Riflessione sulla parità di genere e 

sulla condizione della donna oggi 

•Riflessione sul contributo che nella 

storia, dalla Resistenza alle Madri 

costituenti, le donne hanno dato in 

favore dell’affermarsi della democrazia 

e del valore dell'uguaglianza. 

- Riflessione su donne e Resistenza a 

partire da Diario partigiano di Ada 

Prospero Marchesini Gobetti. 

•Conoscenza di alcune problematiche 

relative ai diritti ancora da conquistare 

da parte delle donne, nel lavoro, in 

famiglia, in politica, nella società civile. 

•Punti fondamentali della questione 

femminile e dell’evoluzione negli ultimi 

cento anni.   

 

• Analisi dei principi fondamentali della 

Costituzione (a partire da alcuni 

problemi di attualità: migrazione, 



• Agire in un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco 

• In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento, 
esprimersi in diversi ambiti 

• Riconoscere e interpretare 
convenzioni sociali e culturali 

• Utilizzare diversi mezzi di 
comunicazione creativi ed 
espressivi 

 

• Saper individuare i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo al contempo 
quelli altrui 

• Valorizzare le specificità 
dell’individuo in funzione di una 
maggiore stima di sé 

• Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive 

• Individuare e rappresentare, 
elaborando argomenti coerenti, 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi 

• Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro e 
rivolte alla cittadinanza, utilizzando 
le conoscenze apprese 

• Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche, 

• Organi dell’ONU per i diritti 
umani.  Organismi non 
governativi.   

• Struttura e tipologia di un 
documento internazionale 
(Trattato, Carta, Convenzione, 
Dichiarazione) e terminologia 
specifica.   

• Documenti fondamentali relativi 
ai diritti umani.   

• Principali Trattati e Convenzioni 
Internazionali sui diritti umani.  
Le violazioni dei diritti umani 
nella storia e nell’attualità.  

  
 

eutanasia, diritto alla vita, 

fecondazione assistita…), con 

particolare attenzione a quelli relativi 

alle donne e alla parità di genere. 

•Visione diacronica dell’evoluzione del 

lavoro e dello sviluppo delle tutele e 

dei diritti dei lavoratori.    

•Percorso di educazione all'affettività 

con riflessioni sul concetto di amore, 

sulla relazione a due, sull'incontro fra 

diversità, sull'omosessualità... 

 

 



costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse 
adeguate 

• Acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi                    
strumenti comunicativi 

Itinerari didattici 
– Saper utilizzare libri di narrativa, articoli di giornale, film e video per comprendere la realtà sociale 
– Dibattiti in classe, narrazione di sé, confronto di opinioni per sperimentare le basi della democrazia 
– Relazioni, schemi, riassunti, mappe concettuali per lo studio e l’apprendimento dei concetti 

fondamentali dei temi trattati in classe 
– Fonti tratte dalla Costituzione italiana, dalla Dichiarazione dei diritti umani, dalla Convenzione dei diritti 

umani ecc. 
– Utilizzo del computer e della Lavagna Interattiva Multimediale per ricerche e approfondimenti sui temi 

trattati  
– Cooperative learning per progettare, organizzare progetti comuni, imparare sperimentando le regole 

della democrazia 
 

 

Piossasco, 28 Novembre 2019 


