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In relazione alle competenze chiave europee (22 Maggio 2018), al nuovo riassetto di Riforma degli Istituti Professionali e alla 
recente emanazione delle Linee guida (Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019) il docente di Lettere concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera, le competenze dell’area generale (Assi culturali) e dell’area d’indirizzo che ne determinano il profilo d’uscita dell’alunno 

cittadino e lavoratore responsabile. 

Egli pertanto si orienta nella sua azione educativa, formativa e orientativa all’interno del seguente quadro di riferimento: 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE DELL’AREA GENERALE 
DEGLI ASSI CULTURALI 

COMPETENZE TRAGUARDI DELL’AREA D’INDIRIZZO 

1. competenza 

alfabetica funzionale 

2. competenza 
multilinguistica 

3. competenza 

matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

4. competenza digitale 

5. competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

6. competenza in materia 

di cittadinanza 

7. competenza 
imprenditoriale 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e 
professionali 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali 

3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali e internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro 

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali 

1. Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, 
di organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico- alberghiera, promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche 

2. Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica 
di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione 

3. Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa 
sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro 

4. Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a 
specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo 
obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati 

5. Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti 
dolciari e di panificazione locali, nazionali e internazionali 
utilizzando tecniche tradizionali e innovative 

6. Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto 
professionale, applicando le tecniche di comunicazione più 
idonee ed efficaci 
nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose 
e delle specifiche esigenze dietetiche 

 
RIFERIMENTI ALLA RIFORMA DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI 
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8. competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

7. Individuare e utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 

8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 

9. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo 

10. Comprendere e utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia, all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

11. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell'ambiente e del territorio 

12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 
degli assi culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi 

7. Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi 
enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio 
delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 
contesti internazionali per la promozione del Made in Italy 

8. Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i 
principi dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la 
vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 
territoriale, utilizzando il web 

9. Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più 
idonee tecniche professionali di Hospitality Management, 
rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale 

10. Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e 
collaborare alla definizione delle strategie di Revenue 
Management, perseguendo obiettivi di redditività 
attraverso opportune azioni di marketing 

11. Contribuire alle strategie di Destination Marketing 
attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, 
delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli 
eventi e delle manifestazioni, per veicolare un’immagine 
riconoscibile e rappresentativa del territorio 

 

 

Il Dipartimento in considerazione del raggiungimento dei risultati di apprendimento intermedi che ogni alunno deve acquisire, 
predispone le seguenti interrelazioni tra competenze, abilità, conoscenze e una mirata selezione dei contenuti (argomenti, 
tematiche…): 

 

COMPETENZE 
DELL’AREA 
GENERALE 
DEGLI ASSI 
CULTURALI 

COMPETENZE INTERMEDIE ASSI CULTURALI 
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1 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e sociale. Storico-sociale 

2 Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto. Comprendere i 
punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, anche di gitali. Elaborare testi 
funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere esperienze, spiegare fenomeni e concetti, raccontare 
eventi, con un uso corretto del lessico di base e un uso appropriato delle competenze espressive. 

Linguaggi 

3 Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue 
trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati. 

Storico-sociale 

4 Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti e metodi adeguati. Illustrare le 
caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 

Linguaggi 

Storico-

sociale 

5 Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere i punti principali 
di testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed 
eventi; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 

Linguaggi 

6 Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali del territorio di appartenenza 
utilizzando strumenti e metodi adeguati. 

Linguaggi 

Storico-

sociale 

7 Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per produrre semplici testi multimediali in 
contesti strutturati, sia in italiano sia nelle lingue straniere oggetto di studio, verificando l’attendibilità delle fonti. 

Linguaggi 

8 Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito della vita quotidiana e in contesti di studio 
circoscritti rispettando le norme in materia di sicurezza e privacy. 

X 

9 Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo efficace, in situazioni note, in ambito 
familiare, scolastico e sociale. 

Storico-sociale 

10 Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i principi di base dell’economia. Storico-sociale 

11 Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di 
lavoro e della dignità della persona, nel rispetto della normativa di riferimento e sotto supervisione. 

Storico-sociale 

12 Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere 
problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche. 

Storico-sociale 
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1 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali strutturate che possono 
richiedere un adattamento del proprio operato nel rispetto di regole condivise. 
 

Storico-sociale 

2 Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto professionale e al controllo 
dei lessici specialistici. Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi culturali. Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare forme 
di riscrittura intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato e pertinente del 
lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti. 
 

Linguaggi 

3 Identificare le relazioni tra le caratteristiche geomorfologiche e lo sviluppo del proprio territorio, anche in 
prospettiva storica, e utilizzare idonei strumenti di rappresentazione dei dati acquisiti. 
 

Storico-sociale 

4 Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura nazionale e altre culture in prospettiva interculturale. Rapportarsi 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con culture diverse. 
 

Linguaggi 
Storico- sociale 

5 Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere in modo globale e 
selettivo testi orali e scritti; per produrre testi orali e scritti chiari e lineari, per descrivere e raccontare esperienze 
ed eventi; per interagire in situazioni semplici di routine e anche più generali e partecipare a conversazioni. 
Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in modo globale e 
selettivo testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti utilizzando il lessico specifico, per 
descrivere situazioni e presentare esperienze; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi 
conversazioni. 
 

Linguaggi 

6 Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e ambientali alle attività economiche presenti nel territorio, ai 
loro possibili sviluppi in termini di fruibilità, anche in relazione all’area professionale di riferimento. 

Linguaggi 
Storico- sociale 

7 Utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale in vari contesti anche professionali, valutando in 
modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla sfera personale e sociale e 
all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera. 
 

Linguaggi 

8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici e anche in situazioni di lavoro relative all’area professionale di 
riferimento. 
 

X 

9 Agire l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo responsabile, sulla base della valutazione 
delle varie situazioni sociali e professionali, nei diversi ambiti di esercizio. 
 

Storico-sociale 
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10 Applicare i concetti fondamentali relativi all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e servizi, per l’analisi 
di semplici casi aziendali relativi al settore professionale di riferimento. 
 

Storico-sociale 

11 Utilizzare in modo avanzato gli strumenti tecnologici avendo cura della sicurezza, della tutela della salute nei luoghi 
di lavoro e della dignità della persona, rispettando le normative in autonomia. 
 

Storico-sociale 

12 Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi 
strutturati, riferiti a situazioni applicative relative alla filiera di riferimento, anche utilizzando strumenti e applicazioni 
informatiche. 

Storico-sociale 
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1 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali soggette a cambiamenti che 
possono richiedere un adattamento del proprio operato nel rispetto di regole condivise e della normativa specifica di 
settore. 

Storico-sociale 

2 Gestire l’interazione comunicativa, in modo pertinente e appropriato, cogliendo i diversi punti di vista. Gestire discorsi orali 
di tipo espositivo e argomentativo, in modo chiaro e ordinato e in forma adeguata ai contesti, utilizzando anche adeguati 
supporti multimediali. Comprendere e interpretare testi di varia tipologia e genere, letterari e non letterari, 
contestualizzandoli nei diversi periodi culturali. Elaborare forme testuali per scopi diversi, anche confrontando documenti di 
varia provenienza, con un uso controllato delle fonti. Utilizzare modalità di scrittura e riscrittura intertestuali, in particolare 
sintesi e argomentazione, con un uso pertinente del patrimonio lessicale e delle strutture della lingua italiana. 

Linguaggi 

3 Utilizzare criteri di scelta di dati che riguardano il contesto sociale, culturale, economico di un territorio per rappresentare in 
modo efficace le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Storico-sociale 

4 Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria cultura e metterli in relazione con quelli di altre culture 
utilizzando metodi e strumenti adeguati. 

Linguagg
i Storico- 
sociale 

5 Utilizzare la lingua straniera, nell’ambito di argomenti di interesse generale e di attualità, per comprendere in modo 
globale e analitico testi orali e scritti poco complessi di diversa tipologia e genere; per produrre testi orali e scritti, chiari e 
lineari, di diversa tipologia e genere, utilizzando un registro adeguato; per interagire in semplici conversazioni e 
partecipare a brevi discussioni, utilizzando un registro adeguato. Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali 
di appartenenza per comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti poco complessi di diversa tipologia e 
genere; per produrre testi orali e scritti chiari e lineari di diversa tipologia e genere, utilizzando un registro adeguato; per 
interagire in semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni, utilizzando un registro adeguato. 

Linguaggi 

6 Stabilire collegamenti tra informazioni, dati, eventi e strumenti relativi ai beni artistici e ambientali e l’ambito professionale 
di appartenenza. 

Linguagg
i Storico- 
sociale 
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7 Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale per produrre documenti complessi, scegliendo le strategie 
comunicative più efficaci rispetto ai diversi contesti inerenti alla sfera sociale e all’ambito professionale di 
appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera. 

Linguaggi 

8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in modalità avanzata in situazioni di lavoro relative al settore di riferimento, 
adeguando i propri comportamenti al contesto organizzativo e professionale. 

X 

9 Agire l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo autonomo e responsabile, sulla base della 
valutazione delle situazioni sociali e professionali soggette a cambiamenti e che possono richiedere un adattamento del 
proprio operato. 

Storico-sociale 

10 Applicare i concetti fondamentali relativi all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e servizi per la soluzione di 
casi aziendali relativi al settore professionale di riferimento anche utilizzando documentazione tecnica e tecniche 
elementari di analisi statistica e matematica. 

Storico-sociale 

11 Utilizzare in modo avanzato gli strumenti tecnologici avendo cura della sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di 
lavoro, della dignità della persona, dell’ambiente e del territorio, rispettando le normative specifiche dell’area professionale 
ed adottando comportamenti adeguati al contesto. 

Storico-sociale 

12 Utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere 
problemi non completamente strutturati, riferiti a situazioni applicative relative al settore di riferimento, anche utilizzando 
strumenti e applicazioni informatiche. 

Storico-sociale 
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COMPETENZE 
DELL’AREA 
D’INDIRIZZO 

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: ASSI 
CULTURALI 
COINVOLTI 

Eventuali 
raccordi con    
le 
competenze  

di cui agli 

insegnamenti 

dell’area 

generale 

COMPETENZE 

Intermedie 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

   

1 Applicare tecniche di 
base 

Riconoscere le caratteristiche 
principali delle strutture e delle 
figure professionali correlate alla 
filiera 
dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità 
alberghiera 

Le principali strutture ricettive, i pubblici 
esercizi e le figure professionali di 
riferimento 

L’organizzazione del lavoro, i ruoli e le 
gerarchie dei diversi settori professionali 

Terminologia tecnica di base di settore 

Linguaggi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

 di 
lavorazione, 
organizzazion
e e 

Storico-
sociale 

10, 12 

 commercializzazione dei   

 servizi e dei prodotti   9 

8 



 enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza turistico 
alberghiera, 
secondo criteri 
prestabiliti, 

Eseguire le tecniche di base 
nella produzione e nel servizio 
dei prodotti enogastronomici 
Utilizzare in maniera appropriata 
gli 
strumenti e le attrezzature 
professionali, curandone 
l'efficienza 

Utilizzare i principali software 
applicativi 

Applicare le regole della 
comunicazione nei contesti 
professionali di riferimento 

Applicare tecniche di base per la 
promozione di prodotti e servizi 

Tecniche di base per la realizzazione di 
prodotti e servizi dell’enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera. 

Software applicativi di base. 

Utilizzo e cura degli strumenti e delle 
attrezzature proprie del settore. 

Concetti di base della comunicazione 
verbale e non verbale nelle diverse 
situazioni. 

Linee guida per una sana alimentazione: 
i principi nutritivi; nutrizione e 
alimentazione 

  

 in contesti strutturati e   

 sotto diretta 
supervisione. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

2 Applicare procedure 
standard di gestione dei 
processi di 
approvvigionamento, di 
produzione e di vendita 

Applicare semplici procedure di 
gestione aziendale 

Conoscenze di base dei principali Linguaggi 2, 3, 5, 7, 8, 
10, 12  processi organizzativi, produttivi e 

gestionali dei diversi settori della filiera. 
Storico-
sociale 

   

    



 
  prodotti e servizi di 

filiera  in contesti 
strutturati e noti 

Applicare modalità di trattamento 
e trasformazione delle materie 
prime di base 

Identificare i possibili ambiti 
di consumo dei prodotti e 
servizi enogastronomici e di 
ospitalità alberghiera 

Principi base di economia: i bisogni, i 
beni, i servizi, il consumo, la 
domanda e l’offerta, la produzione, il 
mercato, le forme di mercato. 

Filiere produttive: dall’origine 
del prodotto alla trasformazione 
e commercializzazione degli 
alimenti. 

  

 Applicare metodologie di base 
di lavoro in équipe 

Organizzazione del lavoro in 
équipe: ruoli, funzioni e gerarchia. 

  Tecniche di base di 
comunicazione e relazione 
interpersonale 

3 Applicare procedure 
di base relative 
all’igiene e alla 
sicurezza, in contesti 
strutturati e sotto 
supervisione 

Applicare pratiche inerenti l’igiene 
personale, la preparazione, la 
cottura e la conservazione dei 
prodotti, la cura degli ambienti e 
delle attrezzature 

Applicare procedure di base 
di autocontrollo relative 
all’igiene alimentare 

Principi di legislazione specifica 
di settore. 

Igiene personale, dei prodotti, 
dei processi di lavoro e la 
pulizia dell’ambiente. 

Tecniche di base di conservazione 
degli alimenti. 

Linguaggi 

Storico-

sociale 

1, 2, 5, 8, 10, 
11, 12 

  Adottare stili e comportamenti 
atti alla prevenzione del rischio 
professionale e ambientale 

Influenza dei fenomeni fisici e 
chimici negli alimenti e nella 
produzione enogastronomica. 

  

  Utilizzare in modo corretto i 
dispositivi di prevenzione 

Norme di sicurezza sui luoghi di 
lavoro (D. Lgs. 81/2008). 

  

4 Applicare procedure di 
base per la 
predisposizione di 
prodotti e servizi in 
contesti strutturati e 
sotto supervisione 

Adottare tecniche di base per la 
manipolazione, la 
trasformazione e l’utilizzo delle 
materie e dei semilavorati 

Identificare gli aspetti di base che 
riguardano la tutela dell’ambiente 
in relazione alla pratica 
professionale 

Tecniche e procedure di settore 
in relazione al compito da 
svolgere. 

Elementi di organizzazione, 
gestione aziendale e budgetaria. 

Elementi di enogastronomia 
regionale e nazionale. 

Linguaggi 

Storico-

sociale 

2, 3, 4, 5, 7, 
12 

10 



 
   

Eseguire le principali fasi di 
lavorazione e allestimento di 
prodotti, servizi e menù nella 
corretta sequenza 

Linee guida per una sana 
alimentazione: 
i principi nutritivi; 
nutrizione e alimentazione 

  

5 Applicare procedure 
di base di 
elaborazione di 
prodotti dolciari e di 
panificazione in 
contesti strutturati e 
noti. 

Applicare criteri di selezione di 
ingredienti alimentari e tecniche di 
base della panificazione e 
produzione dolciaria 

 

 
Riconoscere le componenti culturali 
dell’arte bianca anche in relazione 
al proprio territorio 

Caratteristiche merceologiche e 
nutrizionali dei prodotti e delle 
materie prime in riferimento all’arte 
bianca. 

Elementi di chimica organica, 
correlati alle preparazioni connesse 
all’arte bianca. 

Principi di base di scienze e 
tecnologie alimentari 

Linguaggi 

Storico-

sociale 

2, 3, 4, 12 

6 Applicare procedure 
di base per la cura del 
ciclo cliente in 
contesti strutturati e 
sotto supervisione, 
adottando idonee 
tecniche di 
comunicazione. 

Presentarsi in modo professionale 

Controllare l’impatto degli elementi 
extralinguistici sul messaggio 
verbale e sulla relazione 
interpersonale 

 
Usare correttamente le forme 
di comunicazione per 
accogliere il cliente, interagire 
e presentare i prodotti/servizi 
offerti 

Concetti di base della 
comunicazione verbale e non 
verbale nelle diverse situazioni. 

Tecniche di base per la 
comunicazione professionale 
applicata alla vendita dei servizi e 
all’assistenza clienti. 

Lessico professionale di base in 
italiano e in lingua straniera. 

Il rapporto tra alimentazione, 
cultura e società. 

Linguaggi 

Storico-

sociale 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 
11, 12 

  
Individuare all’interno del ciclo 
cliente 
gli aspetti sociali, religiosi e 
dietetici specifici delle diverse 
culture 

   

7 Eseguire compiti 
semplici per la 
realizzazione di eventi 
enogastronomici e 
culturali in contesti 
strutturati e secondo 
criteri prestabiliti. 

Individuare i prodotti di qualità 
del territorio conoscendone le 
caratteristiche peculiari, le 
tradizioni storiche e i criteri di 
classificazione della qualità. 

Elementi di enogastronomia locale, 
regionale e nazionale. Elementi di 
geografia turistica con particolare 
riferimento al territorio. L’evoluzione 
degli usi e dei costumi 
enogastronomici del territorio di 
appartenenza. 

Linguaggi 

Storico-

sociale 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 11, 12 
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Fornire informazioni al cliente in 
relazione alle opportunità 
ricreative, culturali, 
enogastronomiche, sportive, 
escursionistiche del territorio. 

Servizi internet per la 
promozione enogastronomica e 
culturale del territorio. 

  

 Classificazione merceologica di base 
delle principali categorie dei prodotti 
agroalimentari del territorio in 
funzione della loro origine. 

8 Applicare i 
principi 
essenziali 
dell’eco 
sostenibilità 
ambientale per 
eseguire compiti 
semplici, in contesti 
strutturati e secondo 
criteri prestabiliti per 
la realizzazione di 
offerte turistiche. 

Selezionare le informazioni da 
acquisire sull’offerta turistica 
integrata 

 

 
Riconoscere nel territorio gli aspetti 
relativi all’eco sostenibilità 
ambientale 

 
 

Riconoscere le principali tipologie 
di materiali promozionali e 
pubblicitari dell’offerta turistica 

Il concetto di sostenibilità ambientale. 

Le principali tipologie di 
offerte turistiche integrate. 

Elementi di legislazione 
ambientale: parchi, aree protette, 
riserve naturali. 

Atteggiamenti e metodi per 
ottimizzare l’impatto ambientale dei 
prodotti e dei servizi caratteristici 
della filiera di riferimento. 

Linguaggi 

Storico-

sociale 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 
10, 11, 12 

   

Attuare modalità atte a ridurre gli 
sprechi nell’ottica della 
tutela e salvaguardia 
dell’ambiente 

   

9 Eseguire compiti semplici 
di comunicazione 
professionale con il 
cliente, sotto 
supervisione, in contesti 
strutturati e secondo 
criteri prestabiliti di 
Hospitality Management, 
assicurando 

la conformità delle attività 

svolte. 

Usare correttamente le forme 
di comunicazione per 
accogliere il cliente, interagire 
e presentare i prodotti/servizi 
offerti. 

Applicare tecniche di base e 
formule standard per la 
comunicazione professionale con 
il cliente. 

Tecniche di base di 
comunicazione professionale in 
italiano e nella microlingua di 
settore. 

 

 
La comunicazione in fasdi check 
in e check out. 

Linguaggi 

Storico-

sociale 

1, 2, 3, 5, 7, 
10, 
11, 12 
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Caratteristiche e funzionamento delle 
principali strumentazioni a 
supporto dell'attività di gestione 
del cliente. 

  

10 Eseguire compiti 
semplici, in contesti 
strutturati e secondo 
criteri prestabiliti, di 
budgeting-reporting 
aziendale sotto 
supervisione. 

Effettuare semplici operazioni 
di calcolo e rendicontazione in 
riferimento al costo dei 
prodotti e servizi 

Le grammature. 

 
Gli strumenti di vendita. 
Tipologia dei documenti contabili: loro 
caratteristiche e procedure 
per l’elaborazione e la 
registrazione. 

 

I fattori della produzione: costi 
fissi e costi variabili. 

 

Il fattore lavoro: la retribuzione. 

Linguaggi 

Storico-

sociale 

1, 2, 5,10, 11, 
12 

  Preparare strumenti di vendita, 
tenendo presente il 
concetto di redditività 

  

     

     

11 Eseguire compiti 
semplici, in contesti 
strutturati e secondo 
criteri prestabiliti,  di 
promozione dei beni 
culturali e ambientali, 
delle tipicità 
enogastronomiche, 
delle attrazioni, degli 
eventi e delle 
manifestazioni del 
territorio di 
appartenenza. 

Individuare i prodotti 
enogastronomici regionali e 
valorizzare i piatti della tradizione. 

 
Adottare tecniche di base per la 
presentazione di prodotti 
enogastronomici, servizi di 
accoglienza e beni culturali tipici del 
territorio di appartenenza 

Utilizzare i principali strumenti di 
ricerca per reperire informazioni su 
prodotti e servizi rispondenti alle 

richieste della clientela, 
analizzandone le caratteristiche e 
costi. 

La pubblicità alimentare nei 
mezzi di comunicazione. 

 
Il concetto di bene 
culturale e ambientale. 

 
Legislazione riguardante il 
patrimonio culturale e ambientale 
e i marchi di tutela dei prodotti 
tipici. 

 
Marchio Biologico. 

 
Tecniche di marketing dei servizi 
turistici 

Linguaggi 

Storico-

sociale 

1, 2, 3, 5, 7, 
10, 
11, 12 
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COMPETENZE 
DELL’AREA 
D’INDIRIZZO 

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: ASSI 
CULTURALI 
COINVOLTI 

Eventuali 
raccordi con 
le compe-
tenze di cui 
agli 
insegnamenti 
dell’area 
generale 

COMPETENZE 

Intermedie 

ABILITÀ CONOSCENZE 

1 Utilizzare tecniche 
tradizionali di 
lavorazione, 
organizzazione e 
commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti 
all’interno delle macro 
aree di attività che 
contraddistinguono la 
filiera, secondo modalità 
di realizzazione adeguate 
ai diversi contesti 
produttivi. 

Riconoscere le caratteristiche 
specifiche delle strutture e delle figure 
professionali correlate alla filiera 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera e coglierne le differenze 
Utilizzare in maniera appropriata le 
tecniche tradizionali per la 
produzione e realizzazione di prodotti 
e/o servizi adeguati ai diversi 
contesti. Applicare tecniche di 
promozione e 
pubblicizzazione di prodotti e servizi 
nei diversi contesti professionali 

Terminologia tecnica specifica di 
settore. Software applicativi di settore. 
Tecniche specifiche per la realizzazione 
di prodotti e servizi dell’enogastronomia 
e l'ospitalità alberghiera. Tecniche di 
comunicazione verbale e digitale 
finalizzata al marketing dei prodotti e 
servizi. 

Asse dei 
linguaggi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 
10, 12 

2 Utilizzare tecniche di 
gestione a supporto dei 
processi di 
approvvigionamento, di 
produzione e di vendita 
di prodotti e servizi 
rispettando parametri di 
qualità. 

Definire le esigenze di acquisto, 
individuando i fornitori e 
collaborando alla gestione del 
processo di approvvigionamento. 

Elementi di organizzazione aziendale 
e del lavoro: attrezzature e 
strumenti, risorse umane e 
tecnologiche. 

Controllo della produzione/lavorazione/ 
commercializzazione di 
prodotti/servizi della filiera di 
riferimento. 
Caratteristiche e standard di qualità 
dei prodotti e servizi della filiera di 
riferimento 

Asse dei 
linguaggi 

2, 7, 8, 10, 11, 
12 
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3 Utilizzare tecniche, 
strumenti e attrezzature 
idonee a svolgere 
compiti specifici in 
conformità con le norme 
HACCP e rispettando la 
normativa sulla 
sicurezza e la salute nei 
contesti professionali. 

Prefigurare forme 
comportamentali di prevenzione 
del rischio 

Applicare i protocolli di 
autocontrollo relativi all’igiene e alla 
sicurezza 

Leggere e interpretare le 
etichette alimentari. 

Le confezioni alimentari e le 
etichette dei prodotti. 
Norme di sicurezza igienico 
sanitarie (HACCP). 

 

Dispositivi di protezione e misure di 
sicurezza per i lavo-ratori nei 
contesti professionali di riferimento: 
norme specifiche (D. Lgs. 
81/2008). 

Asse dei 
linguaggi 

1, 2, 5, 8, 10, 
11, 
12 

 

4 Utilizzare, all’interno 
delle macro aree di 
attività che 
contraddistinguono la 
filiera, procedure di 
base per la 
predisposizione di 
prodotti/servizi/menù 
coerenti con il contesto 
e le esigenze della 
clientela, in contesti 
strutturati. 

Applicare criteri di selezione delle 
materie prime e/o prodotti e di 
allestimento di servizi, e/o menù in 
funzione del contesto, delle 
esigenze della clientela, della 
stagionalità e nel rispetto della 
filiera corta. 

Integrare le dimensioni legate 
alla tutela dell’ambiente e allo 
sviluppo 

sostenibile alla pratica 
professionale 

Elementi di dietetica e nutrizione. 

Criteri di scelta delle 
materie 
prime/prodotti/servizi 
(certificazioni, stagionalità, 
prossimità, eco sostenibilità). 

Principi di eco sostenibilità applicati 
ai settori di riferimento. 

Tecniche per ridurre lo spreco. 
Tecniche di base di organizzazione, 
gestione aziendale e budgetaria. 

Asse 
dei 
lingua
ggi 

 

 

Asse storico 
sociale 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 12 
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5 Utilizzare 
procedure 
tradizionali per 

l’elaborazione di prodotti 
dolciari e di panificazione 
in contesti strutturati, con 
situazioni mutevoli che 
richiedono una modifica 
del proprio operato. 

Applicare tecniche e tecnologie 
idonee alla preparazione, 
conservazione e presentazione di 
prodotti dolciari e di panificazione 

Tecniche di base e tecnologie 
per la preparazione di prodotti 
dolciari e di panificazione. 

Asse dei 
linguaggi 

Asse 
storico 
sociale 

2, 3, 4, 6, 8, 
11, 12 

6 Curare le fasi del 
ciclo cliente 
utilizzando 
modalità 
comunicative 
adeguate al 
raggiungimento 
dei risultati 
previsti, in 
contesti 
strutturati, con 
situazioni 
mutevoli che 
richiedono un 
adeguamento del 
proprio operato. 

Rispettare i requisiti essenziali e 
indispensabili di una 
comunicazione verbale 
(attenzione, ascolto, 
disponibilità) con il cliente anche 
appartenente ad altre culture o 
con esigenze particolari. 

Applicare correttamente tecniche 
di comunicazione idonee in 
contesti professionali 

Assistere il cliente nella fruizione 
dei servizi, prestando adeguata 
attenzione 
a preferenze e richieste 

Partecipare alla realizzazione di 
eventi e/o progetti per la 
valorizzazione del Made in Italy con 
istituzioni, enti, soggetti economici 
e imprenditoriali. 

Tecniche di ascolto attivo 
del cliente. 
Principali tecniche di 
comunicazione scritta, verbale e 
digitale, anche in lingua straniera. 
Elementi di marketing operativo 
dei servizi enogastronomici e 
turistici. 
Tecniche e strumenti di 
rilevazione delle aspettative e di 
analisi del gradimento. 

Asse dei 
linguaggi 

 

Asse 
storico 
sociale 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 11, 12 

7 Collaborare alla 
realizzazione di 
eventi 
enogastronomici, 
culturali e di promozione 
del Made in 

 
Tecniche di base di organizzazione e 
programmazione di eventi 

Asse 
storico 
sociale 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 
12 
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 Italy in contesti 
professionali 
noti. 

    

8 Utilizzare procedure di 
base per la 
predisposizione e la 
vendita di pacchetti di 
offerte turistiche 
coerenti con i principi 
dell’eco sostenibilità e 
con le opportunità 
offerte dal territorio. 

Identificare i principi dell’eco 
sostenibilità ambientale in 
relazione all’offerta turistica 

Effettuare l’analisi del territorio di 
riferimento (opportunità ricreative, 
culturali, enogastronomiche, 
sportive, escursionistiche) 
attraverso l'utilizzo di diversi 
strumenti di ricerca e del web 

 
Analizzare e selezionare proposte di 
fornitura di offerte turistiche 
integrate ed ecosostenibili in 
funzione della promozione e 
valorizzazione del 
territorio e dei prodotti 
agroalimentari locali. 

Assetto agroalimentare del 
territorio: tecniche per 
l’abbinamento cibi- prodotti locali 

L’offerta turistica integrata 
ed ecosostenibile nel 
territorio di riferimento. 
Metodologie e tecniche di diffusione e 
promozione di iniziative, progetti e 
attività turistiche coerenti con il 
contesto territoriale e con i principi 
dell’eco sostenibilità ambientale. 

Asse 
dei 
lingua
ggi 

 

 

Asse 
storico 
sociale 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 
10, 

11, 12 

9 Utilizzare idonee 
modalità di 
collaborazione per la 
gestione delle fasi del 
ciclo cliente all’interno 
delle macro aree di 
attività che 
contraddistinguono la 
filiera di riferimento, 
secondo procedure 
standard, in contesti 
strutturati e con 
situazioni mutevoli che 
richiedono 
modifiche del 
proprio operato. 

Utilizzare correttamente tecniche 
di base di Hospitality 
Management 

Utilizzare metodologie di gestione 
e comunicazione aziendale 
secondo principi di legalità e 
trasparenza e in conformità con la 
contrattualistica di settore 

Utilizzare software gestionali 

Tecniche di base di 
Hospitality Management. 

 
Tipologia di servizi offerti dalle 
strutture turistico- ricettive: aspetti 
gestionali e principali 
flussi informativi. 
Metodologie e tecniche di 
gestione e comunicazione 
aziendale. 

 
Elementi di contabilità 
generale e bilancio. 
Normativa di settore. Software 
applicativi. 

Asse 
dei 
lingua
ggi 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 
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10 Utilizzare idonee 
modalità di supporto 
alle attività di 
budgeting-reporting 
aziendale secondo 
procedure standard, in 
contesti professionali 
strutturati. 

Riconoscere le diverse tipologie 
di servizio e la correlazione con 
le caratteristiche dell’utenza 

 
Identificare le peculiarità dell'offerta 
di 
servizi in rapporto al 
budget previsionale 

Tecniche di base della 
gestione budgetaria. 

Tecniche di promozione e 
vendita. Tecniche di 
segmentazione e 
clusterizzazione della clientela. 

Tecniche e strumenti per 
il posizionamento dell’offerta turistica. 

Asse 
dei 
lingua
ggi 

2, 5, 8, 10, 
11, 
12 

11 Utilizzare all’interno 
delle macro aree di 
attività che 
contraddistinguono la 
filiera di riferimento, 
idonee modalità di 
supporto alle attività di 
Destination marketing 
secondo procedure 
standard, in contesti 
professionali 
strutturati. 

Individuare e riconoscere beni 
culturali, tipicità enogastronomiche 
e eventi che caratterizzano l’offerta 
turistica del territorio di 
appartenenza Utilizzare tecniche di 
comunicazione 

e promozione di eventi e 
manifestazioni in relazione ai settori 
di riferimento. 

 
Partecipare con compiti 
esecutivi ad attività/iniziative di 
varia tipologia, atte a 
valorizzare le tipicità del 
territorio. 

Prodotti e servizi tipici del 
territorio; prodotti DOP, IGP, STG. 

 
Normativa vigente in materia 
di  denominazione di 
origine protetta (d.o.p.). 

 

Assetto agroalimentare e 
patrimonio culturale e ambientale 
di un territorio. 

 
Software applicativi e internet per 
la gestione degli aspetti della 
comunicazione e 
promozione. 

Asse dei 
linguaggi 

 

Asse 
storico 
sociale 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12 
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COMPETENZE 
DELL’AREA 
D’INDIRIZZO 

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: ASSI 
CULTURALI 
COINVOLTI 

Eventuali 
raccordi con 
le compe-
tenze di cui 
agli 
insegnamenti 
dell’area 
generale 

COMPETENZE 

Intermedie 

ABILITÀ CONOSCENZE 

1 Collaborare attraverso 
l’utilizzo di tecniche 
tradizionali ed innovative, 
alla lavorazione, 
organizzazione e 
commercializzazione di 
prodotti e servizi 
all’interno delle macro 
aree di attività che 
contraddistinguono la 
filiera, rispondendo 
adeguatamente alle 
mutevoli esigenze del 
contesto produttivo di 
riferimento. 

Partecipare alla pianificazione di 
attività promozionali e pubblicitarie 
delle nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche utilizzando 
tecniche e strumenti di presentazione 
e promozione del prodotto/servizio. 
 
Partecipare alla gestione dell’intero 
processo del ciclo cliente applicando 
tecniche di fidelizzazione e di 
monitoraggio del grado di 
soddisfazione della clientela.  
 
Identificare il legame dei prodotti e 
servizi con il territorio, 
riconoscendone la qualità di filiera e, 
attraverso tecniche tradizionali di 
lavorazione/commercializzazione, 
promuoverne la valorizzazione. 

Strumenti di pubblicità e 
comunicazione. Principi e criteri di 
storytelling in campo enogastronomico. 
Tecniche di rilevazione della custome 
satisfaction.  
 
Tecniche per la gestione dei reclami. 
Marchi di qualità e sistemi di tutela dei 
prodotti enogastronomici di eccellenza.  
 
Risorse enogastronomiche / culturali 
territoriali e nazionali 

Asse dei 
linguaggi 

Asse 
storico 
sociale 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 12 

2 Collaborare alla 
pianificazione e alla 
gestione dei processi di 
approvvigionamento, di 
produzione e di vendita 
di prodotti e servizi 
rispettando parametri di 
qualità e in un’ottica di 
sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 

Identificare le risorse necessarie per 
la realizzazione del prodotto/servizio 
programmato. Utilizzare tecniche 
per verificare la sostenibilità 
economica del prodotto/servizio.  

Individuare eventuali criticità nei 
principali processi di pianificazione, 
approvvigionamento, produzione e 
vendita di prodotti e servizi Applicare 
tecniche di controllo della qualità 

Tecniche di approvvigionamento e 
gestione delle merci. Tecniche di 
programmazione, controllo dei costi e 
organizzazione della produzione di 
settore: definizione di compiti, tempi 
e modalità operative. Tecniche e 
strumenti per il controllo della qualità 
dei processi organizzativi e gestionali. 
Principali comportamenti, abitudini, 
stili di acquisto e consumo: i fattori 
economici, sociali e culturali. 

Asse dei 
linguaggi 

2, 7, 8, 10, 12 
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dell’offerta preventiva Riconoscere 
le principali tendenze evolutive, 
tecnologiche e di mercato, relative al 
settore dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera 

3 Intervenire nella 
realizzazione di attività 
in contesti noti 
adeguando i propri 
comportamenti nel 
rispetto della normativa 
HACCP, della sicurezza e 
della salute nei luoghi di 
lavoro. 

Utilizzare metodi, attrezzature, 
mezzi, per la gestione delle 
produzioni ed assicurare 
standard di qualità appropriati.  

Applicare procedure per la 
segnalazione delle non 
conformità. 

 Applicare le norme per la tutela 
e sicurezza del cliente con 
particolare riferimento a 
bambini, anziani, diversamente 
abili 

Qualità ed etichettatura dei prodotti 
enogastronomici. Normativa relativa alla 
sicurezza sul lavoro e antinfortunistica.  
 
Fattori di rischio professionale e 
ambientale. Normativa sulla tutela e 
sicurezza del cliente. 

Asse dei 
linguaggi 

1, 2, 5, 8, 10, 
11, 12 

 

4 Collaborare in contesti 
noti alla predisposizione 
di prodotti, servizi e 
menù all’interno delle 
macro aree di attività 
che contraddistinguono 
la filiera, adeguando il 
proprio operato al 
processo decisionale e 
attuativo.  

Elaborare, coordinando il proprio 
lavoro con quello degli altri, 
un’offerta di prodotti/servizi sia 
innovativi che tradizionali, 
verificando la qualità, il rispetto 
degli standard di offerta in 
relazione al target dei clienti e alle 
loro necessità e/o interessi 
culturali e perseguendo obiettivi 
di redditività.  

Favorire la diffusione di abitudini 
e stili di vita equilibrati attraverso 
l’offerta di prodotti e servizi 
tradizionali, innovativi e 
sostenibili.  

Partecipare alla predisposizione di 
prodotti enogastronomici in base 
a specifiche esigenze e/o disturbi 
e limitazioni alimentari. 

Principali sviluppi contemporanei in 
termini di: materie prime e loro 
derivati, tecniche professionali, 
materiali e attrezzature. Principi di 
eco-turismo ed elementi di 
ecogastronomia.  

Gli stili alimentari e le diete 
moderne. Tecniche di analisi delle 
componenti di un prezzo di vendita 
e degli indicatori di gestione. 

Asse dei 
linguaggi 

 
 

Asse storico 
sociale 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 12 

 

21 



Torna all’indice  

 

5 Collaborare alla 
realizzazione e 
presentazione di 
prodotti dolciari e di 
panificazione sulla base 
delle tradizioni locali, 
nazionali ed 
internazionali. 

Eseguire preparazioni complesse 
integrando le diverse tecniche di 
base. Predisporre preparazioni 
dolciarie e di arte bianca 
scegliendo le materie prime in 
base alla qualità, alla tipicità, al 
loro valore nutrizionale, 
bilanciandole in funzione del 
prodotto finito.  

Curare l’aspetto estetico al fine di 
valorizzare le preparazioni 
gastronomiche, di arte bianca 
artigianali e di alta qualità.  

 

Principi di scienze e tecnologie 
alimentari applicate ai prodotti 
dolciari e di panificazione. 

Asse dei 
linguaggi 

 
 

Asse storico 
sociale 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 11, 12 

 

6 Orientare i propri 
comportamenti alla 
realizzazione delle fasi 
del ciclo cliente in 
contesti professionali 
noti nel rispetto delle 
diverse culture ed 
esigenze della clientela 

Gestire, anche in collaborazione 
con gli altri, la comunicazione 
professionale con il cliente 
personalizzando il servizio in base 
alle esigenze speciali Applicare 
procedure e tecniche di 
comunicazione nei confronti del 
cliente anche straniero per 
rilevarne i bisogni e anticipare 
possibili soluzioni nel rispetto 
della sua cultura. Adattare la 
propria interazione con il cliente 
nel rispetto dei differenti stili 
comunicativi e valori 

Elementi di antropologia culturale. 
Tipologia di servizi offerti dalle 
strutture ricettive. Tecniche di 
interazione con la clientela con 
bisogni specifici. Terminologia 
tecnica, specifica del settore, anche 
in lingua straniera. Elementi di 
marketing strategico dei servizi 
turistici e meccanismi di 
fidelizzazione del cliente. 

Asse dei 
linguaggi  

Asse storico 
sociale 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 11, 12 

 

 

7 Collaborare alla 
realizzazione di eventi 
enogastronomici, 
culturali e di 
promozione del Made in 
Italy in contesti 
professionali noti 
affrontando situazioni 
mutevoli che richiedono 
adeguamenti del 

Identificare le caratteristiche 
funzionali e strutturali dei servizi 
da erogare in relazione alla 
tipologia di evento da realizzare e 
al budget disponibile.  

Effettuare attività di controllo, di 
gestione, budgeting e reporting 
segnalando eventuali scostamenti 
rispetto agli obiettivi 
programmati.  

Strumenti per la gestione 
organizzativa e la promozione di 
eventi. Tecniche di analisi 
commerciale.  

Strategie di comunicazione e 
strumenti di pubblicità dei prodotti 
e dei servizi. Norme e disposizioni a 
tutela della sicurezza dell’ambiente 
di lavoro.  

Asse dei 
linguaggi  

Asse storico 
sociale 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 
12 
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proprio operato. 
Partecipare, coordinando il 
proprio lavoro con gli altri, 
all’identificazione delle priorità, 
dei bisogni e delle aspettative di 
un territorio per strutturare 
attività efficaci di promozione del 
Made in Italy. 

Elementi di contrattualistica del 
lavoro, previdenza e assicurazione. 

 

8 Partecipare alla 
progettazione, in 
collaborazione con il 
territorio, di pacchetti di 
offerta turistica 
integrata, promuovendo 
la vendita di servizi e 
prodotti coerenti con i 
principi dell’eco 
sostenibilità ambientale. 

Individuare i canali comunicativi 
più efficaci per la promozione 
dell'offerta turistica integrata con 
i principi dell’ecosostenibilità.  

Predisporre azioni di promozione 
dell’offerta turistica rispetto al 
target di utenza anche in lingua 
straniera.  

Predisporre la realizzazione di un 
evento turistico-culturale. 
Individuare gli indicatori di costo 
per la realizzazione del servizio 
turistico coerente con i principi 
dell’eco sostenibilità. 

Mercato turistico e sue tendenze. 
Software applicativi e internet per la 
gestione della comunicazione, 
promozione e commercializzazione 
dei prodotti e dei servizi.  

Tecniche di redazione del budget 
del prodotto/ servizio/ offerta 
turistica da realizzare.  

Principi e metodi dell’eco 
sostenibilità applicati ai servizi 
turistici.  

Menù con alimenti biologici e 
biologici plus; alimenti equi e 
solidali, alimenti locali, prodotti da 
lotta alle mafie. 

Asse dei 
linguaggi  

Asse storico 
sociale 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12 

 

9 Applicare tecniche di 
Hospitality management 
all’interno delle macro 
aree di attività che 
contraddistinguono la 
filiera di riferimento 
adottando le modalità 
più adeguate di 
comunicazione in 
relazione ai principi di 
efficienza aziendale. 

Garantire il corretto flusso 
informativo tra i reparti di una 
stessa struttura ricettiva in 
un’ottica di cooperazione ed 
efficienza aziendale.  

Individuare le principali tecniche 
di ricettività e accoglienza in linea 
con la tipologia di servizio ricettivo 
e il target di clientela.  

Individuare le inefficienze e le 
carenze dei servizi erogati in 
rapporto alle aspettative dei 
clienti. 

Metodologie e tecniche di gestione 
dell’accoglienza in relazione alla 
tipologia dei servizi e al target di 
clientela.  

Metodologie e tecniche di 
promozione territoriale. 
Terminologia di settore, anche in 
lingua straniera.  

Livelli e standard di qualità del 
servizio/offerta erogato. Tecniche 
per l’analisi dei punti di 
forza/debolezza dell’offerta servita 
(ANALISI SWOT) 

Asse dei 
linguaggi 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 
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 Tradurre i dati della customer 
satisfaction in proposte di 
miglioramento del 
prodotto/servizio erogato. 

 

10 Applicare, anche 
collaborando con altri, 
tecniche standard di 
Revenue management e 
di budgeting-reporting 
aziendale attraverso 
opportune azioni di 
marketing in contesti 
professionali strutturati, 
con situazioni mutevoli 
che richiedono una 
modifica del proprio 
operato. 

Trasporre i costi di erogazione dei 
servizi in dati economici di 
fatturazione. 

 Applicare modalità di calcolo dei 
margini di guadagno. 

 Effettuare attività di reporting 
segnalando eventuali scostamenti 
rispetto agli obiettivi programmati 

Tecniche di analisi gestionale 
budgetaria.  

Elementi di marketing operativo e di 
marketing strategico.  

Tecniche di benchmarking. 

Asse dei 
linguaggi 

1, 2, 5, 8, 10, 
11, 12 

 

11 Applicare tecniche 
standard di Destination 
marketing attraverso 
opportune azioni di 
promozione di prodotti 
e servizi atti a fornire 
un'immagine 
riconoscibile e 
rappresentativa del 
territorio. 

Partecipare a eventi significativi 
del territorio curando gli aspetti 
che riguardano la comunicazione, 
la promozione e la 
commercializzazione. 

Raccogliere e analizzare 
informazioni turistiche e 
condividerle anche attraverso i 
social media Collaborare alla 
realizzazione di campagne 
pubblicitarie cooperando con tutti 
gli attori del territorio 

Tecniche di promozione e vendita. 
Elementi di marketing operativo e 
strategico.  

Fattori che caratterizzano la 
vocazione turistica del territorio. 
Principali tecniche di ricerca di 
mercato per sviluppare indagini di 
scenario. 

Asse dei 
linguaggi  

Asse storico 
sociale 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Libri di testo: 

• Marcello Sensini, Con Metodo - teoria e pratica della lingua italiana per conseguire un’adeguata competenza 
comunicativa, MONDADORI SCUOLA 

• Donati Barbara, Noferi Simonetta, Re Stefano Filippo, Letture in circolo, ATLAS 

CONTENUTI, COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ DISCIPLINARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO* 

 
*: CONTENUTI, COMPETENZE, ECC. CONFLUIRANNO IN ALCUNE UdA DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DISCIPLINARE 

 

 
 

 

PRIMO BIENNIO 

 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 

 

 
CONTENUTI 

• La comunicazione 

• Il riassunto 

• Il testo descrittivo 

• Il testo narrativo 

• Il testo espositivo 

• Riflessione sulla lingua (fonologia, 

ortografia, punteggiatura, morfologia) 

• Il romanzo 

• Il testo poetico (contenuto e forme, 
metrica e figure retoriche) 

• Il testo argomentativo 

• Il testo teatrale 

• Riflessione sulla lingua (sintassi della 
frase semplice e della frase complessa) 

 
PRIMO BIENNIO 
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I SUONI DELLE PAROLE: LA FONOLOGIA 
 

UN
ITÀ 

COMPETENZE DI BASE RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

1 I suoni e le 
lettere della 
lingua 
italiana 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
necessari per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in un 
contesto. 

Il sistema e le strutture fondamentali 
della lingua italiana ai diversi 
livelli: 

• Fonemi e grafemi, cioè i suoni e le 
lettere che li trascrivono. 
L’alfabeto italiano. 

• I fonemi dell’italiano: vocali e 
consonanti, digrammi e 
trigrammi. Semiconsonanti: i 
dittonghi e i trittonghi. Lo iato. Le 
lettere straniere. Le regole 
dell’ortografia. 

• La sillaba. La divisione delle 
parole in sillabe. 

• L’accento tonico: parole tronche, 
piane, sdrucciole, bisdrucciole e 
trisdrucciole. L’accento grafico. 

• I fenomeni fonetici di 

collegamento: elisione, 
troncamento. 

• I diversi segni di punteggiatura e 
la loro funzione. 

• Le maiuscole e le minuscole. 

Ascoltare e comprendere, globalmente e 

nelle parti costitutive, testi di vario 

genere, articolati e complessi; 

utilizzare metodi e strumenti per 

fissare i concetti fondamentali (ap 

punti, scalette, mappe). 

Applicare la conoscenza ordinata delle 

strutture della lingua italiana: 

• Riconoscere la corrispondenza tra 
suoni e lettere. 

• Percepire le caratteristiche fondamentali 
del sistema fonologico italiano. 

• Pronunciare e scrivere 

correttamente i suoni dell’italiano, 
evitando errori di ortografia. 

• Dividere le parole in sillabe e 
andare correttamente a capo. 

• Usare correttamente l’accento 
tonico e l’accento grafico. 

• Usare correttamente 
l’elisione e il 
troncamento. 

• Usare la punteggiatura e le maiuscole in 

modo logico e a scopo espressivo. 

Riconoscere, 
pronunciare e 
trascrivere 
correttamente i 
suoni della 
lingua italiana. 

Riconoscere le 
funzioni 
comunicative 
della 
punteggiatura e 
la funzione 
distintiva delle 
maiuscole. 
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LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA 

 

UNITÀ COMPETENZE DI 
BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

2 L’articolo Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
necessari per 
gestire 

l’interazion
e 
comunicativ
a verbale in 
un contesto. 

Il sistema e le strutture fondamentali 
della lingua italiana ai diversi livelli: 

 

• Gli articoli: determinativi, 
indeterminativi, partitivi 

• Forme. Usi. 

Ascoltare e comprendere, 

globalmente e nelle parti costitutive, 

testi di vario genere, articolati e 

complessi; utilizzare metodi e 

strumenti per fissare i concetti 

fondamentali (appunti, scalette, 

mappe). 

Applicare la conoscenza ordinata 

delle strutture della lingua italiana: 

• Riconoscere le funzioni 
dell’articolo come determinante 
e come marca del nome. 

• Usare correttamente gli articoli sul 
piano della forma (il, lo, i, gli, uno / un 
ecc.) e delle funzioni logiche (per 
individuare, precisare, generalizzare 

ecc.). 

Riconoscere le 
varie parti del 
discorso come 
elementi 
basilari in una 
frase, 
analizzarle e 
usarle in modo 
corretto. 

3 Il nome • I nomi: comuni e propri, concreti e 
astratti 

• Il genere: maschile e femminile. Dal 
maschile al femminile. Il numero: 
singolare e plurale. Dal singolare al 
plurale. Nomi invariabili e difettivi. 

• Nomi sovrabbondanti. 

• La formazione: nomi primitivi, derivati, 

alterati e composti. 

• Analizzare e usare correttamente il 
nome in rapporto al suo significato. 

• Usare correttamente i nomi, 
modificandone la forma in rapporto al 
genere e al numero. 

• Manipolare, a scopo espressivo, la 
forma dei nomi attraverso la 
derivazione, l’alterazione e la 
composizione 
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UNITÀ COMPETENZE DI 
BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI ATTRAVERSO… RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI CONOSCENZE ABILITÀ 

4 L’aggettivo Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
necessari per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in un 
contesto. 

Il sistema e le strutture 

fondamentali della lingua italiana ai 

diversi livelli: 

 

• Gli aggettivi qualificativi: forma, genere e 
numero; concordanza con il nome, 
funzione e posizione 

• Aggettivi primitivi, derivati, 
alterati e composti. 

• I gradi dell’aggettivo: positivo, 
comparativo e superlativo. 

• Gli aggettivi determinativi: possessivi, 
dimostrativi, identificativi, indefiniti, 
numerali, interrogativi ed esclamativi. 
Forme e usi. 

Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle 

parti costitutive, testi di vario genere, 

articolati e complessi; utilizzare metodi e 

strumenti per fissare i concetti fonda-

mentali (appunti, scalette, mappe). 

Applicare la conoscenza ordinata delle strutture 

della lingua italiana: 

• Usare opportunamente gli aggettivi qualificativi per 
arricchire o precisare il significato del nome. 

• Manipolare la forma degli aggettivi per 
modificarne, precisarne o ampliarne il 
significato. 

• Fare paragoni esprimendo uguaglianza, 
inferiorità, priorità, superiorità ecc. 

• Usare opportunamente gli aggettivi 
determinativi per esprimere le relazioni di 
possesso (mio, tuo, suo ecc.), posizione (questo, 
quello, codesto ecc.), quantità (poco, molto, 
nessuno ecc.) e simili. 

Riconoscere le 
varie parti del 
discorso come 
elementi 
basilari in una 
frase, 
analizzarle e 
usarle in 
modo corretto. 

5. Il pronome 
 

• I pronomi personali soggetto, 
complemento e riflessivi. 

• I pronomi possessivi, dimostrativi, 
identificativi, indefiniti, relativi e misti, 
interrogativi ed esclamativi. 

• Utilizzare adeguatamente i pronomi come 
sostituenti e come elementi di collegamento 
all’interno del testo e come determinanti. 

• Riconoscere i vari tipi di pronome e usarli 
correttamente nelle diverse funzioni. 

 

   • Individuare, correggere ed evitare errori 

nell’uso dei pronomi personali (tu / te, egli / lui 

/ esso, gli / loro ecc.), indefiniti (alcuno, 

 

   • nessuno ecc.) e simili.  
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UNITÀ COMPETENZE DI 
BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI ATTRAVERSO… RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI CONOSCENZE ABILITÀ 

6 Il verbo Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
necessari per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in un 
contesto. 

Il sistema e le strutture fondamentali 
della lingua italiana ai diversi livelli: 

• La struttura del verbo: persona, 
numero, modo, tempo, aspetto. 

• I modi e i tempi: indicativo, 
congiuntivo, condizionale e 
imperativo, infinito, participio e 
gerundio. 

• Il genere: i verbi transitivi e 
intransitivi; la forma attiva, passiva e 
riflessiva; i verbi impersonali. 

• Gli ausiliari essere e avere. 

• I verbi servili. I verbi fraseologici. 

• Le tre coniugazioni regolari. 

• I verbi difettivi e sovrabbondanti. 

• I verbi irregolari. 

Ascoltare e comprendere, globalmente 

e nelle parti costitutive, testi di vario 

genere, articolati e complessi; utilizzare 

metodi e strumenti per fissare i concetti 

fondamentali (appunti, scalette, 

mappe). 

Applicare la conoscenza ordinata delle 

strutture della lingua italiana: 

• Riconoscere le informazioni che il verbo 
fornisce con la sua flessione e usarle al 
meglio. 

• Distinguere il valore dei modi e tempi verbali 
e usarli adeguatamente: per esprimere realtà 
e certezza, possibilità e dubbio, supposizione 
e possibilità condizionata, ordini e divieti. 
Usare correttamente le forme verbali 
indefinite, con particolare riferimento al 
gerundio. 

• Analizzare e utilizzare correttamente i verbi dal 
punto di vista del funzionamento (transitivo o 
intransitivo) e della forma (attiva, passiva, 
riflessiva). 

• Usare correttamente i verbi ausiliari, 
servili e fraseologici. 

• Usare correttamente le forme verbali 
regolari e irregolari. 

• Consultare il dizionario per evitare errori 

nell’uso dei verbi. 

Riconoscere, 
pronunciare e 
trascrivere 
correttamente i 
suoni della 
lingua italiana. 

Riconoscere le 
funzioni 
comunicative 
della 
punteggiatura e 
la funzione 
distintiva delle 
maiuscole. 

 

 
Torna all’indice 
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I RAPPORTI TRA LE PAROLE: LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

 

UNITÀ COMPETENZE DI 
BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

1 La frase semplice 
o 

Padroneggiare gli Il sistema e le 

strutture 

fondamentali della 

lingua italiana ai 

diversi livelli: 

• La frase semplice. 

• La struttura della 
frase minima e le sue 
espansioni. 

Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle 

parti costitutive, testi di vario genere, articolati 

e complessi; utilizzare metodi e strumenti per 

fissare i concetti fondamentali (appunti, scalette, 

mappe). 

Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della 

lingua italiana. 

Riflettere sulla lingua dal punto di vista 

lessicale, morfologico, sintattico: 

• Riconoscere la struttura di una frase. 

• Formulare frasi semplici sintatticamente complete. 

• Individuare gli elementi costitutivi della frase minima 
– gli “argomenti obbligatori” del verbo – 
distinguendoli da quelli accessori. 

• Espandere la frase minima. 

Conoscere la struttura 

proposizione strumenti espressivi della frase semplice. 

 e argomentativi Riconoscere e 

 necessari per individuare i rapporti 

 gestire logici tra le parole di 

 l’interazione una frase. 

 comunicativa 
verbale in 
un contesto. 

Analizzare le 

funzioni che le 

parole 

svolgono 
  all’interno della 

  frase e usarle 

  correttamente. 

2 Il soggetto e il 
 

• Il soggetto e il gruppo del 
soggetto. 

• Il posto del soggetto. 

• Il predicato e il 
gruppo del predicato. 

• I diversi tipi di predicato e 
le loro diverse funzioni 
sintattiche. 

• Individuare il soggetto di una frase. 

• Riconoscere il valore informativo del soggetto. 

• Far interagire correttamente soggetto e 
predicato nella frase. 

• Individuare il predicato di una frase. 

• Distinguere predicato verbale e predicato 
nominale. 

• Formulare frasi sintatticamente corrette. 

 

predicato   
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UNITÀ COMPETENZE DI 
BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

3 L’attributo e Padroneggiare gli Il sistema e le 

strutture 

fondamentali della 

lingua italiana ai 

diversi livelli: 

• La forma, la 
funzione e le 
caratteristiche 
dell’attributo. 

• La forma, la funzione e le 
caratteristiche 
dell’apposizione. 

Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle 

parti costitutive, testi di vario genere, articolati 

e complessi; utilizzare metodi e strumenti per 

fissare i concetti fondamentali (appunti, scalette, 

mappe). 

Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della 

lingua italiana. 

Riflettere sulla lingua dal punto di vista 

lessicale, morfologico, sintattico: 

• Individuare gli attributi e le apposizioni e 
valutarne la funzione. 

• Usare correttamente gli attributi e le apposizioni per 

precisare o arricchire il significato dei sintagmi nominali di 

una frase. 

Conoscere la struttura 

l’apposizione strumenti espressivi 
e argomentativi 

della frase 

semplice. 

Riconoscere e 
 necessari per individuare i rapporti 
 gestire logici tra le parole di 

 l’interazione una frase. 

 comunicativa 
verbale in 
un contesto. 

Analizzare le 
funzioni che 
le 

parole svolgono 
  all’interno della 

  frase e usarle 

  correttamente. 

4 I complementi 
 • Forme, caratteristiche e 

funzioni dei diversi tipi di 
complemento. Il diverso 
tipo di informazioni che 
ciascuno di essi 
trasmette. 

• Riconoscere e distinguere i vari tipi di 
 

  complemento in ordine al diverso tipo di  

  informazioni di cui sono portatori.  

  • Analizzare la frase semplice secondo le funzioni dei  

  suoi diversi elementi (analisi logica).  

  • Usare i complementi per esprimersi in modo  

  preciso e corretto.  

 

 

 

 

 

Torna all’indice 
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I RAPPORTI TRA LE FRASI: LA SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA 
 
 

UNITÀ COMPETENZE DI 
BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

1 La frase Padroneggiare gli Il sistema e le 

strutture 

fondamentali della 

lingua italiana ai 

diversi livelli: 

• La struttura sintattica 
della frase complessa (o 
periodo): proposizioni 
principali, coordinate e 
subordinate 

Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle 

parti costitutive, testi di vario genere, articolati 

e complessi; utilizzare metodi e strumenti per 

fissare i concetti fondamentali (appunti, scalette, 

mappe). 

Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della 

lingua italiana. 

Riflettere sulla lingua dal punto di vista 

lessicale, morfologico, sintattico: 

• Riconoscere e individuare in un periodo la 
principale, le coordinate e le subordinate. 

• Distinguere le diverse funzioni dei rapporti di 

coordinazione e subordinazione. 

Conoscere la 

complessa strumenti espressivi struttura della 

 e argomentativi frase complessa o 

 necessari per proposizione, 

 gestire analizzare i 

 l’interazione rapporti logici tra 

 comunicativa le varie 

 verbale in un proposizioni e 

 contesto. usarli 

  correttamente. 

2 La proposizione 
 

• La proposizione • Distinguere i diversi tipi di proposizione 
 

principale  principale principale.  

  indipendente: • Usare correttamente le proposizioni indipendenti  

  informativa, volitiva, per informare, esprimere volontà e desiderio,  

  desiderativa, 
interrogativa, 

domandare ecc.  

  esclamativa.   

  • La proposizione   

  incidentale.   

32 



 

UNITÀ COMPETEN

ZE DI BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI ATTRAVERSO… RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

3 La 
coordinazione 

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
necessari per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in un 
contesto. 

Il sistema e le strutture fondamentali della 
lingua italiana ai diversi livelli: 

• Forme e funzioni della coordinazione (o 
paratassi). 

Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle        

parti costitutive, testi di vario genere, articolati e 

complessi; utilizzare metodi e strumenti per fissare 

i concetti fondamentali (appunti, scalette, 

mappe). 

Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della 

lingua italiana. 

Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, 

morfologico, sintattico: 

• Riconoscere le diverse forme di coordinazione e il loro 
valore espressivo. 

• Utilizzare la coordinazione per stabilire tra le 
proposizioni rapporti di tipo avversativo, disgiuntivo, 
copulativo ecc. 

Conoscere la 
struttura della 
frase 
complessa o 
proposizione, 
analizzare i 
rapporti logici 
tra le varie 
proposizioni e 
usarli 
correttamente. 

4 La 
subordinazione 

• Forme e funzioni della 
subordinazione (o ipotassi). 

• Gradi di subordinazione. 

• Subordinate esplicite e implicite. 

• Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi; 
funzione interrogativa della congiunzione 
se. 

• Diverse funzioni di che: aggettivo e 
pronome interrogativo, pronome relativo, 
congiunzione. 

• Uso del congiuntivo e dell’indicativo nelle 
subordinate completive. 

• Funzione logica del pronome relativo. 

• Uso del congiuntivo e dell’indicativo nelle 
subordinate relative. 

• I diversi tipi di subordinate: finali, 

causali, consecutive, temporali, 

• Riconoscere il grado di subordinazione. Distinguere e 
usare correttamente le forme esplicite e implicite. 

• Analizzare il periodo secondo le funzioni dei suoi 
diversi elementi (analisi logica del periodo). 

• Riconoscere e distinguere i vari tipi di 
subordinate. 

• Riconoscere e distinguere le proposizioni 
soggettive, oggettive, dichiarative e interrogative 
indirette. 

• Riconoscere e distinguere le proposizioni relative 
proprie e improprie. 

• Esprimere i rapporti logici (fine, causa, condizione 
ecc.) usando i diversi tipi di subordinata. Usare 
correttamente i modi e i tempi verbali nella 
subordinazione. 
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  locative, modali, strumentali, 
concessive. 

• La condizionale e i diversi tipi di periodo 
ipotetico. 

• Uso del congiuntivo e dell’indicativo 
nelle subordinate completive. 

• Funzione logica del pronome relativo. 

• Uso del congiuntivo e dell’indicativo 
nelle subordinate relative. 

• I diversi tipi di subordinate: finali, 
causali, consecutive, temporali, 
locative, modali, strumentali, 
concessive. 

• La condizionale e i diversi tipi di periodo 

ipotetico. 

• Riconoscere e distinguere le proposizioni 
soggettive, oggettive, dichiarative e 
interrogative indirette. 

• Riconoscere e distinguere le proposizioni 
relative proprie e improprie. 

• Esprimere i rapporti logici (fine, causa, 
condizione ecc.) usando i diversi tipi di 
subordinata. Usare correttamente i modi e i 
tempi verbali nella subordinazione 

 

5 Il discorso 
diretto e 
indiretto 

• Il discorso diretto e il discorso indiretto. 

• Il discorso indiretto libero. 

• Riconoscere le diverse potenzialità espressive 
del discorso diretto e indiretto. 

• Trasformare il discorso diretto in indiretto e 

viceversa. 
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LA COMPETENZA COMUNICATIVA 

1 Le strategie dell’ascolto: per imparare ad ascoltare 
 

 

UNITÀ COMPETENZE DI 
BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

1 Le 
strategie 
dell’ascolto 

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
necessari per 
gestire 
l’interazion
e 
comunicativ
a verbale in 
un contesto. 

Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
Produrre testi 
scritti di vario tipo 
in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Le strutture della comunicazione e 

le    forme linguistiche di espressione 

orale: 

• I motivi e gli scopi per cui si ascolta. 

• Le tecniche di ascolto. 

• I testi destinati all’ascolto: la lezione, la 
relazione, il notiziario. 

Ascoltare e comprendere, 

globalmente e nelle parti costitutive, 

testi di vario genere, articolati e 

complessi; utilizzare metodi e 

strumenti per fissare i concetti 

fondamentali (appunti, scalette, 

mappe). 

• Stabilire lo scopo per cui si ascolta e 
scegliere il testo adatto. 

• Ascoltare senza distrarsi. 

• Comprendere il contenuto del testo che si 
ascolta individuandone le informazioni 
principali e mettendole in relazione. 

• Cogliere lo scopo reale del testo che 
si ascolta. 

• Prendere appunti mentre si ascolta. 

• Valutare il testo ascoltato. 

• Rielaborare e riferire il testo ascoltato. 

• Ascoltare in modo adeguato una lezione, una 
relazione o un notiziario (giornaleradio o 

telegiornale). 

Ascoltare correttamente 
e capire adeguatamente 
i testi orali. Operare di 
conseguenza. 
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LA COMPETENZA COMUNICATIVA 

2 Le strategie del “lettore esperto”: per imparare a leggere 

 

UNITÀ COMPETENZE DI 
BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

2 Le strategie 

del “lettore 
esperto” 

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
necessari per 
gestire 
l’interazion
e 
comunicativ
a verbale in 
un contesto. 

Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

 
Produrre testi 
scritti di vario tipo 
in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Le strutture della comunicazione e 

le forme linguistiche di espressione 

orale. 

Modalità di produzione del testo; 

sintassi del periodo e uso dei 

connettivi; interpunzione; varietà 

lessicali, anche astratte, in relazione 

ai contesti comunicativi: 

• I diversi tipi di lettura (selettiva, globale 
od orientativa, approfondita, espressiva) 
e le relative modalità. 

• Le tecniche e le strategie di lettura: a) in 
rapporto allo scopo per cui si legge; b) in 
rapporto a ciò che si legge e quindi ai 
diversi tipi di testo; c) in vista di un 
miglioramento delle competenze 
tecniche e concettuali. 

Applicare tecniche, strategie e modi 

di lettura a scopi e contesti diversi. 

Applicare la conoscenza ordinata 

delle strutture della lingua italiana: 

• Leggere ad alta voce. 

• Leggere mentalmente con buona rapidità. 

• Scegliere le modalità di lettura più adatte 
allo scopo che si vuole ottenere: trovare 
informazioni, capire a fondo un testo ecc. 

• Cogliere le strutture portanti del testo. 
Capire il contenuto del testo. Individuare e 
ricavare le informazioni e / o i concetti 
essenziali. Individuare lo scopo reale di un 
testo. 

• Prendere appunti mentre si legge. 

• Valutare criticamente o 
apprezzare esteticamente il testo 
letto. 

• Rielaborare il testo letto. 

Produrre testi scritti di 
tipo diverso, corretti 
nella forma e adeguati 
alle diverse situazioni ed 
esigenze (scolastiche, 
personali, sociali e 
professionali). 
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LA COMPETENZA COMUNICATIVA 
3 Le strategie dell’esposizione orale: per imparare a parlare 

 

 

UNITÀ COMPETENZE DI 
BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

3 Le strategie 

dell’esposizio

ne orale 

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 

argomentativi 
necessari per 

gestire 
l’interazione 

comunicativ
a verbale in 
un contesto. 

Leggere, comprendere 
e interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

 
Produrre testi scritti di 
vario tipo in relazione 
ai differenti scopi 
comunicativi. 

Le strutture della comunicazione e 

le forme linguistiche di espressione 

orale: 

• I tempi, i modi e le forme 
dell’esposizione orale. 

• Le tecniche e le strategie per 
esprimersi e comunicare oralmente. 

• I testi dell’esposizione orale: il 
dibattito. 

Applicare la conoscenza ordinata 

delle strutture della lingua italiana. 

Esprimere e sostenere il proprio 

punto di vista tenendo conto dello 

scopo, del contesto e dei destinatari: 

 

• Esprimersi oralmente in modo chiaro. 

• Produrre testi orali corretti, adeguati 
alla situazione comunicativa, ai 
destinatari e allo scopo. 

• Adeguare il livello dei contenuti e il 
registro linguistico alla situazione 
comunicativa. 

• Interessare e coinvolgere i destinatari 
e soddisfarne i bisogni. 

• Partecipare a un dibattito o a una 
discussione facendo interventi 
pertinenti. 

Produrre testi orali, 
corretti nella forma e 
adeguati all’argomento, 

alla situazione, al 
destinatario e allo scopo. 
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LA COMPETENZA COMUNICATIVA: COME IMPARARE A SCRIVERE 
1 Che cos’è un testo e come si costruisce; 2 Come si scrivono i diversi tipi di testo; 3 I testi che bisogna saper scrivere 

 

UNITÀ COMPETENZE DI 
BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

1 Che cos’è 
un testo e 
come si 
costruisce 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
e argomentativi 
necessari per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in un 
contesto. 

Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

 
Produrre testi scritti 
di vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Le strutture della comunicazione e le 

forme linguistiche di espressione 

orale: 

• Che cos’è un testo. Il testo e le sue 
caratteristiche: completezza, 
correttezza, coerenza di contenuti, 
coerenza espressiva, coesione 
linguistica. 

• I confini del testo: l’inizio e la fine; il 
titolo, il sottotitolo ecc. 

• La struttura esterna del testo: parti, 
capitoli, paragrafi, capoversi ed 
enunciati. 

• L’indice di un testo. 

• I vari tipi di testi e le loro 
caratteristiche. 

• I testi pragmatici (o testi d’uso). 

• I testi letterari. 

Applicare la conoscenza ordinata delle 

strutture della lingua italiana. 

Esprimere e sostenere il proprio punto di vista 

tenendo conto dello scopo, del contesto e dei 

destinatari: 

• Identificare un testo e riconoscere gli elementi che 
ne determinano la testualità. 

• Produrre testi completi, coerenti dal punto di vista 
del contenuto e delle scelte espressive e coesi dal 
punto di vista linguistico. 

• Individuare la struttura di un testo cogliendone lo 
schema grafico e ideativo. 

• Produrre testi strutturati logicamente e 
graficamente chiari. 

• Capire l’indice di un testo e la sua funzione. 

• Riconoscere, identificare e classificare i diversi tipi di 
testo in base allo scopo e alla funzione comunicativa. 

Possedere un’adeguata 
competenza testuale 
anche teorica. 

Ascoltare correttamente 
e capire adeguatamente 
i testi orali. Operare di 
conseguenza. 

 

Leggere e capire i vari 
tipi di testo. Produrre 
testi orali, corretti nella 
forma e 

adeguati all’argomento, 
alla situazione, al 
destinatario e allo 
scopo. 

Produrre testi scritti di 
tipo diverso, corretti 
nella forma e adeguati 
alle diverse situazioni ed 
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2 • 
Come si 
scrivono 
i diversi 
tipi di 
testo 

3 • I testi 
che 
bisogna 
saper 
scrivere 

• Le tecniche e le strategie di scrittura relative ai diversi 

tipi di testo. 
• Gli elementi da prendere in considerazione in una 

descrizione. Schema narrativo e sviluppo schematico 
del racconto. Struttura e schema dei contenuti di un 
testo espositivo. 

• La selezione degli argomenti e la stesura di una 
scaletta. 

esigenze (scolastiche, 
personali, sociali e 
professionali). 
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LA COMPETENZA LESSICALE: 

1 La formazione delle parole; 2 Il significato delle parole; 3 La lingua e le sue varietà 
 

UNITÀ COMPETENZE 
DI BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

1 La 

formazione   

delle 

parole 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi 

necessari per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in 

un contesto. 

Aspetti essenziali dell’evoluzione della 

lingua italiana nel tempo e nello spazio e della 
dimensione sociolinguistica (registri 
dell’italiano contemporaneo, diversità tra 
scritto e parlato, rapporto con i dialetti): 

• Il concetto di segno linguistico. La 
convenzionalità del rapporto tra significante e 
significato. 

• La struttura delle parole: radice e desinenza. Le 

parole primitive. I procedimenti di formazione 

della parola: derivazione (prefissi e suffissi) e 

alterazione, composizione, abbreviazione. 

• Le famiglie di parole. 

Riflettere sulla lingua 

dal punto di vista 
lessicale, morfologico, 
sintattico: 

• Riflettere sul valore 
convenzionale del segno 
linguistico 

• Padroneggiare e utilizzare i 

meccanismi di formazione 

delle parole per arricchire il 

proprio lessico attivo e 

passivo 

• Ricostruire, per induzione, il 
significato di parole 
sconosciute 

• Riconoscere i diversi tipi di 
significato delle parole. 

• Distinguere 

significato 

denotativo e 

connotativo. 

• Riconoscere i principali 
usi figurati delle parole. 

• Riconoscere i diversi 
rapporti di significato 
tra le parole. 

• Cogliere le proprietà 

fondamentali del lessico della 

lingua sul piano della forma e 

del significato. Conoscere i 

meccanismi di derivazione e di 

composizione e usarli per 

ampliare le proprie conoscenze 

lessicali. 

2 ll 

significato 

delle parole 

• Il rapporto di significato tra le parole. 

• Significato denotativo e significato connotativo 

delle parole. 

• La metafora, la metonìmia, 
l’antonomasia. 

• La sinonimia, l’antonimia, 

• l’iperonimia, la polisemia,l’omonimia. 

• La lingua come istituzione sociale in 

VERIFICA 

Attività 

• esercizi di riflessione e analisi 

sul significato delle parole. 

• esercizi di riconoscimento 
dei rapporti di significato tra 
le parole. 

Test interattivi di autoverifica, 
per il recupero, il consolidamento 

e il potenziamento. 

• costante evoluzione. 

• Le varietà storiche dell’italiano. 

• Le varietà geografiche e geografico- sociali 
dell’italiano. 

• I registri linguistici. 

• I linguaggi settoriali. 

3 La lingua 

e le sue 

varietà 
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STORIA 

Libro di testo: Gentile, Ronga, Domande alla storia. LA SCUOLA EDITRICE 

 

UNITÀ 

Biennio 

COMPETENZE DI 
BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

CONOSCENZE ABILITÀ 
1 La preistoria 

2 Le prime 

civiltà 

urbane 

3 La Grecia 

antica  

4 La Grecia 

classica 

5 L’Italia e Roma 

6 La crisi di Roma 

Comprendere il 

cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
tra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
fra aree geografiche e 
culturali. 

Collocare l’esperienza 
personale in un 

sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 

 

 
PERIODIZZAZIONE 

PASSATO- 

PRESENTE  

FONTI 

Dalle civiltà dell’Oriente antico al 1000, con riferimenti 
a coeve civiltà diverse da quelle occidentali. 
Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà 
dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la 
civiltà greca; la civiltà romana: 

• La diffusione della specie umana sul 
pianeta, le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

• Le civiltà antiche e alto-medievali, con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da 
quelle occidentali.  

• Approfondimenti esemplificativi 
relativi alle civiltà dell’Antico vicino 
Oriente, alla civiltà giudaica, alla 
civiltà greca, alla civiltà romana, 
all’avvento del Cristianesimo, 
all’Europa romano- barbarica, alla 
società e all’economia nell’Europa alto-
medievale, alla nascita e alla 
diffusione dell’Islam, agli Imperi e ai 
regni nell’alto Medioevo, al 
particolarismo signorile e feudale. 

• Elementi di storia economica e sociale, 
delle tecniche e del lavoro, con riferimento 

al periodo studiato nel primo biennio e che 
hanno coinvolto il territorio di 
appartenenza. 

• Lessico di base della storiografia. 

• Origine ed evoluzione storica dei principi e 
dei valori fondativi della Costituzione 
Italiana. 

Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento. 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 

sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 

contemporanea. 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti           

e dai documenti accessibili agli studenti con ferimento al periodo 

e alle tematiche studiate nel primo biennio: 

• Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 

successione cronologica e nelle aree geografiche di 

riferimento. 

• Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea. 

• Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a 

partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti 

con riferimento al periodo e alle tematiche studiate nel 

primo biennio. 

• Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 

storica. 

• Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un 

punto di vista storico. 

• Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni 

politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le 

loro interconnessioni. 

• Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel 

promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, 

anche alla luce della Costituzione italiana. 

1 La Roma imperiale 
2 L’apogeo 
dell’impero 
3 La dissoluzione del  

mondo antico 
4 L’Alto Medioevo 
5 Il Medioevo 
dell’Europa 

6 Uno sguardo 
oltre  l’Europa 
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PRIMO 

BIENNIO 

 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONTENUTI 

Le origini dell’uomo (L’evoluzione e la selezione naturale. 
L’evoluzione dell’uomo. L’Homo sapiens. Le epoche della preistoria: il 
Paleolitico e il Mesolitico. Il Neolitico e la nascita dell’agricoltura. La 
rivoluzione del Neolitico. L’uomo, un animale sociale) 

 
Le civiltà fluviali della Mesopotamia e dell’Egitto (La rivoluzione 
urbana. La civiltà dei Sumeri e il regno babilonese. L’Egitto, la terra del 
Nilo. Le civiltà fluviali dell’Estremo Oriente) 

 
Le civiltà del Vicino Oriente e dell’Egeo (Il Mediterraneo, crocevia di 
civiltà. Creta e la civiltà minoica. I Fenici, mercanti e navigator) 

 
La Grecia delle poleis (L’età arcaica e la seconda colonizzazione. La 
nascita della polis. La forma della polis e lo schieramento politico. Il 
lungo cammino verso la democrazia. Sparta: la città aristocratica. 
Atene, il modello della polis democratica) 

 
Le civiltà dell’Italia e Roma (L’Italia durante la Preistoria. Le origini di 
Roma. L’età monarchica. Le istituzioni repubblicane. Le lotte tra patrizi e 
plebei) 

 
L’espansione di Roma e le guerre puniche (La conquista del Lazio. Le 
legioni romane e l’organizzazione dei territori conquistati. L’Italia 
romana. La regina del Mediterraneo) 

 
La società romana e le sue trasformazioni (La società romana in epoca 
monarchica e repubblicana. La diffusione della cultura ellenistica. 
Nascono nuovi ceti e si diffonde la corruzione. La crisi della piccola 
proprietà terriera e la diffusione del latifondo. 
I tentativi di riforma dei Gracchi) 

 
Mario e Silla (Lo scontro tra ottimati e popolari. Gaio Mario e la guerra 
sociale. La prima guerra civile. La dittatura di Silla. Una crisi irreversibile) 

 
Giulio Cesare, Ottaviano e la fine della repubblica (Cesare e il   primo 
triumvirato. La seconda guerra civile. La Roma di Cesare. 
Antonio e Ottaviano assumono il controllo di Roma. Lo scontro tra  
Antonio e Ottaviano) 

Augusto e la dinastia Giulio-Claudia (Il principato augusteo. Il governo 
dell’impero. Augusto e la società romana. L’immagine del principe e la 
propaganda. La politica estera. La nascita della dinastia Giulio-Claudia) 
La società imperiale (La pax romana. Lo sviluppo delle città. Roma, la 
capitale dell’impero. La piramide sociale. I rapporti con le province) 
L’impero da Vespasiano ai Severi (Nerva, Traiano e il principato adottivo. 
L’impero da Adriano a Marco Aurelio. L’impero da Commodo ai Severi. 
Dietro lo splendore i segni della crisi) 
Il cristianesimo (La Palestina ai tempi di Gesù. La predicazione di Gesù. Gli 
apostoli e la diffusione del cristianesimo. L’organizzazione delle prime comunità 
cristiane. Il cristianesimo e l’impero) 
 
I Germani e la crisi dell’impero (I Germani. Il Limes. L’anarchia 
militare. Diocleziano e la tetrarchia. La crisi dell’economia e delle 
città) 
Da Costantino alla caduta dell’impero d’Occidente (Costantino e l’accettazione del 
cristianesimo. La nascita del concetto di eresia e il Concilio di Nicea. L’impero 
Cristiano. La ripresa delle invasioni e la divisione dell’impero. La rottura del limes 
e il sacco di Roma. La caduta dell’impero romano d’Occidente. Perché l’impero 
romano crollò?) 
 
La società altomedievale (Il Medioevo: un’epoca di crisi e trasformazioni. Le 
città e l’economia. Il monachesimo e la cultura medievale. La crisi dello Stato. 
Una nuova geografia per l’Occidente: i regni romano-barbarici) 
 
La civiltà islamica (Maometto e la nascita dell’islam. Il califfato elettivo. Il 
califfato Omayyade. Il califfato Abbaside. L’islam. La civiltà islamica e 
lashari’a. Un concetto controverso: iljihad) 
L’Italia dei Longobardi e l’impero carolingio (La nascita del regno longobardo. 
La “frattura” longobarda. Una società in trasformazione. L’impero carolingio. 
Un impero medievale. Il vassallaggio) 
La crisi dell’impero carolingio e l’Europa del X secolo (La disgregazione 
dell’impero carolingio. Le cause della crisi. L’Europa sotto assedio: Saraceni, 
Ungari e Normanni. L’incastellamento e la signoria di banno 
Verso una nuova Europa)  
Popoli della zappa e civiltà urbane (Il lento cammino dell’urbanizzazione. Le 
civiltà urbane e l’etnocentrismo. Le civiltà dell’Africa subsahariana. Le Americhe 
e la civiltà Maya. Le civiltà urbane dell’Oriente: la Cina. Le civiltà urbane 
dell’Oriente: l’India. Le civiltà dell’Oceania) 

 

Torna all’indice 
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GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 
Libro di testo: AA.VV. Agenda 21. LA SCUOLA EDITRICE 

 

CONTENUTI, COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ DISCIPLINARI* 

*: CONTENUTI, COMPETENZE, ECC. CONFLUIRANNO IN UDA DEL CONSIGLIO DI CLASSE O DISCIPLINARE 

 
 

PRIMO BIENNIO 
 

CLASSE PRIMA 
 

CLASSE SECONDA 

 
 

 
 
 

 
 
CONTENUTI 

• Gli strumenti della geografia: il termine geografia, il reticolato 
geografico, vari tipi di carte, la cartografia digitale e la 
statistica. 

• Geografia generale: il sistema solare, i movimenti della terra, 
il sistema delle acque, i climi e gli ambienti del mondo. 

• Geografia economica: Pil, Isu, gli operatori economici (la 
famiglia, l’impresa e il settore pubblico), il distretto industriale, 
la bilancia commerciale, il sistema monetario internazionale, il 
protezionismo e il libero scambio. 

• Geografia ambientale: energie non rinnovabili e rinnovabili, 
l’emergenza climatica e le possibili soluzioni. 

• Geografia della popolazione: quanti siamo e quanti saremo, i 
diversi tipi di migrazioni. 

• Geopolitica: le relazioni fra gli Stati e i Popoli e le 
Organizzazioni Internazionali. 

• Geografia del turismo: il turista e le mete scelte, il turismo 
improprio (conseguenze del turismo di massa) e il turismo 
sostenibile. 

• Geografia Umana: le lingue (quante, quali e 

• dove vengono parlate), le fedi (monoteiste e politeiste e dove 
vengono praticate). 

• Italia: settentrionale, centrale e meridionale. 

• Artigianato Made in Italy, rinascimento 

imprenditoriale e l’industria a favore dell’ambiente. 

• L’Europa: gli Stati dell’Europa e gli Stati dell’Unione 
Europea. Approfondimenti sui seguenti Stati: Spagna, 
Francia, Germania, Regno Unito e Russia. 

• Asia: il territorio, la popolazione, le lingue, l’economia 
asiatica e l’Unione Indiana. Approfondimento: Cina. 

• Africa: il territorio, la popolazione, le lingue e 
l’economia africana. Approfondimento: Egitto e 
Sudafrica. 

• Oceania: il territorio, la popolazione, le 
lingue e l’economia. Approfondimento: 
Australia. 

• America: il territorio, la popolazione, le lingue 

e l’economia americana. Approfondimento: USA e 

Brasile. 
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UNITÀ 

Classe 
prima 

COMPETENZE DI BASE RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

CONOSCENZE ABILITÀ 

1.Gli strumenti 
della geografia 

• Conoscere e 
utilizzare il lessico 
geografico. 

• Collegare fenomeni e 
concetti. 

• Analizzare e rappresentare 

dati. 

• Il reticolato geografico (paralleli e meridiani) e le 
sue funzioni 

• Le scale (grafica e numerica) e il loro utilizzo 

• La legenda e il suo contenuto 

• Carte: fisiche, politiche e tematiche. 

• La cartografia digitale: GPS, GIS e telerilevamento. 

• La statistica: i grafici e l’ISTAT 

Definire i concetti di: geografia, territorio, 
ambiente, cartografia, orientamento ed ecologia 

2.Geografia 

generale 

• Osservare, 

descrive e analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

riconoscere nelle 

varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità. 

• Collocare eventi 

e fenomeni nel 

tempo. 

• Conoscere e 

utilizzare il lessico 

geografico. 

• La formazione del sistema solare. 

• La struttura e i movimenti della terra 
(agenti endogeni ed esogeni). 

• La deriva dei continenti, i grandi sistemi 
montuosi e le grandi pianure. 

• Il pianeta azzurro (acqua salata: mari e 
oceani; acqua dolce: fiumi e laghi). 

• Gli elementi e le modificazioni 

• del clima, le grandi fasce climatiche nel mondo. 

• Definire e distinguere i 
concetti di: geosfera, 
idrosfera, atmosfera e 
biosfera. 

• Riconoscere gli 
eventi endogeni ed 
esogeni. 

• Geolocalizzare i grandi 
sistemi naturali a livello 
mondiale (catene 
montuose, pianure, laghi, 
fiumi, mari e oceani). 

3. 
Geografia 
economica 

• Conoscere e 
utilizzare il lessico 
geografico. 

• Comprendere le variazioni 
del sistema economico. 

• Collegare 
fenomeni e concetti. 

• Gli indici economici e di sviluppo umano (PIL e 
ISU). L’azione degli operatori (famiglia, impresa e 
settore pubblico) economici sul mercato. 

• Dal protezionismo al libero scambio. 

• Analizzare e descrivere 
l’organizzazione sociale per 
acquisire una nozione estesa 
dei diritti di cittadinanza. 
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UNITÀ 

Classe prima 

COMPETENZE DI BASE RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

CONOSCENZE ABILITÀ 

4. Geografia 
ambientale 

• Conoscere e utilizzare il lessico geografico. 
• Collegare luoghi e fenomeni nello spazio. 
• Comprendere il cambiamento e le diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

• I gas serra e le 
conseguenze del 
surriscaldamento globale. 

• Dall’economia 
lineare 
all’economia 
circolare. 

• Energie rinnovabili e 
non rinnovabili. 

• I combustibili fossi e l’uranio. 
• Le fonti rinnovabili. 

• Problematizzare i termini sul 
dibattito energetico. 

• Comprendere il ruolo dell’effetto serra 
per la vita sulla Terra. 

• Periodizzare l’impiego delle principali 
fonti energetiche. 

• Comprendere l’importanza delle 
risorse nell’equilibrio geopolitico 
mondiale. 

• Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
ambientale, della salvaguardia degli 
ecosistemi e della biodiversità. 

5. Geografia 
della 
popolazione 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali. 
• Conoscere e utilizzare il lessico geografico. 
• Analizzare e rappresentare dati. 

• Gli indicatori della demografia. 
• Le statistiche della 

futura popolazione. 
• I censimenti. 
• La transazione demografica. 
• L’urbanesimo. 
• I flussi migratori. 

• Definire il concetto di 
transazione demografica. 

• Comprendere i nuovi ruoli 
all’interno della società che 
influenzano la demografia dei 
Paesi Occidentali. 

 

6. Geopolitica 
• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. 
• Conoscere e utilizzare il lessico geografico. 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo. 

• Che cos’è la geopolitica 
• Onu, Nato e FMI. 
•  Guerra fredda, 

bipolarismo e 
unipolarismo. 

• Il ruolo della diplomazia. 
• Comunicazioni e 

telecomunicazioni. 

• Definire il concetto di geopolitica. 
• Analizzare i processi di cambiamento 

del mondo contemporaneo. 

• Riconoscere i ruoli politici delle 
diverse aree del mondo. 

7. Geografia 
del turismo 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali. 

• Conoscere e utilizzare il lessico geografico. 

• Chi è il turista. 
• Le mete privilegiate. 
• Il turismo improprio. 
• L’importanza economica 

del turismo. 

• Definire i concetti di: turista, 
turismo improprio e turismo 
sostenibile. 

• Comprender il ruolo e l’effetto 
del turismo sui luoghi. 

 

 
 

8. Geografia 
Umana 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali. 
• Conoscere e utilizzare il lessico geografico. 
• Analizzare e rappresentare dati. 

• Che cos’è una lingua. 
• Le lingue e i dialetti. 
• Lingue vive, lingue 

morte e lingue franche. 
• Le religioni rivelate. 
• Le religioni politeiste. 

• Definire i concetti di: lingue e dialetto. 
• Comprendere le fasi di vita di una lingua. 
• Comprender il ruolo delle 

lingue. maggiormente parlate. 
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UNITÀ 

Classe 
seconda 

COMPETENZE DI BASE RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

1.Italia 
• Comprendere il cambiamento e le diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità. 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio. 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo. 
• Conoscere e utilizzare il lessico geografico. 

• Collegare fenomeni e concetti. 

• L’Italia settentrionale, 
centrale e meridionale. 

• L’artigianato Made in Italy. 
• La rinascita imprenditoriale. 
• L’industria green. 

• Localizzare la posizione 
dell’Italia rispetto al 
Mediterraneo e all’Europa. 

• Comprendere l’importanza della 
posizione geografica 
dell’Italia sotto l’aspetto 
climatico e geopolitico. 

• Localizzare sulla carta fisica le catene 
montuoso, le principali pianure, i fiumi 
più lungi, i mari, le isole e gli arcipelaghi. 

• Indicare la suddivisione 
politico- amministrativa 
dell’Italia. 

 

2.Europa 
• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali. 
• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità. 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio. 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo. 
• Conoscere e utilizzare il lessico geografico. 
• Collegare fenomeni e concetti. 

• L’Unione Europea 
(OECE, CECA, CEE). 

• Il Trattato di Maastricht. 
• Gli organismi dell’UE. 
• L’euro. 
• Analisi Stati: Spagna, Francia, 

Germania, Regno Unito e 
Russia. 

• Collocare nello spazio l’Europa rispetto agli 
altri continenti. 

• Indicare, localizzandoli, i principali 
elementi fisici del territorio europeo. 

• Comprendere le cause delle differenze 
regionali all’interno dello spazio 
europeo. 

• Comprender il diverso sviluppo economico 
delle varie regioni. 

• Comprendere la pluralità 
religiosa e linguistica. 

 

3.Asia 
• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali. 
• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità. 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio. 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo. 
• Conoscere e utilizzare il lessico geografico. 
• Collegare fenomeni e concetti. 

• Il continente più grande. 
• Aspetti fisici del territorio. 
• Climi e ambienti naturali. 
• La popolazione e le lingue. 
• L’economia asiatica. 
• L’Unione Indiana 
• Approfondimento: Cina. 

• Definire i concetti di “Estremo, Medio e 
Vicino Oriente”. 

• Collocare nello spazio l’Asia rispetto agli 
altri continenti, le sue macroregioni fisiche 
e politiche, i principali elementi fisici, i 
paesi più popolosi. 

• Individuare i maggiori problemi 
del continente. 

• Descrivere il divario economico 
fra alcuni Stati del continente. 



 

 

4.Africa 
• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali. 

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 

• Aspetti fisici del territorio. 
• Climi e ambienti naturali. 
• La popolazione e le lingue. 
• L’economia africana. 
• Approfondimento: Egitto e 

• Definire i concetti di: Maghreb, 
sunniti e sciiti. 

• Collocare nello spazio il nord Africa 
ele regioni che lo compongono. 

• Comprendere i fattori dell’unità fisica e 

 forme i concetti di sistema e complessità. 
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio. 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo. 
• Conoscere e utilizzare il lessico geografico. 
• Collegare fenomeni e concetti. 

Sudafrica. culturale delle regioni e i fattori 
di differenza interni al mondo 
arabo. 

• Comprendere le diverse basi 
economiche degli stati nordafricani e 
meridionali. 

  

 

5.Oceania 
• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali. 

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità. 

• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio. 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo. 
• Conoscere e utilizzare il lessico geografico. 
• Collegare fenomeni e concetti. 

• Aspetti fisici del territorio. 
• Climi e ambienti naturali. 
• La popolazione e le lingue. 
• L’economia dell’Oceania. 
• Approfondimento: Australia. 

• Collocare nello spazio 
l’Oceania rispetto agli altri continenti, 
Australia, Nuova Zelanda, Papua-
Nuova Guinea. 

• Comprendere le cause dell’instabilità 
geologica e dei problemi ambientali 
della maggior parte degli Stati 
dell’Oceania. 

• Problematizzare l’impatto 
della colonizzazione sulla 

• cultura dei popoli dell’Oceania. 

 
6.America 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali. 

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità. 

• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio. 
• Collocare eventi e fenomeni nel tempo. 
• Conoscere e utilizzare il lessico geografico. 
• Collegare fenomeni e concetti. 

• Aspetti fisici del territorio. 
• Climi e ambienti naturali. 
• La popolazione e le lingue. 
• L’economia americana. 
• Approfondimento: USA e 

Brasile. 

• Definire i concetti di: Nord America, 
America centrale e Sud America. 

• Collocare nello spazio il continente 
americano rispetto alle terre emerse, 
indicando le sue unità territoriali e i 
principali elementi fisici. 

47
6 



 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LIBRO DI TESTO: BALDI-GIUSSO-RAZETTI- ZACCARIA LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA- VOLUME 1 CASA 

EDITRICE PEARSON-PARAVIA  

CONTENUTI 

LINGUA TERZO 

ANNO 

COMPETENZE DI BASE RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

• Evoluzione della lingua 
italiana dal Medioevo 
al 1500 

• Caratteristiche, strut- 
tura di testi scritti 

• Forme e funzioni della 
scrittura: strumenti, 
materiali, metodi e 
tecniche 

• Arricchimento del pa- 
trimonio lessicale 

• Caratteristiche testuali: 
argomentativo, relazione 

• Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso 

• Fasi della produzione 

scritta: pianificazione, ste- 

sura e revisione. 

• Caratteristiche della 

comunicazione orale 

• Strumenti e codici della 
comunicazione: differenti 
contesti e registri 
linguistici e tipologie 
testuali 

• Schemi e caratteristiche di 
un testo espositivo/argo- 
mentativo 

• Tecniche di ricerca, 
selezione e raccolta delle 
in formazioni 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione 
e di team working più 
appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

 

 
Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali. 

 
 

Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale anche 
con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

 
 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico- 
culturale della lingua italiana dal Medioevo all’Unità 
nazionale. 

Istituire confronti a livello storico e semantico tra 
lingua italiana e lingue straniere 

Utilizzare i diversi registri linguistici con 
riferimento alle diverse tipologie dei 
destinatari dei servizi. 

Consultare dizionari e altre fonti informative come 
risorse per l’approfondimento e la produzione 
linguistica 

Redigere testi informativi e argomentativi funzionali 
all’ambito di studio 

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili 
nella attività di studio e di ricerca. 

Produrre testi scritti continui e non continui. 

Ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e professionali. 

Argomentare su tematiche predefinite in 
conversazioni e colloqui secondo regole strutturate. 

TERZO ANNO (SECONDO BIENNIO) 

48 



Torna all’indice  

 
 

CONTENUTI 

LETTERATURA  

TERZO ANNO 

COMPETENZE DI 
BASE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
ATTRAVERSO… 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Il Medioevo Individuare e 
utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti organizzativi 
e professionali di 
riferimento. 

 
Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni 
professionali. 

Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale anche con 
riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete. 

Linee di evoluzione della cultura e 
del sistema letterario italiano dalle 
origini all’unificazione nazionale. 

Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale 
nazionale nelle varie epoche. 

Significative produzioni letterarie, 
artistiche, scientifiche anche di autori 
internazionali. 

Elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi. 

Tradizioni culturali e fonti 
letterarie e artistiche del territorio. 

Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato 
il processo di sviluppo della cultura letteraria italiana dal 
Medioevo all’Unità d’Italia. 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano ed internazionale nel 
periodo considerato. 

Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 
altri Paesi. 

Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della 
tradizione italiana tenendo conto anche dello scenario 
europeo. 

Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni 
delle tradizioni culturali e letterarie del territorio. 

• Le origini 

• Lo Stilnovo 
• La poesia comico- 

realistica 

• Dante Alighieri 

• Francesco Petrarca 

• Giovanni Boccaccio 

• Il Rinascimento 
• La poesia del Quattrocento 

• Niccolò Machiavelli 

• Il poema cavalleresco 

• Ludovico Ariosto 

• Torquato Tasso 

 CONTENUTI  ARTE 

TERZO ANNO 
Caratteri fondamentali delle arti in Italia e 

in Europa dal Medioevo all’Unità d’Italia. 

Rapporti tra letteratura ed altre 

espressioni culturali ed artistiche. 

Contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse 
espressioni culturali, letterarie e artistiche del patrimonio 
italiano. 

Individuare e descrivere il significato culturale dei beni 
ambientali e monumentali, dei siti archeologici e dei musei, 
a partire da quelli presenti nel territorio 

d’appartenenza. 

• Elementi artistici 
del Romanico, 
Gotico e 
Rinascimento 

• Paesaggio e Patrimonio 
del territorio nazionale e 
locale 

  

49 



Torna all’indice  

STORIA 

LIBRO DI TESTO: Paolo Di Sacco, AGENDAStoria, IDEE PERSONE COSE, SEI 
 
 

SECONDO BIENNIO CLASSE TERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENUTI 

• La rinascita dell’Europa dopo il Mille 
• Le lotte fra papato e impero 
• Le crociate e gli scambi commerciali tra Oriente e Occidente 
• Un nuovo soggetto politico: il Comune 
• Poteri universali e poteri locali 
• La crisi del Trecento 
• Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa 
• Gli Stati regionali: dallo splendore al declino 
• L’Umanesimo e il Rinascimento 
• Le grandi scoperte e i primi imperi coloniali 
• Le trasformazioni economiche e sociali del Cinquecento 
• La Riforma protestante e la Controriforma cattolica 
• Il quadro politico europeo del Cinquecento 
• L’Europa nella prima metà del seicento 
• Tre modelli di Stato nell’Europa del Seicento 
• La rivoluzione scientifica e la cultura del Seicento 

 
 

UNITÀ 

Terzo anno 

COMPETENZE DI BASE RISULTATI DI APPRENDIMENTO GENERALI ATTRAVERSO… 

CONOSCENZE ABILITÀ 

1. La rinascita 
dell’Europ
a 

2. L’Europa delle 

Monarchie 

nazionali e 

l’Italia 

delle Signorie 

 

3. La svolta dell’età 

Individuare le connessioni fra la storia e la 
scienza, l’economia e la tecnologia, 
analizzandone le evoluzioni nei vari 
contesti, anche professionali 
Conoscere la dimensione geografica in cui 
si inseriscono i fenomeni storici, con 
particolare attenzione ai fatti demografici, 
economici, ambientali, sociali e culturali. 

PERIODIZZAZIONE 

La storia italiana, europea e internazionale 

dall’anno Mille alla fine dell’Ottocento. 
Ricostruire i processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 

  
 

STORIE SETTORIALI 

Storia politica ed economica, sociale e 

culturale, ma anche della scienza e della 

tecnica. 

 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici; individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune  variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali 
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moderna  
TERRITORIO 

4. Il Seicento 
europeo tra crisi e 
rivoluzioni 

Integrare la storia generale con le 
storie settoriali, facendo dialogare le 
scienze storico-sociali con la scienza e 
la tecnica. 

 

Collegare i fatti storici ai contesti 
globali e locali, in un costante 
rimando sia al territorio sia allo 
scenario internazionale 

 
Approfondire i nessi fra il passato e il 
presente, in una prospettiva 
interdisciplinare. 

 

Applicare un metodo di lavoro 
laboratoriale, con esercitazioni in contesti 
reali che abituino a risolvere 
problemi concreti. 

 

Conoscere i valori alla base della 
Costituzione e modellare di conseguenza 
il proprio comportamento, partecipando 
attivamente alla vita civile e sociale. 

Il territorio come fonte storica 

(sul piano economico-sociale ma 

anche culturale e artistico). 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del 

territorio collegandola al contesto nazionale e internazionale e 

mettere la storia locale in relazione alla storia generale. 

FONTI 

L’analisi delle fonti come base del 

metodo storico. Le principali 

interpretazioni dei grandi fenomeni 

storici. 

Utilizzare e applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca  storica in contesti laboratoriali e operativi. 

STORIOGRAFIA 

Le principali interpretazioni dei grandi 

fenomeni storici. 
Analizzare e confrontare testi di diverso orienta- mento 
storiografico. 

LESSICO STORICO 

Il lessico tecnico della disciplina. Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

STRUMENTI 

Cartine, mappe, dati e  statistiche, 
materiali multimediali. 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre 

ricerche su tematiche storiche. 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione dei secoli affrontati in 
Italia, in Europa e nel mondo. 
Evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali ed economico- produttivi, 
con riferimenti agli aspetti demografici, 
sociali e culturali. 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche 
(con particolare        
riferimento all’artigianato, alla 
manifattura, all’industria e ai servizi): 
fattori e contesti di riferimento. 
Territorio come fonte storica: tessuto 
socio- produttivo e patrimonio 
ambientale, culturale ed artistico. 

Aspetti della storia locale quali 

configurazioni della storia generale. 
Lessico delle scienze storico-sociali. 
Categorie e metodi della ricerca storica 

Ricostruire processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici 
e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 
 
Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche. 
 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed  
ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali. 
 
Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale. 
 
Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. Cogliere 

51



na all’indice 

 

 

 

(es.: analisi di fonti; modelli 
interpretativi; periodizzazione). 
 
Strumenti della ricerca storica (es.: vari 
tipi di fonti, carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche e grafici). 

Strumenti della divulgazione storica (es.: 

testi scolastici e divulgativi, anche multi- 

mediali; siti web). 

diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici. 

 
Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca 
storica in contesti laboratoriali e operativi e per produrre 
ricerche su tematiche storiche. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LIBRO DI TESTO: BALDI-GIUSSO-RAZETTI- ZACCARIA LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA- VOLUMI 2-3 

CASA EDITRICE PEARSON-PARAVIA 

Per la classe quinta si conserva la tradizionale ripartizione in unità didattiche lasciando ai singoli docenti la libertà di sperimentare una 
possibile programmazione in unità d’apprendimento. 
 

  

  
CLASSI 

 
QUARTA 

 
QUINTA 

CONTENUTI • Il Seicento 

• L’età del Barocco 
• La poesia barocca: Giambattista Marino 
• La narrativa del Seicento: il romanzo 

spagnolo (Cervantes) 

• Galilei 
• Shakespeare e il teatro barocco 
• Il Settecento 
• L’Illuminismo in Europa e in Italia 
• Cesare Beccaria e i fratelli Verri 
• Carlo Goldoni 
• Il romanzo europeo del Settecento 
• Parini e la poesia italiana del Settecento 
• Vittorio Alfieri 
• L’Ottocento 
• Neoclassicismo e Romanticismo 
• Ugo Foscolo 
• Giacomo Leopardi 
• Alessandro Manzoni 
• Produzione scritta sulle tipologie della prima 

prova dell’esame di Stato. 

• Tra Positivismo e Decadentismo 

• Naturalismo e Verismo 
• Giovanni Verga 
• La Scapigliatura 
• Giosuè Carducci 
• Baudelaire e i simbolisti 
• Gabriele D’Annunzio 
• Giovanni Pascoli 
• Il Futurismo e le avanguardie 
• Crepuscolari e vociani 
• Luigi Pirandello 
• Italo Svevo 
• Tra le due guerre: tra irrazionalismo e impegno civile 
• Giuseppe Ungaretti 
• Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 
• Umberto Saba 

• Eugenio Montale 

• La narrativa straniera tra le due guerre (Orwell, Hemingway) 

• Neorealismo e dintorni (Pavese, Fenoglio, Primo Levi, Morante) 

• La narrativa fra tradizione e sperimentalismo (Tomasi di Lampedusa, Gadda, Pasolini) 

• Italo Calvino 

• Le nuove vie del romanzo italiano (Sciascia, Volponi, Eco, Tabucchi, Ammaniti) 
• La poesia del secondo Novecento (Sereni, Caproni, Sanguineti, Merini) 
• Produzione scritta sulle tipologie della prima prova dell’esame di Stato. 

  

 

QUARTO ANNO (SECONDO BIENNIO) / QUINTO ANNO 
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Competenze Abilità Conoscenze 

Individuare e 
utilizzare gli 

strumenti di 
comunicazione 
e di team 
working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 

 

 
Redigere 
relazioni 
tecniche e 
documentare 
le attività 
individuali e di 
gruppo relative 
a situazioni 
professionali. 

 

 
Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale 
anche con 
riferimento 
alle strategie 

espressive e 
agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione 
in rete. 

Lingua 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana dal Medioevo all’Unità nazionale. 

Istituire confronti a livello storico e semantico tra lingua italiana e lingue straniere 

Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei 
destinatari dei servizi. 

Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per l’approfondimento 
e la produzione linguistica 

Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio 

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella attività di studio e di 
ricerca. 

Produrre testi scritti continui e non continui. 

Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e 
professionali. 

Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo regole 
strutturate. 

 
Letteratura 

Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo 
della cultura letteraria italiana dal Medioevo all’Unità d’Italia. 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed 
internazionale nel periodo considerato. 

Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra 
la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della tradizione italiana tenendo 
conto anche dello scenario europeo. 

Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni culturali e 

letterarie del territorio. 

 
Altre espressioni artistiche 

Contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni culturali, 
letterarie e artistiche del patrimonio italiano. 

Individuare e descrivere il significato culturale dei beni ambientali e 

monumentali, dei siti archeologici e dei musei, a partire da quelli presenti nel 

territorio d’appartenenza. 

Lingua 

Evoluzione della lingua italiana dal Medioevo all’Unità 
nazionale. 

Affinità e differenze tra lingua italiana ed altre lingue 
studiate. 

Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni 
in contesti formali, organizzativi e professionali. 

Criteri di accesso e consultazione strutturata delle fonti 
di informazione e di documentazione. 

Caratteristiche, struttura di testi scritti e repertori di testi 
specialistici. 

Testi d’uso, dal linguaggio comune ai linguaggi specifici, in 

relazione ai contesti. 

Forme e funzioni della scrittura; strumenti, materiali, 
metodi e tecniche dell’”officina letteraria”. 

Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione. 

Tipologie e caratteri comunicativi dei testi multimediali. 

Strumenti e strutture della comunicazione in rete. 

 
Letteratura 

Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario 
italiano dalle origini all’unificazione nazionale. 

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale nelle varie epoche. 

Significative produzioni letterarie, artistiche, scientifiche 
anche di autori internazionali. 

Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e 
le culture di altri Paesi. 

Tradizioni culturali e fonti letterarie e artistiche 
del territorio. 

 
Altre espressioni artistiche 

Caratteri fondamentali delle arti in Italia e in Europa dal 
Medioevo all’Unità d’Italia. 

Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed 
artistiche. 
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Competenze Abilità Conoscenze 

Individuare e 
utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti organizzativi 
e professionali di 
riferimento. 

 

 
Redigere relazioni 

tecniche e 
documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni 
professionali. 

 
 
Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva 
e multimediale anche 
con riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione 
in rete. 

Lingua 

Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti 
professionali. 

Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio 
tecnico specifico. 

Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse 
lingue. 

Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in 
situazioni professionali del settore di riferimento. 

Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale 

maggiormente adatte all’ambito professionale di riferimento. 

Elaborare il curriculum vitæ in formato europeo. 

 
Letteratura 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 

Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e 
altre tradizioni culturali anche in prospettiva interculturale. 

Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un 
progetto o di un prodotto. 

 
Altre espressioni artistiche 

Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva e cinematografica. 

Analizzare le relazioni tra le istituzioni artistiche e culturali del 
territorio e l’evoluzione della cultura del lavoro e delle professioni. 

Lingua 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche 
professionale. 

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per 
l’approfondimento di tematiche coerenti con l’indirizzo di studio. 

Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue. 

Strumenti e metodi di documentazione per l’informazione tecnica. 

Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo. 

Tecniche di ricerca e catalogazione di produzioni multimediali e siti web, 
anche “dedicati”. 

Letteratura 

Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi, a partire da una selezione di autori e testi emblematici. 

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 
nazionale nelle varie epoche. 

Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori 
internazionali. 

Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri 
Paesi con riferimento al periodo studiato. 

 
Altre espressioni artistiche 

Evoluzione delle arti visive nella cultura del Novecento. 

Rapporto tra opere letterarie ed altre espressioni artistiche. 

Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio. 
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STORIA 

LIBRO DI TESTO: BRANCATI-PAGLIARANI- LA STORIA IN CAMPO. VOLUMI 2-3. CASA EDITRICE LA NUOVA ITALIA 
 

 

CLASSI 
 

QUARTA 
 

QUINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENUTI 

• L’età dell’assolutismo 
- Il Seicento, secolo “moderno” 
- Lo Stato assoluto 
- Lo Stato parlamentare 
- La tratta degli schiavi, base dell’economia-mondo 

• L’età delle rivoluzioni 
- La prima rivoluzione industriale 
- L’Illuminismo 
- La guerra d’indipendenza americana 
- La rivoluzione francese 
- Napoleone 

• Il Risorgimento 
- Il Congresso di Vienna 
- Restaurazione e società segrete 
- Verso il Risorgimento 
- Il 1848 e la prima guerra d’indipendenza 
- La seconda guerra d’indipendenza 
- L’Italia unita 

• Crisi e trionfo del capitalismo 
- Il Movimento operaio 
- Lo sviluppo degli Stati Uniti 
- La Lunga depressione e la seconda rivoluzione industriale 
- L’età del colonialismo 
- L’Italia umbertina 

• L’età dei nazionalismi 
- Belle epòque e società di massa 
- L’età giolittiana 
- Venti di guerra 
- La prima guerra mondiale 

• L’età dei totalitarismi 
- Una pace instabile 
- La rivoluzione russa e lo stalinismo 
- Il fascismo 
- La crisi del ‘29 
- Il nazismo 

• I giorni della follia 
- La seconda guerra mondiale 
- La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 
- Il tramonto dell’Europa 

• L’equilibrio del terrore 
- La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente 
- La decolonizzazione 
- Il periodo della distensione 
- Il Sessantotto 
- La fine del sistema comunista 

• L’Italia in Europa 
- L’Italia della ricostruzione 
- Il “miracolo economico” 
- L’Unione europea 
- Dal Sessantotto a Tangentopoli 
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Competenze Abilità Conoscenze 

Correlare la 
conoscenza storica 

generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli 
specifici campi 

professionali di 

riferimento. 

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente naturale 
ed antropico, le 
connessioni con le 

strutture 

demografiche, 
economiche, sociali e 
le trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi 
di persistenza e discontinuità. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici 
e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 

Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del 

territorio con riferimenti ai contesti nazionali e 

internazionali. 

Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale. 

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 

Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici 

testi storiografici. 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della 

ricerca storica in contesti laboratoriali e operativi e per 

produrre ricerche su tematiche storiche. 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra il 
secolo XI e il secolo XIX in Italia, in Europa e nel mondo. 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico- 
produttivi, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali 
e culturali. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con particolare 

riferimento all’artigianato, alla manifattura, all’industria e 

ai servizi): fattori e contesti di riferimento. 

Territorio come fonte storica: tessuto socio-

produttivo e patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico. 

Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia 
generale. 

Lessico delle scienze storico-sociali. 

Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi 
di fonti; modelli interpretativi; periodizzazione). 

Strumenti della ricerca storica (es.: vari tipi di fonti, 

carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici). 

Strumenti della divulgazione storica (es.: testi scolastici e 

divulgativi, anche multimediali; siti web). 
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Competenze Abilità Conoscenze 

Correlare la 

conoscenza 
storica generale 
agli sviluppi 
delle scienze, 
delle tecnologie 

e delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali di 
riferimento. 

Riconoscere gli 
aspetti 

geografici, 
ecologici, 
territoriali 

dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con 

le strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali e le 
trasformazioni 
intervenute nel 

corso del tempo. 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 
persistenza e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto 
socio-economico, assetti politico-istituzionali. 

Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in 

un’ottica interculturale. 

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei 
servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di 
vita e di lavoro. 

Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche 

in funzione dell’orientamento. 

Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello 
sviluppo e persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e 
professionali. 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 
ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica 

storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 

relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di 

riferimento. 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del 
secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo 
attuale quali in particolare: industrializzazione e società post-

industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti 
fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua 

crisi; globalizzazione. 

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo 
interculturale. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi, sui servizi e sulle condizioni socio-

economiche. 

Problematiche economiche, sociali ed etiche connesse con 

l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi quali in 

particolare: sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e del territorio, 

internazionalizzazione dei mercati, new economy e nuove 

opportunità di lavoro, evoluzione della struttura demografica e 

dell’organizzazione giuridica ed economica del mondo del 

lavoro). 

Territorio come fonte storica: tessuto sociale e produttivo, in 
relazione ai fabbisogni formativi e professionali; patrimonio 
ambientale, culturale ed artistico. 

 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione 
delle principali carte costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali. 

Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica 
(es.: analisi delle fonti). 

Strumenti della divulgazione storica. 

  Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla 
Costituzione europea. Carte internazionali dei diritti. 
Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
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PRIMO BIENNIO 

 

 
LINGUA 

 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 

 

CONTENUTI MINIMI 
• Il riassunto 

• Il testo narrativo 

• Il racconto 

• Riflessione sulla lingua (fonologia, ortografia, punteggiatura, 

morfologia) 

• Il testo poetico (contenuto e forme, metrica e figure retoriche) 

• Riflessione sulla lingua (sintassi della frase semplice e della 

frase complessa) 

 

COMPETENZE MINIME 
• Utilizzare sufficientemente gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per comunicare in forma scritta e verbale 

• Leggere, comprendere e interpretare sufficientemente testi scritti di vario tipo 

• Produrre testi scritti essenziali di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 
STORIA 

 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 

 

CONTENUTI 

MINIMI 

Il Mediterraneo e la civiltà greca Sparta e 

Atene: due modelli politici 

Dalle guerre persiane alla crisi delle pòleis 

Alessandro Magno e l’ellenismo 

L’Italia antica e la Roma repubblicana 

L’età di Cesare e la fine della repubblica 

L’impero romano (-Il principato di Augusto -Dalla dinastia Giulio -Claudia agli Antonini) 

Dal III secolo alla fine dell’impero d’Occidente (Da Costantino al tramonto dell’impero 

d’Occidente) 

Oriente e Occidente nell’Alto Medioevo (I regni romano-barbarici e l’impero bizantino -L’Italia 

longobarda e la Chiesa di Roma Il Sacro Romano Impero e il feudalesimo) 

COMPETENZE 

MINIME 
• Saper collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 

• Saper utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo e alle tematiche studiate 

nel primo biennio 

 

GEOGRAFIA CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 

 

CONTENUTI 

MINIMI 

Gli strumenti della geografia 

 Geografia generale 

Geografia economica 

Italia 

L’Europa 

Asia, Africa, America e Oceania (geolocalizzazione) 

 
CONTENUTI MINIMI E COMPETENZE MINIME 
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 Geografia Umana  

 

 

COMPETENZE 

MINIME 

• Conoscere e utilizzare in modo essenziale il lessico geografico sapendone definire i concetti di: geografia, territorio, ambiente, cartografia, orientamento 

ed ecologia 

• Collegare sufficientemente luoghi nello spazio e fenomeni nello spazio e nel tempo. 

• Comprendere le variazioni sostanziali sul pianeta determinate all’azione dell’uomo. 

 

SECONDO BIENNIO (TERZO E QUARTO ANNO) 

 

 
LINGUA LETTERATURA       ARTE 

CONTENUTI 
MINIMI 

• Caratteristiche, struttura di testi scritti 

• Forme e funzioni della scrittura: 
strumenti, materiali, metodi e 
tecniche 

• Caratteristiche testuali: argomentativo, relazione 

• Lo Stilnovo 

• Dante Alighieri 

• Francesco Petrarca 

• Il Rinascimento 

• Il poema cavalleresco 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio e Patrimonio 

Territorio   nazionale e locale 

 

 

• Il Seicento 

• L’età del Barocco 

• Il Settecento 

• L’Illuminismo in Europa e in Italia 

• Carlo Goldoni 

• L’Ottocento 

• Neoclassicismo e Romanticismo 

• Ugo Foscolo 

• Alessandro Manzoni  

• Giacomo Leopardi 

 

COMPETENZE 
MINIME 3^ 

Saper utilizzare in modo essenziale i diversi 

registri linguistici con riferimento alle diverse 

tipologie dei destinatari dei servizi. 

Saper identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana in riferimento a quanto studiato 

Conoscere il patrimonio e saper 

contestualizzare e identificare sufficientemente 

le relazioni tra diverse espressioni culturali, 

letterarie e artistiche italiane 

COMPETENZE 
MINIME 4^ 

• Individuare e utilizzare 

sufficientemente gli strumenti di 

comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e    professionali 

di riferimento. 

• Redigere in modo essenziale relazioni tecniche 

e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

 

• Saper cogliere quelle linee fondamentali di evoluzione 

della cultura e del sistema letterario italiano dalle 

origini all’unificazione nazionale. 

• Utilizzare in alcune situazioni le conoscenze 

letterarie e artistiche per attivare la 

rielaborazione critica, personale 
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STORIA 

CONTENUTI MINIMI 3^ • La rinascita dell’Europa dopo il Mille 

• Le lotte fra papato e impero 

• Le crociate e gli scambi commerciali tra Oriente e Occidente 

• Un nuovo soggetto politico: il Comune 

• La crisi del Trecento 

• Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa 

• Gli Stati regionali: dallo splendore al declino 

• La Riforma protestante e la Controriforma Cattolica 

• Il quadro politico europeo del Cinquecento 

CONTENUTI MINIMI 4^ 
• L’età delle rivoluzioni 

• La prima rivoluzione industriale 

• L’Illuminismo 
• La guerra d’indipendenza americana 
• La rivoluzione francese 

• Il Risorgimento 

• Il Congresso di Vienna 
• Il 1848 e la prima guerra d’indipendenza 

• La seconda guerra d’indipendenza 

 

• L’Italia unita 

COMPETENZE MINIME 3^ • Individuare in modo essenziale le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei 

vari contesti, anche professionali 

 

• Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con particolare attenzione ai fatti demografici, economici, 

ambientali, sociali e culturali 

COMPETENZE MINIME 4^ • Riconoscere in modo essenziale gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

  

• Saper interpretare sufficientemente le conseguenze degli avvenimenti e gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 

 

• Saper effettuare un minimo di correlazione tra la conoscenza storica generale con gli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
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QUINTO ANNO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CONTENUTI MINIMI COMPETENZE MINIME 

• Tra Positivismo e Decadentismo 

• Naturalismo e Verismo 

• Giovanni Verga 

• Gabriele D’Annunzio 

• Giovanni Pascoli 

• Il Futurismo e le avanguardie 

• Luigi Pirandello 

• Italo Svevo 

• Giuseppe Ungaretti 

• Umberto Saba 

• Eugenio Montale 

• Individuare e utilizzare sufficientemente gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

• Redigere in modo essenziale relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

• Saper cogliere quelle linee fondamentali di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle origini 

all’unificazione nazionale.  

• Utilizzare in alcune situazioni le conoscenze letterarie e artistiche per attivare la rielaborazione critica, personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Torna all’indice 

STORIA 

CONTENUTI MINIMI COMPETENZE MINIME 

• L’età dei nazionalismi 

- Venti di guerra 

- La prima guerra mondiale 

 

• L’età dei totalitarismi 

- Una pace instabile 

- La rivoluzione russa e lo stalinismo 

- Il fascismo 

- La crisi del ‘29 

- Il nazismo 

• I giorni della follia 

- La seconda guerra mondiale 

- La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

- Il tramonto dell’Europa 

• L’equilibrio del terrore 

- La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente 

- Il periodo della distensione 

• Riconoscere in modo essenziale gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

• Saper interpretare sufficientemente le conseguenze degli avvenimenti e gli aspetti della storia locale in relazione 

alla storia generale. 

 

• Saper effettuare un minimo di correlazione tra la conoscenza storica generale con gli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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Questa programmazione di Dipartimento è di riferimento anche per il corso serale nel suo secondo anno dall’istituzione. I docenti adatteranno la loro programmazione 
disciplinare in base alle diverse realtà dei gruppi classe, pur avendo di riferimento le indicazioni di Riforma. Libri indicati: I BIENNIO (Lingua e letteratura italiana: A. 
Cavallone, D. Robecchi, FARE PENSARE - Mondadori. Storia: Gentile Ronga, DOMANDE ALLA STORIA - Casa editrice La scuola. Geografia: AA.VV. AGENDA 21 - La scuola 
editrice) II BIENNIO e QUINTO ANNO (Lingua e letteratura italiana: Angelo Roncoroni, Milva Maria Cappellini, Elena Sada, LA MIA NUOVA LETTERATURA - C. Signorelli 
Scuola. Storia: Paolucci Signorelli, LA NOSTRA STORIA, IL NOSTRO PRESENTE -Zanichelli. 

PROFILI DI USCITA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Al termine del percorso quinquennale lo studente è in grado di: 

STORIA 
Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale di istruzione tecnica, risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale, che lo mettono in grado di: 

 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative dei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici);  
 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico; 

• Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 
• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione; 
 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 

• Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti personali e sociali;  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro;  

• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in 
una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza 
della storicità dei saperi; 

• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento 
delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 

• Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; 

• Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e 
le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori 
di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

 

Nota 
 

 

 
                                    Torna all’indice 
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DENOMINAZIONE                                                                                                                GIOVANI SPIRITI 

 

 

BREVE DESCRI- 

ZIONE 

L’UDA prende spunto dalle indicazioni del progetto Giovani Spiriti, promosso e sostenuto dalla Regione Lombar- dia e 
dall’Ufficio Scolastico Regionale; la presente unità si occuperà di prevenzione in particolare affrontando il problema della 

ludopatia e di come tale dipendenza sia correlata all’uso e all’abuso di sostanze come sigarette, alcol e sostanze 

stupefacenti. 

Nello specifico le attività svolte in classe oltre a rendere consapevoli gli alunni sui rischi e sulle conseguenze che la 
ludopatia e le dipendenze da sostanze possono avere per la propria salute e per gli altri, mirano a sviluppare 

atteggiamenti consapevoli e responsabili. 

Periodo di 
svolgimento 

FEBBRAIO - MAGGIO 

Target Classi 1e / 2e 

Tempi Fase 1: presentazione dell’UDA alla classe (il coordinatore detta e illustra la ”scheda di consegna allo studente” allegata) 

Fase 2: ogni docente sviluppa la tematica prevista per la propria disciplina 

Fase 3: produzione di un elaborato/prodotto (individuale o collettivo a scelta), per ogni disciplina con relativa valutazione 

Fase 4: assemblaggio dei materiali elaborati dalle singole discipline Fase 
5: presentazione del prodotto finale 

Fase 6: compilazione della “relazione individuale dello studente” ( vedi scheda allegata ) e valutazione per la 

Certificazione delle Competenze 

Metodologie lavoro al computer, brainstorming, role playing, lezione laboratoriale, lavori di gruppo, lezione frontale 

Risorse umane I docenti di tutte le discipline 

Strumenti Laboratori di esercitazione pratica 
Laboratorio di informatica 

Aula 

Materiale multimediale 

Eventuale prodotto Produzione scritta e orale in italiano 

 Produzione scritta e orale in lingua 
Produzione in power point o altra tecnica multimediale 

 Autovalutazione 

Griglia di valutazione dell’UdA 

 

UdA del Dipartimento 
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DENOMINAZIONE PROGETTO LETTURA - INCONTRO CON L’AUTORE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

 
Il progetto si prefigge di stimolare alla lettura e al piacere di condividere con altri i propri pensieri e le emozioni nate dal 
confronto con le pagine di un libro; di favorire la riflessione personale e il confronto su problematiche relazionali, sociali e 
ambientali di diverso genere in base ai temi trattati nei testi proposti per la lettura. (Dal piano dell’offerta formativa) 

Periodo di 

svolgimento 

 

Intero anno scolastico 

Target Classi 1e / 2e
 

Tempi 
 

Ore dei docenti di lettere o di altri docenti 

Metodologie 
 

• Scelta da parte del docente di libri da consigliare agli alunni durante l’anno scolastico, a casa, nei mo- menti di 
potenziamento o come compito delle vacanze 

• Scelta libera dell’alunno 

• Raccordo culturale con la Biblioteca (e le attività promosse) di Nembro o altre della Valle Seriana 

• Incontro con uno scrittore a scuola o in luogo pubblico, come iniziativa del docente, del dipartimento o in 
collaborazione con eventi sul territorio 

• Lettura integrale individuale e/o collettiva, in classe, di uno o più libri dell’autore 

• Conoscenza e riflessione sul contesto storico-letterario cui i testi fanno riferimento 

• Approfondimento delle tematiche affronta te nei libri 

• Analisi dei testi; individuazione degli elementi storici 

• Conoscenza della biografia e bibliografia dell’autore 

• Analisi dei testi; individuazione delle principali caratteristiche testuali 

• Preparazione dell’incontro con l’autore 

Competenze 
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

Abilità 
 
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e contesti diversi. Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della 

lingua italiana: 

• Leggere ad alta voce. 

• Leggere mentalmente con buona rapidità. 

• Scegliere le modalità di lettura più adatte allo scopo che si vuole ottenere: trovare informazioni, capire a fondo un 
testo ecc. 
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 • Cogliere le strutture portanti del testo. Capire il contenuto del testo. Individuare e ricavare le informazioni e / o i concetti 
essenziali. Individuare lo scopo reale di un testo. 

• Prendere appunti mentre si legge. 

• Valutare criticamente o apprezzare esteticamente il testo letto. 

• Rielaborare il testo letto. 

Conoscenze  

Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale. Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e 

uso dei connettivi; interpunzione; varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai contesti comunicativi: 

• I diversi tipi di lettura (selettiva, globale od orientativa, approfondita, espressiva) e le relative modalità. 

• Le tecniche e le strategie di lettura: a) in rapporto allo scopo per cui si legge; b) in rapporto a ciò che si 

legge e quindi ai diversi tipi di testo; c) in vista di un miglioramento delle competenze tecniche e concet- tuali. 

 

Risorse umane 
 

Principalmente Docenti del dipartimento di Lettere (anche affiancati da docenti di altre discipline o di sostegno). Esperti esterni, 

autori. 

 

Strumenti 
 
Libri, saggi, materiale di approfondimento, risorse audiovisive, lavagna multimediale, laboratorio informatico. 
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DENOMINAZIONE SCUOLA, SOLIDARIETA’, SALUTE #MEGLIO SE STO ATTENTO… 

 
 

 
 

 
 

BREVE DESCRIZIONE 

L’UdA, riferita all’attività di accoglienza sul Covid 19 tuttora in atto, sarà mirata all’acquisizione di buone pratiche che 
consentano un ritorno in sicurezza all’attività scolastica in classe dopo alcuni mesi di didattica a distanza. l’emergenza 
Covid, solo parzialmente rientrata, esige un ripensamento delle modalità di vivere la scuola. 
Riconosciuta la necessità pedagogica di ritornare ad un ambiente di apprendimento “sociale”, vi è il problema di 
garantire la sicurezza delle persone. Al di là delle indicazioni ministeriali, i comportamenti vanno compresi e 
interiorizzati affinché diventino un’abitudine condivisa e consolidata. 
In questa UdA di accoglienza si metteranno al centro le emozioni degli studenti al rientro a scuola, in particolare le 
loro ansie e i loro timori; dalla lettura oggettiva di quanto emergerà, si prospetterà la possibilità di cambiare il proprio 
atteggiamento per reagire e ipotizzare nuove forme di relazioni interpersonali, esercitando la resilienza, 
trasformando l’evento che ci ha disorientato in una modalità nuova di convivenza. 
Non sarà tralasciata la parte rientrante nell’educazione civica. Si avrà di riferimento l’articolo 32 della Costituzione per 
attivare quella storia del sistema sanitario italiano che ha origini nell’Italia dei comuni e nella laicità rinascimentale. 

Periodo di 
svolgimento 

Primo trimestre 

Target Classi 1e e 2e(In seconda da attuare con modifiche e approfondimenti)   

Tempi Ogni docente di Lettere dedicherà dalle 2 alle 4 ore (sono escluse le ore di realizzazione di eventuali prodotti) 

Metodologie Lezione frontale interattiva/problem solving, ricerca azione ed eventuale lavoro di gruppo a distanza 

Risorse umane Solo docenti interni 

Strumenti Documenti, documentari scelti e forniti dai docenti, ricerca in internet da parte degli alunni ed eventuale 
utilizzo di software 

Eventuale prodotto Pubblicità di prevenzione 
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DENOMINAZIONE 
L’OSPITE INDESIDERATO (Dalla peste al covid -19) 

 

 
 
BREVE DESCRIZIONE 

Nel corso del ‘300 si diffonde in Europa un’epidemia, che dall’Asia raggiunge l’Italia e si propaga in Occidente. Si trattò 
di una vera pandemia. Tutte le regioni allora conosciute vennero toccate dalla peste. Tale morbo risultò mortale per il 
suo decorso rapido e virulento: in appena tre giorni si moriva. L’analogia con il presente con la diffusione del COVID-19 
viene da sé. L’UdA seppur strutturata nel dipartimento di lettere potrebbe attivarsi con valenza interdisciplinare. 
Il percorso intende mettere a confronto due situazioni storiche simili tra d’oro, ma molto lontane nel tempo 
descrivendole e analizzandole sotto il profilo storico economico sociale e scientifico. 
Si individueranno gruppi di lavoro dedicati alla ricerca di dati e fonti intorno alla situazione storico-sociale e letteraria 
relativa alla peste del ‘300 e alla recente pandemia. Verranno stabilite sessioni di lavoro in base ai dati raccolti e 
all’eventuale prodotto progettato. 

Periodo di 
svolgimento 

Primo trimestre 

Target Classi 3 e 

Tempi Ogni docente di Lettere dedicherà dalle 2 alle 4 ore (sono escluse le ore di realizzazione di eventuali prodotti) 

Metodologie Lezione frontale interattiva/problem solving, ricerca azione ed eventuale lavoro di gruppo a distanza 

Risorse umane Solo docenti interni 

Strumenti Documenti, documentari scelti e forniti dai docenti, ricerca in internet da parte degli alunni ed eventuale utilizzo 
di software 

Storia – Ed. Civica Il lavoro di ricerca deve procedere su un doppio binario, comparando la situazione passata e presente su: ruolo dei 
medici, individuazione dei sintomi, (figure tecniche e farmaci), prescrizioni consigliate per evitare il contagio. 

Letteratura  
Nell’introduzione alla prima giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio si legge la descrizione di Firenze investita dal 
morbo. Sulla base della situazione drammatica dieci giovani decidono di isolarsi in una villa fuori città per non contrarre il 
morbo e si scambiano racconti meravigliosi. L’isolamento è stato necessario anche nel lockdown recente: quali forme 
narrative hanno fatto da intrattenimento per i ragazzi chiusi in casa attraverso i dati disponibili in rete o anche per via 
diretta intervistando gli studenti della scuola; si potranno raccogliere informazioni sulle letture, film, fumetti, giochi ecc. 
che hanno fatto da sfondo alle giornate di quarantena. 
 

Eventuale prodotto Dai dati alla realizzazione di articoli di giornali: la storia ci insegna. Drammatizzazione della scena del Decameron in 
versione 2019  
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DENOMINAZIONE 
DIRITTO ALLA SALUTE E “SANITÀ PUBBLICA” IN ITALIA. 

DAI PRIMI VACCINI ALLA PREVENZIONE COVID-19 

 
 

 
BREVE DESCRIZIONE 

L’Uda intende attraversare i temi di cittadinanza del diritto alla salute delineando i passaggi determinanti di tale 
processo democratico. Si porrà attenzione, nelle epoche storiche trattate in classe quinta, alle conquiste 

mediche e cure certe per abbassare la mortalità sino ad un viaggio dalla promulgazione della Costituzione (Art. 
32), dal 1958 (Istituzione del Ministero alla Sanità) ad oggi, il quel processo che ha condotto all’istituzione del 
Sistema Sanitario Nazionale. Dentro tale storia la storia del “vaccino” come salvezza di ieri e di oggi rispetto 

alle pandemie. Non si trascureranno di trattare tutti quegli esempi di cittadinanza attiva da parte di organismi 
nazionali e internazionali di volontariato che operano in tale ambito. 

 

Periodo di svolgimento Pentamestre 

Target Classe 4e e 5e 

Tempi Ogni docente di Lettere dedicherà dalle 2 alle 4 ore (sono escluse le ore di realizzazione di eventuali prodotti) 

Metodologie Lezione frontale interattiva/problem solving, ricerca azione ed eventuale lavoro di gruppo a distanza 

Risorse umane Solo docenti interni 

Strumenti Documenti, documentari scelti e forniti dai docenti, ricerca in internet da parte degli alunni ed eventuale  utilizzo di 

software 

Storia – Ed. Civica Alcuni punti per la ricerca: Storia degli ospedali • L’organizzazione sanitaria tra l’ottocento e il novecento • La sanità 

pubblica prima dell’unità d’Italia • Dall’unità d’Italia alla direzione di sanità pubblica • Verso una nuova politica 

sanitaria • Il fascismo riguardo la sanità • L’alto commissario • Costituzione e salute • Nasce il ministero della sanità • 

La prima riforma ospedaliera • L’amministrazione autonoma • Il sistema sanitario nazionale SSN • Gli anni 80’ e 90’ • 

L’aziendalizzazione • La legge 502 del 1992 e la legge 517 del 1993 • La legge 229 del 1999 • Le principali norme 

successive alle tre riforme • Il nuovo titolo v della costituzione 

https://www.raiscuola.rai.it/diritto/articoli/2021/01/Diritto-alla-salute-173cd8c2-2f1f-442a-ae14-
b38aaac7dfe6.html 

 

Letteratura Alcuni punti per la ricerca: Dalle condizioni di insalubrità (Manzoni; Verga. Nella letteratura straniera: Daniel 
Defoe, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Philip Roth, Geraldine Brooks, Daniel Defoe, ecc. Autori stranieri che ambientano in 

Italia le loro storie: Axel Munthe, Thomas Mann) al male di vivere (Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Svevo). 
Progetto “Il cinema parla di salute – malattia” (Novara 2020): https://www.maggioreinformazione.it/progetto-il-
cinema-parla-di-salute-malattia/ 
 

Eventuale prodotto Spot: diritto alla salute, diritto alla vita 
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DENOMINAZIONE 
SOVRANITA’ ALIMENTARE PER SCONFIGGERE LA FAME 

 

BREVE DESCRIZIONE 

La lezione interattiva di due ore ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni del rapporto errato in cui l’uomo soprattutto occidentale e dei 
paesi industrializzati ha costruito con il cibo. Tale rapporto va ripensate in una economia non più proteso al profitto ma 
sostenibile per il pianeta e per la giustizia sociale. Molti non sanno che la sovranità alimentare è negata a molti popoli che sono 
sottomessi alle logiche di mercato dei più forti, ciò non permette così neanche di ridurre la fame nel mondo, né aiuta a combattere le 

malattie dei ricchi (obesità, ecc.). Oggi riflettendo sulla costruzione di un nuovo umanesimo, di un sano rapporto con il cibo e il 
modo di produrlo e approvvigionarcene, si considera la “sovranità alimentare” come una delle soluzioni per stabilire un sano 
rapporto con la Terra e tra i popoli. La lezione sarà supportata da diversi filmati, icone e tabelle anche per sfatare l’idea che non 
esista cibo a sufficienza per eliminare la fame. 

COMPETENZE MIRATE - Padroneggiare il lessico specifico relativo all’argomento trattato 

- Leggere comprendere e interpretare testi scritti 

- Produrre testi e relazioni 

- Acquisire una corretta capacità di giudizio per orientarsi consapevolmente 

- Individuare ed esplorare le differenti situazioni problematiche 

- Utilizzare varie rappresentazioni grafiche e simboliche (grafici, carte...) 

- Progettare modelli di situazioni reali per risolvere il problema 

- Analizzare e interpretare rappresentazioni grafiche anche con supporto informatico 

- Analizzare i fenomeni relativi alla fame nel mondo e il loro impatto sulla realtà 

Capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione nazionale e mondiale e confrontare le aree geo- grafiche 

RIFERIMENTO AGLI  ASSI 
CULTURALI 

• Ricercare, analizzare, confrontare informazioni relative al problema 

• Ricercare, analizzare, confrontare informazioni 

• relative al problema 

• Analizzare e confrontare i dati e grafici relativi alla fame nel mondo, anche con l’utilizzo di strumenti informatici 

• Individuare le cause della fame e della sottoalimentazione nel mondo 

• Comprendere l’evoluzione storica e sociale del fenomeno e le sue conseguenze 

• Analizzare e confrontare politiche e accordi internazionali per sconfiggere 

la fame nel mondo 

RIFERITE ALLE COMPETENZE 
CHIAVE  DI CITTADINANZA: 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

2. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

3. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei pro- 

cessi produttivi e dei servizi 

RIFERITE AGLI  ASPETTI Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le strategie della clientela (anche in relazione a specifici regimi 

dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 
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PROFESSIONALI: abitudini e stili di vita sostenibili ed equilibrati 

CONOSCENZE/ CONTENUTI Uso consapevole del lessico specifico dei dati e della realtà socio-economica dell’alimentazione nel mondo Sapere le 

richieste di derrate alimentari nelle varie zone del mondo 

Comprendere gli elementi di sovranità alimentare negata 

Conoscere le informazioni e collegarle alle conoscenze già possedute per individuare il paradosso della fame nel mondo e 

sfatarne i luoghi comuni 

ABILITÀ Saper ricercare testi e dati inerenti al problema da analizzare 
Confronto critico delle fonti a disposizione 

Cercare informazioni storiche e geografiche in modo autonomo Produrre 
grafici rielaborando i dati a disposizione 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Pausa didattica / Pentamestre 

TARGET Classi 4e 

TEMPI 2+2 (per eventuale attività di fissazione e laboratoriale rispettando il protocollo distanziamento per covid-19). 

La lezione potrebbe essere svolta 

METODOLOGIE Lezione frontale interattiva e problem solving / si potrebbe pensare anche di lavorare a distanza invitando tutte le 
quarte dell’istituto. 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Italiano, Storia, Cittadinanza (si potrebbero coinvolgere anche altre discipline come Educazione alimentare, diritto, 

matematica e scienze) 

RISORSE UMANE Docente interno esperto delle tematiche 

STRUMENTI Ipertesto di sintesi da presentare agli alunni correlato dai seguenti video: 
 

- Video ufficiale- rapporto ASviS 2017 

- Obiettivo 2023- N^ 2 Sconfiggere la fame 

- Il paradosso della fame 

- 5 tappa lo spreco fame nel mondo 

- Super size me 

- Sconfiggere la fame nel mondo 

- L’Europa esporta e l’Africa ci rimette 

- Immagina, la sovranità alimentare 

EVENTUALE 
PRODOTTO 

 
Relazione scritta e o orale, individuale o di gruppo 
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DENOMINAZIONE La questione ambientale 

 
 
 
 
 

 

BREVE DESCRIZIONE 

L’Unità che presentiamo è l’esplicitazione di una collaborazione consolidata con il Centro di Etica Ambientale, che propone il 
progetto “Sorella Terra” nella formula di un incontro di formazione per docenti, di un incontro formazione per gli alunni- 
per le classi e il Convegno con la partecipazione di Esponenti del mondo scientifico, culturale e politico. 
L’Unità che presentiamo oltre ad essere un accompagnamento all’argomento che si affronterà quest’anno 
<DEFORESTAZIONE E CORRELAZIONE CON GLI EVENTI PANDEMICI. L’ALBERO TRA UTILITÀ, BELLEZZA E STUPORE>. Si 
proseguirà sul grande tema della questione ambientale e dell’urgenza di un ritorno a comportamenti etici sia come 
cittadini che come professionisti del settore. Ogni docente di Lettere più partire con l’argomento che reputa congeniale per 
condurre l’alunno alla consapevolezza dei pericoli che corre il pianeta per colpa di numerosi fattori scatenati dall’azione 
dell’uomo. Ad esempio in terza si potrebbe affrontare il tema della globalizzazione con la scoperta dell’America, oppure 
partire dal meccanicismo e il rapporto con la natura in campo scientifico. In quarta con la seconda Rivoluzione industriale e 
così via. In quinta la società di massa e i nuovi consumi… La politica delle COP, i disequilibri tra Nord e Sud del mondo… 
L’incontro di formazione per le classi richiesto verterà su “Cibo, agricoltura e giustizia sociale tra Nord e Sud del mondo”, 
mentre nel punto il dibattito verterà intorno al titolo del progetto stesso. Successivamente si chiederà e condurrà gli alunni 
alla produzione indicata, spendibile all’Esame di Stato. 

Risultati attesi • Saper riconoscere gli impatti ambientali connessi al contesto urbanizzato e le possibili soluzioni, le relazioni ed i 
legami esistenti tra un sistema urbano ed il territorio circostante e di montagna. 

• Comprendere il valore delle proprie scelte quotidiane in riferimento alle ripercussioni che esse determinano 
sull’ambiente. 

• Cogliere le trasformazioni paesistiche, urbanistiche, culturali e sociali avvenute nei secoli. 
• Sviluppare la capacità di comprendere le implicazioni sociali, produttive, economiche ed ambientali delle innovazioni 

tecniche e scientifiche applicate ai contesti che saranno. 

Periodo di 
svolgimento 

Ottobre-Novembre 

Target Classi (3e) 4e / 5e 

Tempi 2 ore a casa / 2 ore con Esperti in presenza o in remoto / Raccolta dati Convegno (4 ore – data: 3 dicembre 2020). 
Lavoro a casa per realizzazione prodotto. 

Metodologie Problem solving / Flipped classroom (compito di realtà) 

Risorse umane Docenti interni ed Esperti esterni (Prof. Luciano Valle ecofilofoso ed Esperta Cesvi) 

Strumenti Filmati e documenti vari 

Eventuale prodotto Relazione /Presentazione in ppt come argomento di Educazione civica per il colloquio di Esame di Stato 
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Argomenti di Educazione civica 

Tematica generale 
(Dal Curricolo d’Istituto di Educazione civica) 

Argomenti di lingua e letteratura italiana Classe/i Ore Tr./Pent 

5 Educazione allo sviluppo sostenibile  
Adolescenza e dipendenze 
Adesione al Progetto: Giovani Spiriti (Prevenzione 
alcool e fumo, droga. In 2° Prevenzione ludopatia e 
dipendenza ai social media) 
 

 

Classi 1e e 2e 

 
6 

 
P 

7 
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
(paesistico, artistico, culinario, ecc.) 

8 Salute e benessere (Sport, prevenzione, life skills, ecc.) 

8 Salute e benessere (Sport, prevenzione, life skills, ecc.) 

 
SCUOLA, SOLIDARIETA’, SALUTE #MEGLIO SE STO 
ATTENTO… (Uda 1 COVID-19) 
 

Classi 1e e 2e 3 T 

5 Educazione allo sviluppo sostenibile  

Riflessione sulle gravi conseguenze dell’innalzamento 
climatico e sul “peso” individuale sul Pianeta. Affrontare la 
questione ambientale nei suoi diversi aspetti per 
l’acquisizione di nuovi stili di vita incrociando anche quegli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 

 Adesione al Progetto Sorella Terra che quest’anno 
affronterà <<DEFORESTAZIONE E CORRELAZIONE CON GLI 
EVENTI PANDEMICI. L’ALBERO TRA UTILITÀ, BELLEZZA E 
STUPORE>> 

 

Classi 3e ,4e e 5e 
 

 
6 

 
T e P 7 

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
(paesistico, artistico, culinario, ecc.) 

8 Salute e benessere (Sport, prevenzione, life skills, ecc.) 

 
L’OSPITE INDESIDERATO (Dalla peste al covid -19)  
(Uda 2 COVID-19) 
 

Classi 3e e 4e 
 

4 T 

7 
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
(paesistico, artistico, culinario, ecc.) 

Sovranità alimentare per sconfiggere la fame Classi  4e 2 T 

8 Salute e benessere (Sport, prevenzione, life skills, ecc.) 

 

DIRITTO ALLA SALUTE E “SANITÀ PUBBLICA” IN ITALIA. DAI PRIMI 
VACCINI ALLA PREVENZIONE COVID-19 

(Uda 3 COVID-19) 

 

 

Classi 5e 

 
4 P 
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Tematica generale 
(Dal Curricolo d’Istituto di Educazione civica) 

Argomenti di Storia Classe/i 
Ore Tr./Pent. 

1-2 Costituzione e Istituzioni dello Stato Italiano. Documenti 
fondanti e fondamentali dell'UE, Documenti degli 
Organismi Internazionali 

 

Democrazia e organizzazione sociale Il ruolo della donna 

Giustizia e illegalità 

 
Classi 1e e 2e 

 
 

3 

 
 

T e P 

3 Diritti umani, integrazione, legalità e contrasto alle mafie 

1-2 Costituzione e Istituzioni dello Stato Italiano. Documenti 
fondanti e fondamentali dell'UE, Documenti degli 
Organismi Internazionali 

Parità di genere e rispetto delle diversità     

Art.3 Cost. 

 
Diritto al lavoro e Costituzione 

 
 

Classi  3e 

 
 

3 

 
 

P 

3 Diritti umani, integrazione, legalità e contrasto alle mafie 

1-2 
3 

Costituzione e Istituzioni dello Stato Italiano. Documenti 
fondanti e fondamentali dell'UE, Documenti degli 
Organismi Internazionali 

Diritti umani, integrazione, legalità e contrasto alle mafie 

Diritti dell’uomo   

Art. 2 Cost. 

 

Classi 4e 

 

3 

 

P 

1-2 Costituzione e Istituzioni dello Stato Italiano. Documenti 
fondanti e fondamentali dell'UE, Documenti degli 
Organismi Internazionali 

 

Dalle leggi “fascistissime” alla Repubblica  

Spiegare la Costituzione 

Informazione e democrazia 
(Adesione al progetto “Insieme per capire”) 
 

 
Classi  5e

 

 
3 

 
 

T e P 

3 Diritti umani, integrazione, legalità e contrasto alle mafie 

 

Tematica generale Argomenti di Geografia Classe/i  

Ore 
 

Tr./Pent 

5 Educazione allo sviluppo sostenibile Transizione industriale / Energia rinnovabile Classi 1 e 2 1 T/P 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI ITALIANO, DI STORIA E GEOGRAFIA 

 
 

 

Modalità di verifica 

▪ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

▪ interrogazioni ora 

▪ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

▪ prove strutturate 

▪ prove semistrutturate 

▪ prove a domande aperte 

▪ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 

Il livello della sufficienza nelle verifiche a punteggio viene stabilito dal docente in relazione alla difficoltà di ogni prova. 

 

 
 

1 Assenza di qualsiasi acquisizione 

2 Presenza di acquisizioni estremamente limitate, frammentarie e incerte 

3 Presenza di alcune acquisizioni, anche se molto frammentarie e incerte 

4 Acquisizioni frammentarie, incapacità di procedere nelle applicazioni 

5 Incompleta acquisizione degli elementi essenziali, capacità di procedere nelle applicazioni commettendo errori 

6 Acquisizione degli elementi essenziali, capacità di procedere nelle applicazioni pur con errori 

7 Discreta conoscenza dei contenuti e capacità di procedere nelle applicazioni 

8 Conoscenza approfondita dei contenuti e sicurezza nelle applicazioni 

9 Conoscenza approfondita dei contenuti, sicurezza nelle applicazioni, capacità di rielaborazione personale pur con imperfezioni 

1

0 

Conoscenza approfondita dei contenuti, sicurezza nelle applicazioni, capacità di rielaborazione personale e di stabilire relazioni 

Valutazione primo periodo-secondo periodo 

Per ogni alunno si terrà conto di: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi di ogni disciplina 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità o meno nella frequenza 

 

Torna all’indice 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
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Cognome Nome classe elaborato del   

 
 

FORMA (25%) 

ortografia - punteggiatura - 
sintassi 

 

CONTENUTI (25%) 
 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO (25%) 
 

LESSICO (25%) 

 
- corretta 

 
- con lievi imprecisioni isolate 

 
- con imprecisioni ma 

accettabile 

 
- con errori / faticosa 

 
- con diversi errori / 

conerrori significativi 

 
- numerosi errori gravi 

2,5 

 
2 

 
1,5 

 
1 

 
0,5 

 

 
0 

- coerenti e vari, 

personalie originali 

 
- coerenti/completi 

 
- essenziali, ma pertinenti 

 
- parziali o ridondanti 

 
- superficiali, 

approssimativi, poco 

coerenti 

 
- non pertinenti 

2,5 
 

 
2 

 
1,5 

 
1 

 
0,5 

 

 
0 

- Personale e originale 

 
- logica, ordinata 

 
- semplice, ma lineare 

 
- testo discontinuo, 

schematico 

 
- testo dispersivo, ripetitivo 

 
- testo disorganico, 

senzaordine 

2,5 

 
2 

 
1,5 

 
1 

 
0,5 

 
0 

- Appropriato, ricco e vario 

 
- appropriato 

 
- adeguato 

 
- con imprecisioni 

 
- poco appropriato 

 
- improprio 

2,5 

 
2 

 
1,5 

 
1 

 
0,5 

 
0 

    

 
VOTO / 10 

 
 
 
 
 
 
 

Torna all’indice 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO BIENNIO 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO SECONDO BIENNIO E CLASSE QUINTA 
 

SCHEDA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

 

 
 
Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna: 
lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 
a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2 

 

Capacità di comprendere il b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 3-6 

testo c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 7-8 

 d) Comprensione approfondita e completa 9-12 

 
Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 
eventualmente retorica 

 
a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutisticie formali, molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

 
5-6 

7-10 

 

 
a) Interpretazione quasi del tutto errata 1-3 

 

Interpretazione del testo 
b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

4-5 

6-8 

 d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 9-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

Capacità di ideare 
e organizzare un 
testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci. Adeguata articolazione degli argomenti 

1-4 

5-9 

10-
13 

14-

17 

 

 

 
Coesione e coerenza 
testuale 

 
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

1-4 

5-9 

10-

13 

 

 d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 14-17 
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a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3  

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

4-6 

7-9 

della punteggiatura;  

ricchezza e 
padronanza testuale 10-12 

 
Ampiezza delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione 

di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

8-11 

12-14 

 

 
 

 
Punteggio 
grezzo 

 
 
7-
12 

 
 
13-
17 

 
 
18-
22 

 
 
23-
27 

 
 
28-
32 

 
 
33-
37 

 
 
38-
42 

 
 
43-
47 

 
 
48-
52 

 
 
53-
57 

 
 
58-
62 

 
 
63-
67 

 
 
68-
72 

 
 
73-
77 

 
 
78-
82 

 
 
83-
87 

 
 
88-
92 

 
 
93-
97 

 
 
98-
100 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

12 

 
 

13 

 
 

14 

 
 

15 

 
 

16 

 
 

17 

 
 

18 

 
 

19 

 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna all’indice 
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SCHEDA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di individuare tesi 
e argomentazioni 

 1-4  

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni / non risponde ai quesiti 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni / risponde parzialmente ai quesiti 
5-8 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 9-12 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita  

  13-16 

  
a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2  

 
Organizzazione del 

3-5 

ragionamento e uso 
dei connettivi 

6-7 

8-12 

 
Utilizzo di 
riferimenti culturali 
congruenti a 
sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-8 

9-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

 PUNTI 

  1-4  

 a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 5-9 

Capacità di ideare 

e organizzare un 

testo 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

10-13 

14-17 

  
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

1-4 
5-9 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

10-13 

14-17 
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a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3  

Correttezza 
grammaticale; 

4-6 

uso adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 7-9 

ricchezza e padronanza  

testuale 10-12 

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione 

di giudizi critici 

1-3 
 

 
Ampiezza delle 
conoscenze 

4-7 

e dei riferimenti culturali. 8-11 

Espressione di giudizi 
critici 

 

 12-14 

 

 

 
 

 
 

Punteggio 
grezzo 

 
 

7-
12 

 
 

13-
17 

 
 

18-
22 

 
 

23-
27 

 
 

28-
32 

 
 

33-
37 

 
 

38-
42 

 
 

43-
47 

 
 

48-
52 

 
 

53-
57 

 
 

58-
62 

 
 

63-
67 

 
 

68-
72 

 
 

73-
77 

 
 

78-
82 

 
 

83-
87 

 
 

88-
92 

 
 

93-
97 

 
 

98-
100 

 
 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 

 
11 

 

 
12 

 

 
13 

 

 
14 

 

 
15 

 

 
16 

 

 
17 

 

 
18 

 

 
19 

 

 
20 
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SCHEDA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 
a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 
a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 1-3 

 

Capacità espositive 
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

4-6 

7-9 

 d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 10-12 

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-3 
 

Correttezza e 
articolazione 

4-6 

delle conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

7-9 

 10-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA 
PROVA 

 
PUNTI 

 
 
Capacità di ideare e 

 
a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

1-4 
5-9 

 

 b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 10-13 

organizzare un testo c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  

 d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 14-17 

  1-4  

 a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 5-9 

Coesione e 

coerenza testuale 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
10-13 

 d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 14-17 
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a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3  

Correttezza 
grammaticale; 

4-6 

uso adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

7-9 

ricchezza e padronanza  

testuale 10-12 

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione 

di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

 
Ampiezza delle 
conoscenze 

4-7 

e dei riferimenti culturali. 8-11 

Espressione di giudizi 
critici 

 

 12-14 

 

 
Punteggio 
grezzo 

 
 

7-
12 

 
 

13-
17 

 
 

18-
22 

 
 

23-
27 

 
 

28-
32 

 
 

33-
37 

 
 

38-
42 

 
 

43-
47 

 
 

48-
52 

 
 

53-
57 

 
 

58-
62 

 
 

63-
67 

 
 

68-
72 

 
 

73-
77 

 
 

78-
82 

 
 

83-
87 

 
 

88-
92 

 
 

93-
97 

 
 

98-
100 

 
PUNTEGGI
O 
ATTRIBUITO 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 
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SCHEDA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A – ALUNNI BES * 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

 
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna: 
lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

d) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

e) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

f) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 e) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2  

Capacità di comprendere 
il testo 

f) Comprensione parziale con qualche imprecisione 3-6 

g) Comprensione globale corretta ma non approfondita 7-8 

h) Comprensione approfondita e completa 9-12 

 
Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente retorica 

 

d) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

e) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

f) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

 

5-6 

7-10 

 

 e) Interpretazione quasi del tutto errata 1-3  

Interpretazione del testo 
f) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

g) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

4-5 

6-8 

 h) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 9-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

Capacità di ideare 

e organizzare un 

testo 

e) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

h) Ideazione e organizzazione del testo efficaci. Adeguata articolazione degli argomenti 

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 

 

 
 
Coesione e 
coerenza testuale 

 
e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

g) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

1-4 

5-9 

10-13 

 

 h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 14-17 

83 



 

 
e) Gravi e diffusi errori sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale 

f) Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 

g) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale semplice, punteggiatura 

non sempre adeguata 

h) Esposizione corretta. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso 
adeguato ed efficace 
della 

7-9 

punteggiatura; *ricchezza 
e padronanza testuale 10-12 

 
5) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

6) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

7) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione 

di giudizi critici 

8) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza delle 
conoscenze 

4-7 

e dei riferimenti culturali.  

Espressione di 

giudizi critici 
8-11 

 12-14 

 

 

Punteggio 

grezzo 

 

 
7-
12 

 

 
13-
17 

 

 
18-
22 

 

 
23-
27 

 

 
28-
32 

 

 
33-
37 

 

 
38-
42 

 

 
43-
47 

 

 
48-
52 

 

 
53-
57 

 

 
58-
62 

 

 
63-
67 

 

 
68-
72 

 

 
73-
77 

 

 
78-
82 

 

 
83-
87 

 

 
88-
92 

 

 
93-
97 

 

 
98-
100 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 

 
11 

 

 
12 

 

 
13 

 

 
14 

 

 
15 

 

 
16 

 

 
17 

 

 
18 

 

 
19 

 

 
20 
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SCHEDA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B – ALUNNI BES * 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

  1-4  

 
Capacità di individuare 
tesi 

e) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni / non risponde ai quesiti 
f) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni / risponde parzialmente ai quesiti 

5-8 

e argomentazioni g) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 9-12 

 h) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita  

  13-16 

  
e) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

f) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

g) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

h) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo 

di connettivi diversificati e appropriati 

1-2  

Organizzazione del 
3-5 

ragionamento e uso 
dei connettivi 

6-7 

 8-12 

 
Utilizzo di 
riferimenti culturali 
congruenti a 
sostegno della tesi 

e) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

f) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

g) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

h) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-8 

9-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

Capacità di ideare 

e organizzare un 

testo 

 
e) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

1-4 

5-9 

10-13 

 

 h) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 14-17 

 

 
Coesione e 

coerenza testuale 

 
e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

g) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 
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e) Gravi e diffusi errori sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale 

f) Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 

g) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale semplice, punteggiatura 

non sempre adeguata 

h) Esposizione corretta. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso 
adeguato ed efficace 
della 

7-9 

punteggiatura; 

*ricchezza e 

padronanza testuale 

10-
12 

 e) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione 

di giudizi critici 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza 

delle 

conoscenze e 

dei 

4-7 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

8-11 

critici 
12-14 

 

 
Punteggio 
grezzo 

 

 
7-
12 

 

 
13-
17 

 

 
18-
22 

 

 
23-
27 

 

 
28-
32 

 

 
33-
37 

 

 
38-
42 

 

 
43-
47 

 

 
48-
52 

 

 
53-
57 

 

 
58-
62 

 

 
63-
67 

 

 
68-
72 

 

 
73-
77 

 

 
78-
82 

 

 
83-
87 

 

 
88-
92 

 

 
93-
97 

 

 
98-
100 

 
PUNTEGGI

O 

ATTRIBUITO 

 
 
2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 
10 

 
 
11 

 
 
12 

 
 
13 

 
 
14 

 
 
15 

 
 
16 

 
 
17 

 
 
18 

 
 
19 

 
 

20 
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SCHEDA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C – ALUNNI BES * 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 
traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 

paragrafazione 

e) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

f) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

g) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

h) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

 
e) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 1-3 

 

Capacità espositive 
f) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

g) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

4-6 

7-9 

 h) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 10-12 

 
Correttezza e 
articolazione 
delle     
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

e) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

h) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-3 

4-6 

7-9 

 

10-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA 
PROVA 

 
PUNTI 

 
 
Capacità di ideare e 

 
e) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

1-4 

5-9 
10-13 

 

organizzare un testo g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  

 h) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 14-17 

  1-4  

 e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 5-9 

Coesione e 

coerenza testuale 

f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

g) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
10-13 

 h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 14-17 
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i) Gravi e diffusi errori sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale 

j) Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 

k) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

l) Esposizione corretta. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso  

adeguato ed efficace 
della 

7-9 

punteggiatura; 
*ricchezza 

 

e padronanza testuale 10-12 

 
e) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione 

di giudizi critici 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza 

delle 

conoscenze e 

dei 

4-7 

riferimenti culturali. 8-11 

Espressione di giudizi  

critici 
12-14 

 

 
Punteggio 
grezzo 

 

7-
12 

 

13-
17 

 

18-
22 

 

23-
27 

 

28-
32 

 

33-
37 

 

38-
42 

 

43-
47 

 

48-
52 

 

53-
57 

 

58-
62 

 

63-
67 

 

68-
72 

 

73-
77 

 

78-
82 

 

83-
87 

 

88-
92 

 

93-
97 

 

98-
100 

 
PUNTEGGI
O 
ATTRIBUIT
O 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 
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LIVELLI DI COMPETENZA DA CERTIFICARE (Biennio) 

VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE 

L’obiettivo è quello di realizzare attività ad integrazione del percorso formativo. Il dipartimento di Lettere propone uscite didattiche, 

visite guidate e viaggi di istruzione significative: visite a musei, pinacoteche, biblioteche, mostre; partecipazione a rappresentazioni 

teatrali e cinematografiche; visite di carattere storico a siti come Città Alta a Bergamo, Verona, Brescia, Padova, Torino, Milano, Vicenza, 

San Martino, Solferino, Rovereto. 

 

 

 

 
 

DESCRITTORI (Lingua e Letteratura italiana) 

Competenze Livello non certificabile Livello base1 Livello intermedio2 Livello avanzato3 

Asse dei linguaggi 
    

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

Anche se 
costantemente 
guidato: 

non riesce a 
comprendere e cogliere 
significati e funzioni 
prevalenti di semplici 
messaggi; 

si esprime in modo 
confuso e incoerente 
utilizzando un lessico non 

adeguato; 

non riesce a sostenere in 
modo adeguato il suo punto 
di vista. 

Sotto diretta e 
continua 
supervisione: 

Comprende messaggi 
semplici e ne coglie il 
significato principale; 

si esprime in modo 
chiaro e coerente; 

sostiene il suo punto di 
vista con argomentazioni 
espresse con un lessico 
essenziale 

Risponde alle obiezioni 
più elementari. 

Dietro precise indicazioni: 

coglie i significati dei 
messaggi orali, ascolta 
con attenzione 
individuando il 
messaggio esplicito e 
implicito; 

produce discorsi 
chiari e coerenti; 

argomenta la sua tesi 
anche con riferimenti a dati 
e letture di studio. 

In piena 

autonomia: coglie 

il significato di 

messaggi complessi e 

reagisce adattandosi al 
contesto; 

elabora testi chiari ed 
efficaci dal punto di vista 
della sintesi, articolati in 
relazione ai diversi contesti 
comunicativi. E’ in grado di 
elaborare tesi 
opportunamente 
argomentate; sa rispondere 
in modo pertinente alle 
obiezioni. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Anche se 
costantemente 
guidato: 

Svolgendo un lavoro o 
un’attività di studio in un 
contesto strutturato e 

Svolgendo un lavoro o 
un’attività di studio 
sotto supervisione, ma 
con una 

Svolgendo un lavoro o 
un’attività di studio in 
modo autonomo e 
responsabile 
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DESCRITTORI (Lingua e Letteratura italiana) 

Competenze Livello non certificabile Livello base1 Livello intermedio2 Livello avanzato3 

 
non riesce a cogliere le 
caratteristiche 
linguistiche, il significato 
ed i caratteri specifici dei 
diversi tipi di testo, anche 
letterari. 

costantemente guidato, 

dei diversi tipi di testo: 

ne riconosce le 
caratteristiche linguistiche 
e testuali essenziali; 

ne comprende il 
significato essenziale; 

coglie i caratteri specifici 
essenziali di brevi e 
semplici testi letterari. 

certa autonomia, dei 

diversi tipi di testo: 

ne identifica il tipo e la 
funzione; ne 
comprende il significato 
e l'utilità; 

riconosce tipi diversi di 
testi, di cui coglie gli 
elementi specifici e i 
significati più rilevanti; 

coglie i caratteri specifici 

di testi letterari di 
diverso genere ed è in 
grado di formularne una 
semplice 
interpretazione. 

utilizza diversi tipi di testi, 
pragmatici e letterari, per i 
quali pone in atto strategie 
di lettura efficaci in 
funzione dei compiti 
assegnati; 

riconosce, analizza e 
confronta testi di tipo 
diverso, anche letterario, 
cogliendo la pluralità dei 
significati e individuandone 
tutti gli elementi del 
contesto comunicativo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

Anche se 

costantemente 
guidato: 

compone testi 
grammaticalmente 
scorretti con un 
linguaggio non adeguato 
né pertinente riguardo 
alla richiesta ed allo scopo 
comunicativo; 

non riesce a ricercare e 
selezionare le informazioni 
in modo da organizzarle e 
pianificarle all’interno di 
una pur semplice 
struttura 

In un contesto 

strutturato e posto sotto 

diretta e continua 
supervisione, compone un 
testo grammaticalmente 
corretto con un 
linguaggio semplice 
pertinente riguardo alla 
richiesta ed allo scopo 
comunicativo 

ricercando e selezionando 
le informazioni in modo 
generico 

organizzando e 
pianificando le informazioni 
all’interno di una struttura 
semplice 

In un contesto 
parzialmente strutturato 
e posto sotto limitata 
supervisione, compone 
un testo 
grammaticalmente 
corretto con un linguaggio 
preciso e puntuale 

pertinente riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo 

ricercando e selezionando 
le informazioni in modo 
appropriato 

organizzando e pianificando 
le informazioni all’interno di 
una struttura articolata 

Compone in autonomia 

un testo assegnato 
grammaticalmente 

corretto 

con un linguaggio 
ricco e specifico 

pertinente riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo 

ricercando e selezionando 
le informazioni in modo 
articolato, rielaborandole 
con apporti personali 

organizzando e 
pianificando le informazioni 
all’interno di una struttura 
complessa 
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Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico 

Anche se 
costantemente 
guidato: 

non sa distinguere le 
caratteristiche principali di 
un’opera d’arte, non sa 
riconoscerne stile, 
contenuto, contesto storico 
e messaggio dell’autore. 

Sotto la diretta 
supervisione, in un 
contesto strutturato: 

collocandola in modo 
essenziale nel contesto 
storico di riferimento; 

coglie lo stile dell'opera, 
descrivendone il contenuto 
e il messaggio dell'autore in 
modo semplice e chiaro. 

Sotto la supervisione, con 
un certo grado di 
autonomia: 

individua le tecniche di 
base più evidenti di 
un’opera d’arte; 

distingue correttamente 
lo stile e il genere 
dell'opera d'arte, 
indicandone il 
significato culturale; 

espone in modo chiaro 
e completo le 
informazioni. 

In autonomia: 

e sa riconoscere con 
precisione lo stile e il 
genere dell'opera; 

descrive con proprietà 

di linguaggio ciò che 
osserva, cogliendo e 
analizzando il 
messaggio dell'autore. 
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DESCRITTORI (Storia) 

Competenze Livello non certificabile Livello base1 Livello intermedio2 Livello avanzato3 

Asse storico-sociale 
    

Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali 

Anche se 
costantemente 
guidato: 

non distingue né 
riconosce i principali e più 
elementari modelli di 
organizzazione 
istituzionale e sociale; 

non è in grado di mettere 
in relazione i modelli 
osservati con i contesti di 
riferimento (storico, 
culturale, sociale, 
economico). 

Sotto la diretta 
supervisione, in un 
contesto strutturato: 

distingue alcuni 
modelli istituzionali e 
di organizzazione 
sociale all’interno di 
modelli dati; 

elenca le principali 
caratteristiche dei 
modelli osservati in 
relazione ai contesti 
storico, culturale, 
sociale ed economico; 

distingue le 
caratteristiche principali 
di un’opera d’arte. 

Sotto la supervisione con 
un certo grado di 
autonomia: 

Riconosce i principali 
modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale; 

identifica nei vari modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale le 
caratteristiche più 
significative in relazione ai 
contesti storico, culturale, 
sociale ed economico; 

distingue le 
caratteristiche principali 
di un’opera d’arte 
collocandola nel 
contesto storico di 
riferimento. 

In autonomia: 

individua e confronta i 
diversi modelli istituzionali 
e sociali; 

interpreta i diversi modelli 
in relazione alla loro 

evoluzione storico-

geografica e al contesto 

culturale, sociale ed 
economico; 

individua con sicurezza i 

dati relativi all’opera 
d'arte; 

sa collocarla 
correttamente nel 
contesto storico di 
riferimento. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 

Anche se 
costantemente 
guidato: 

non riconosce né 
comprende le 
fondamentali regole 
giuridiche e sociali del 
vivere in comune. 

Sotto diretta e 
continua 
supervisione: 

riconosce le essenziali 
regole giuridiche e sociali. 

Con una certa autonomia 
ed in situazioni semplici: 

comprende la necessità di 
norme che regolano il 
sistema sociale e le 
principali responsabilità del 
cittadino. 

In autonomia: 

comprende la finalità delle 
norme che regolano il 
sistema sociale, le diverse 
responsabilità del cittadino 
in ordine alla vita sociale 
ed 
all’ambiente, 
cogliendone i 
fondamenti giuridici 

1 Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
2 Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper uti lizzare le conoscenze e le abilita acquisite. 

3 Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
 

Data: 30 Settembre 2021 Firma Coordinatore 
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI CONDIVISE 
 

• PRIMO BIENNIO (LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA – GEOGRAFIA) 
 

• TERZO ANNO (SECONDO BIENNIO. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA 
 

• QUINTO ANNO (LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA) 
 

 
Le Programmazioni che seguono sono il tentativo, di pari passo alla sperimentazione in classe, di dare 

gambe alle diverse direttive di Riforma sia per una programmazione per competenze, sia per una scuola 
inclusiva che tiene conto dei processi di cambiamento a cui sono chiamati gli istituti professionali.  

Il Dipartimento ribadisce che anche programmare attraverso il valido strumento di indicazione 
metodologica quale è l’Unità di Apprendimento occorre mantenere quella necessaria flessibilità di adattamento, 
per rispondere ai reali bisogni dell’alunno e della classe senza dimenticare che il fine rimane l’attivazione di un 
insegnamento-apprendimento significativo.  

 Pertanto le Uda potranno subire minimi o significativi cambiamenti rispetto a quanto previsto (riduzione o 
aumento dei tempi, selezione degli argomenti o particolari sviluppi legati all’interesse dell’alunno e alla 
personalizzazione del percorso, modifica del prodotto richiesto, ecc.). Così come ulteriori cambiamenti potranno 
subire a causa di una postuma programmazione delle UdA interdisciplinari che si progetteranno a partire dai 
primi Consigli di Classe. 

Il Dipartimento è consapevole che la scelta di tali argomenti va effettuata all’interno delle Uda, dei 
contenuti già previsti, in modo che la pluridisciplinarità non risulti un surplus di argomenti che ne stravolga la 
programmazione disciplinare. Infine si ricorda che anche gli argomenti pluridiscipinari (classi 5e) così come le 
tematiche di educazione civica - rispondenti al Curricolo d’istituto - saranno scelti da quanto previsto nella 
programmazione disciplinare per UdA. 

Numero di UdA e verifiche previste 
DISCIPLINA NUMERO DI UDA X CLASSE (In rosso il numero di verifiche previste) 

 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

ITALIANO 6 6 5 6 6 6 6 6 // 6 

STORIA 4 5 3 5 5 5 5 5 // 5 

GEO 2 2 2 2    
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Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 

DOCENTI 

 

Marianna Grella (1A/1B), Lucilla Scolaro (1C) 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO 

 

CLASSE 1°A, 1°B, 1°C Anno scolastico 2021 - 2022 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 

 

DENOMINAZIONE 
1 I suoni e le lettere della lingua italiana 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in un contesto. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1 competenza alfabetica funzionale; 

2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali. 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

 

• Fonemi e grafemi, cioè i suoni e le 

lettere che li trascrivono. L’alfabeto 

italiano. 

• I fonemi dell’italiano: vocali e 

consonanti, digrammi e trigrammi. 

Semiconsonanti: i dittonghi e i 

trittonghi. Lo iato. Le lettere straniere. 

Le regole dell’ortografia. 

• La sillaba. La divisione delle parole 
in sillabe. 

• L’accento tonico: parole tronche, 

piane, sdrucciole, bisdrucciole e 

trisdrucciole. L’accento grafico. 

• I fenomeni fonetici di 

collegamento: elisione, 

troncamento. 

• I diversi segni di punteggiatura e la 

loro funzione. 

• Le maiuscole e le minuscole. 

• Riconoscere la corrispondenza tra 
suoni e lettere. 

• Percepire le caratteristiche 
fondamentali del sistema fonologico 
italiano. 

• Pronunciare e scrivere 

correttamente i suoni dell’italiano, 

evitando errori di ortografia. 

• Dividere le parole in sillabe e 

andare correttamente a capo. 

• Usare correttamente l’accento 

tonico e l’accento grafico. 

• Usare correttamente l’elisione 

e il troncamento. 

• Usare la punteggiatura e le 
maiuscole in modo logico e a scopo 
espressivo. 

 

Fase di applicazione 

 

Primo trimestre 

 

Tempi 

 

6 settimane/ 12 ore; da riprendere nel corso dell’anno 

 

Metodologia 

È consigliabile prendere sempre spunto da “errori” degli 
studenti per precisare, spiegare e invitare a una maggiore 
attenzione: il richiamo alle competenze individuali è sempre 
fondamentale. Per l’ortografia, abituare all’uso costante del 
dizionario. 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 

INTERNE 

 

Strumenti 

libri di testo 

utilizzo della 

LIM audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione TEST SCRITTO strutturato o 

semistrutturato. Dettato. 

 

contenuti minimi • Riflessione sulla lingua 
(fonologia, ortografia, 
punteggiatura) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 2 

 

 

 

 
DENOMINAZIONE 

 

LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA 

 
1 L’articolo 6 L’avverbio 

 
2 Il nome 7 La preposizione 

 

3 L’aggettivo 8 La congiunzione 

 

4 Il pronome 9 L’interiezione 

 

5 Il verbo 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in un contesto. 

 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Competenza alfabetica funzionale 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali. 

 
Riferite agli aspetti Professionali 

 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
Abilità (saper fare) 

1 L’articolo – 

Gli articoli: determinativi, 
indeterminativi, partitivi 

• Forme. 
Usi 2 Il nome 

I nomi: comuni e propri, concreti e astratti 

• Il genere: maschile e femminile. 
Dal maschile al femminile. Il 
numero: singolare e plurale. Dal 
singolare al plurale. Nomi 
invariabili e difettivi. 

• Nomi sovrabbondanti. 

• La formazione: nomi primitivi, 

derivati, alterati e composti. 

Riconoscere le funzioni dell’articolo 

come determinante e come marca del 

nome. 

• Usare correttamente gli articoli sul 

piano della forma 

e delle funzioni logiche. 

• Analizzare e usare correttamente il 
nome in rapporto al suo significato. 

• Usare correttamente i nomi, 
modificandone la forma in rapporto al 
genere e al numero. 

Usare opportunamente gli aggettivi 

qualificativi per arricchire o 

precisare il significato del nome. 



 

 

 
3 L’aggettivo 

Gli aggettivi qualificativi: forma, genere e 

numero; concordanza con il nome, funzione 

e posizione 

• Aggettivi primitivi, derivati, 

alterati e composti. 
• I gradi dell’aggettivo: positivo, 

comparativo e superlativo. 

•  Gli aggettivi determinativi: 

possessivi, dimostrativi, identificativi, 

indefiniti, numerali, interrogativi ed 

esclamativi. Forme e usi 
 

4 Il pronome 

• I pronomi personali soggetto, 

complemento e riflessivi. 

• I pronomi possessivi, dimostrativi, 

identificativi, indefiniti, relativi e 

misti, interrogativi ed esclamativi. 
 

5 Il verbo 

•  La struttura del verbo: persona, 
numero, modo, tempo, aspetto. 

•  I modi e i tempi: indicativo, congiuntivo, 
condizionale e imperativo, infinito, 
participio e gerundio. 

• Il genere: i verbi transitivi e 
intransitivi; la forma attiva, 
passiva e riflessiva; i verbi 
impersonali. 

• Gli ausiliari essere e avere. 

• I verbi servili. I verbi fraseologici. 

• Le tre coniugazioni regolari. 

• I verbi difettivi e sovrabbondanti. 

• I verbi irregolari. 

 
6 L’avverbio 

• Gli avverbi e le locuzioni avverbiali. 

• Gli avverbi di modo, di tempo, di 
luogo, di quantità, di valutazione, 
interrogativi ed esclamativi. 

• I gradi dell’avverbio. 

L’alterazione dell’avverbio 

 
7 La preposizione 

• Le preposizioni proprie e improprie. 

• Le locuzioni prepositive 

 
8 La congiunzione 

• Le congiunzioni coordinanti. 

• Le congiunzioni subordinanti 

 

• Manipolare la forma degli aggettivi 
per modificarne, precisarne o 
ampliarne il significato. 

• Usare opportunamente gli 
aggettivi determinativi. 

 
• Utilizzare adeguatamente i pronomi 

come sostituenti e come elementi di 
collegamento all’interno del testo e come 
determinanti. 

• Riconoscere i vari tipi di 
pronome e usarli 
correttamente nelle diverse 
funzioni. 

• Individuare, correggere ed evitare 

errori nell’uso dei 
pronomi personali. 

 
• Riconoscere le informazioni che il verbo 

fornisce con la sua flessione e usarle al 
meglio. 

• Distinguere il valore dei modi e tempi 
verbali e usarli adeguatamente. 

• Analizzare e utilizzare correttamente i 
verbi dal punto di vista del 
funzionamento (transitivo o intransitivo) 
e della forma (attiva, passiva, riflessiva). 

• Usare correttamente i verbi 
ausiliari, servili e fraseologici. Usare 
correttamente le forme verbali 
regolari e irregolari. 

• Riconoscere gli avverbi e la loro 
funzione testuale di modificanti. 

 
• Usare gli avverbi per modificare, 

qualificandolo e determinandolo, il 

significato di verbi e aggettivi. Usare 

adeguatamente gli avverbi come 

connettivi testuali. 

 
 

• Riconoscere le preposizioni e il loro 
ruolo di funzionali relazionali e 
subordinanti. 

• Usare adeguatamente le preposizioni 

 
. Riconoscere le congiunzioni, il loro ruolo di 

funzionali e il loro valore logico. 

• Usare adeguatamente le 
congiunzioni per mettere in 
relazione le parole nella frase e le 
frasi nel periodo. 

• Usare le congiunzioni come connettivi 

testuali 

Riconoscere le congiunzioni, il loro ruolo 
di funzionali e il loro valore logico. 

• Usare le congiunzioni come 



 

9 L’interiezione 
Le interiezioni e i loro diversi significati. 

connettivi testuali 

• Riconoscere le interiezioni e 

usarle adeguatamente. 

 

Fase di applicazione 

 

Intero anno scolastico 

 

Tempi 
 

Due ore settimanali 

  



 

 
Metodologia 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e 

interattiva Lavoro di gruppo 

Brainstorming 
Cooperative learning 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

 

Docente della classe 

 

Strumenti 

Libri di testo 

Utilizzo della 

lim audiovisivi 
Strumenti e materiali multimediali 

 

 

 
Valutazione 

Sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

Interrogazioni orali 
Prove strutturate 
Prove a domande aperte 

Prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia Il livello della sufficienza nelle verifiche a punteggio 

viene stabilito dal docente in relazione alla difficoltà di ogni 

prova. 

Contenuti minimi Le parti del discorso 

Competenze minime Riconoscere e le parti del discorso come elementi basilari in una 
frase e saperli analizzare 

 

 

 

 

 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

N.3 

 

DENOMINAZIONE 

 

La comunicazione 
 

Ascolto; Lettura; Comunicazione orale e scritta 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in un contesto. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
Competenze intermedie: 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto. 

Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, 

anche di digitali. 
 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 
 

Riferite agli aspetti Professionali 
 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali 



 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
 

 

• I motivi e gli scopi per cui si ascolta. 

• Le tecniche di ascolto. 

• I testi destinati all’ascolto: la lezione, 
la relazione, il notiziario. 

• I diversi tipi di lettura (selettiva, 
globale od orientativa, approfondita, 
espressiva) e le relative modalità. 

• Le tecniche e le strategie di lettura: 
a) in rapporto allo scopo per cui si legge; b) 
in rapporto a ciò che si legge e quindi ai 
diversi tipi di testo; c) in vista di un 
miglioramento delle competenze tecniche e 
concettuali. 

• I tempi, i modi e le forme 
dell’esposizione orale. 

• Che cos’è un testo. Il testo e le 
sue caratteristiche: completezza, 
correttezza, coerenza di 
contenuti, coerenza espressiva, 
coesione linguistica. 

• I confini del testo: l’inizio e la 
fine; il titolo, il sottotitolo ecc. 

• La struttura esterna del testo: 
parti, capitoli, paragrafi, capoversi 
ed enunciati. 

• L’indice di un testo. 

• I vari tipi di testi e le loro caratteristiche. 

• I testi pragmatici (o testi d’uso). 

• I testi letterari. 

• Stabilire lo scopo per cui 
si ascolta e scegliere il 
testo adatto. 

• Comprendere il contenuto del testo che 
si ascolta individuandone le 
informazioni principali e mettendole in 
relazione. 

• Prendere appunti mentre si ascolta. 

• Rielaborare e riferire il testo ascoltato. 

• Ascoltare in modo adeguato 
una lezione, una relazione o un 
notiziario. 

• Leggere ad alta voce. 

• Leggere mentalmente con buona rapidità. 

• Scegliere le modalità di lettura più 
adatte allo scopo che si vuole 
ottenere: trovare informazioni, capire 
a fondo un testo ecc. 

• Cogliere le strutture portanti del testo. 
Capire il contenuto del testo. 
Individuare e ricavare le informazioni e 
/ o i concetti essenziali. Individuare lo 
scopo reale di un testo. 

• Prendere appunti mentre si legge. 

• Rielaborare il testo letto. 

• Produrre testi orali corretti, 
adeguati alla situazione comunicativa, ai 
destinatari e allo scopo. 

• Adeguare il livello dei contenuti 
e il registro linguistico al 
la situazione comunicativa. 

• Partecipare a un dibattito o a una discussione facendo interventi 

pertinenti. Identificare un testo e 
riconoscere gli elementi che ne 
determinano la testualità. 

• Produrre testi completi, coerenti dal 
punto di vista del contenuto e delle scelte 
espressive e coesi dal punto di vista 
linguistico. 

• Individuare la struttura di un testo 
cogliendone lo schema grafico e ideativo. 

• Produrre testi strutturati logicamente 
e graficamente chiari. 

• Capire l’indice di un testo e la 
sua funzione. 

• Riconoscere, identificare e 
classificare i diversi tipi di testo in base allo 
scopo e alla funzione comunicativa. 



 

 

Fase di applicazione 

 

Intero anno scolastico 

 

Tempi 

 

1 ora settimanale 

 

Metodologia 
Lezione frontale, flipped class, lavori a gruppi, lavoro 

individuale, lettura in classe, lettura espressiva, ripasso 

interattivo. 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

 

Docente della classe 

 

Strumenti 

Libri di testo utilizzo della lim        

 audiovisivi 
Strumenti e materiali multimediali 

 

 

 
Valutazione 

Sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

Interrogazioni orali, relazioni alla classe su argomenti approfonditi 

individualmente o in gruppo 
Prove strutturate 
Prove a domande aperte 

 

Il livello della sufficienza nelle verifiche a punteggio viene stabilito 
dal docente in relazione alla difficoltà di ogni prova. 
La produzione è valutata tramite le griglie del biennio pubblicate 
nella programmazione d’area. 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

N.4 

 

 
 

DENOMINAZIONE 

 

LE TIPOLOGIE 

TESTUALI 

 

Il riassunto Il testo descrittivo 

 

Il testo espositivo Il testo argomentativo 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Competenze intermedie: 

Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti 
diverse, anche di digitali. 

Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere esperienze, 

spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso corretto del lessico di base e un 

uso appropriato delle competenze espressive. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
 

Riferite agli aspetti Professionali 
 

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 

comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni 

religiose e delle specifiche esigenze dietetiche 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

N.4 
IL RIASSUNTO 
Perché si fa il riassunto 

Come deve essere un buon 

riassunto Le tecniche del 

riassunto Riassumere testi di vario 

tipo 
 

IL TESTO DESCRITTIVO 

Caratteristiche 

Descrizione luoghi, persone, animali 
e cose 

La descrizione oggettiva e 

soggettiva Lo scopo della 

descrizione: informare, persuadere, 

esprimere. 
Le tecniche descrittive. 

 

TESTO ESPOSITIVO 

Caratteristiche 

La struttura di un testo 

espositivo. Le tecniche 

dell’esposizione scritta. Lo scopo 

del testo espositivo. 

Analisi di un testo espositivo. 
 

TESTO ARGOMENTATIVO 

Caratteristiche 

La struttura di un testo argomentativo 

e sue componenti. 

Lo scopo del testo argomentativo 

Individuazione delle parti di un 

testo argomentativo: tesi e antitesi 

 

 

• Le tecniche e le strategie di scrittura 
relative ai diversi tipi di testo. 

• Gli elementi da prendere in 

considerazione in una descrizione. 

Schema narrativo e sviluppo schematico 

del racconto. Struttura e schema dei 

contenuti di un testo espositivo. 
• La selezione degli argomenti e la stesura 

di una scaletta. 
• La valutazione delle fonti. 

• Conoscenza delle formule epistolari 

più adatte alle differenti situazioni. 

• Identificare un testo e riconoscere gli 
elementi che ne determinano la 
testualità. 

• Produrre testi completi, coerenti dal 
punto di vista del contenuto e delle 
scelte espressive e coesi dal punto di 
vista linguistico. 

• Individuare la struttura di un testo 

cogliendone lo schema grafico e 

ideativo. 
• Produrre testi strutturati 

logicamente e graficamente chiari. 
• Riconoscere, identificare e classificare i 

diversi tipi di testo in base allo scopo e 

alla funzione comunicativa. 

 

Contenuti minimi 
- Le strutture essenziali dei testi 

funzionali: descrittivi, espositivi, 

argomentativi 
- conoscere gli elementi principali delle 

diverse 
tipologie testuali (descrittiva, 
narrativa, espositiva e 
argomentativa). 

 
 

 

Competenze minime 

- Esporre dati, eventi, trame, dando al 

proprio discorso un ordine e uno scopo, 

selezionando le informazioni significative, 

utilizzando un registro essenziale ma 

adeguato all'argomento  e alla situazione. 

- Argomentare una propria idea e la propria 
tesi su una tematica specifica, con dati 
pertinenti e motivazioni valide, usando un 
lessico di base ma appropriato 
all'argomento 
e alla situazione. 

Fase di 

applicazione 

 
Intero anno scolastico 

Tempi 1 ora settimanale 

Metodologia 
Lezione frontale, flipped class, lavori a gruppi, lavoro individuale, 
lettura in classe, lettura espressiva, ripasso interattivo. 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 
Docenti della classe 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

N.4 

 

 
Strumenti 

Libro di testo 

Fotocopie da libri in dotazione del 

docente. Libri personali degli studenti 
Articoli di giornale e riviste scientifiche 

Schede operative appositamente 
predisposte LIM e strumenti multimediali 

 

 
 

 

Valutazione 

Osservazioni sistematiche 

Esercizi di riconoscimento di un testo e degli elementi che lo 

rendono tale 

Esercizi di individuazione degli elementi che caratterizzano la 

struttura di un testo. 
Esercizi di manipolazione e di produzione 

Prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 

Il livello della sufficienza nelle verifiche a punteggio viene stabilito dal 

docente in relazione alla difficoltà di ogni prova. 
La produzione è valutata tramite le griglie del biennio pubblicate 
nella programmazione d’area. 

 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 5 

 
DENOMINAZIONE 

 
                            IL RACCONTO 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Competenze intermedie: 

Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti 
diverse, anche di digitali. 

Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere esperienze, 

spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso corretto del lessico di base e un 

uso appropriato delle competenze espressive. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
 

Riferite agli aspetti Professionali 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 5 

 

 

 
 

 

 
La storia e il racconto 

Fabula e intreccio 

Anacronie (analessi, prolessi, inizio in 

medias res e narrazioni a incastro) 
Sequenze 

Struttura narrativa (situazione

 iniziale, esordio, peripezie, 

Spannung, scioglimento) Il tempo e lo 

spazio 

Tempo della storia e tempo del 

racconto Il ritmo: ellissi, sommario, 

scena, pausa e 
digressione 

Luoghi reali, realistici e 

immaginari Funzioni e qualità 

dello spazio 
I personaggi 

Il sistema dei personaggi: ruoli, funzioni 

e gerarchia 

La presentazione dei personaggi: 

diretta, indiretta e mista 

La caratterizzazione 

deipersonaggi Il narratore e il 

punto di vista Autore e 

narratore 

Tipi di narratore: interno ed esterno, 
palese e nascosto 

Il punto di vista: focalizzazione zero, interna 

ed esterna 
Suspense ed effetto sorpresa 

Lo stile 

I discorsi dei personaggi: diretto 

legato, diretto libero, indiretto, 

indiretto libero, raccontato 

I pensieri dei personaggi: soliloquio, 

monologo interiore, flusso di 

coscienza 

Le scelte linguistiche e retoriche: lessico 

(aulico, popolare, colloquiale e misto), 

sintassi (paratassi, ipotassi), punteggiatura, 

registri linguistici (alti, medi, bassi) e figure 

retoriche 

Distinguere fabula e intreccio e riconoscere 

le      anacronie 
−Individuare le sequenze all’interno di un 

testo narrativo e riconoscerne i diversi tipi 

−Individuare la struttura narrativa 

−Padroneggiare le strutture linguistiche 

presenti nei testi, in particolare i tempi 

Riscrivere un testo letterario 

modificando il rapporto tra fabula e 

intreccio 

−Riscrivere un testo letterario 
modificando il finale 

−Scrivere un racconto che rispetti vincoli 

di struttura e contenuto 

−Riassumere il contenuto di un brano 

Esporre e argomentare il significato di 

un brano) 
−Esporre l’analisi di un brano 

Distinguere tempo della storia e tempo 

del racconto e riconoscere le alterazioni 

del ritmo 

−Riconoscere e interpretare tipo, funzioni 
e qualità dei luoghi presenti nel 
racconto 

−Scrivere il finale di un testo narrativo 

−Riscrivere un testo narrativo 

modificandone il ritmo o la struttura 

−Riscrivere un testo 

modificandone il contenuto 

Riconoscere ruoli, funzioni e gerarchia 
dei personaggi 

−Analizzare la presentazione e 

la caratterizzazione dei 

personaggi 

−Cogliere le peculiarità linguistiche di 
un testo scritto nell’italiano del XIII 
secolo 

−Riflettere su ironia e comicità 

Riscrivere un testo narrativo inserendo 

un nuovo personaggio 

−Riscrivere un testo modificandone la 

forma Riconoscere i tipi di narratore 

presenti in un 
testo 

−Analizzare il punto di vista presente in 

un testo 

−Individuare gli elementi del testo che 

concorrono a creare suspense o 

effetto sorpresa 

Riscrivere un testo narrativo 

modificando il narratore o il punto di 

vista 

Riconoscere le modalità espressive 

attraverso cui sono riportati discorsi e 

pensieri dei personaggi 

−Individuare gli elementi del testo 

che concorrono a determinarne lo 

stile 
−Confrontare lo stile di testi diversi 



 

 
 

Contenuti minimi 

La fabula e 

intreccio Le 

sequenze 

La struttura di un 

racconto Lo schema dei 

personaggi Il tempo e il 

luogo 
Il narratore 
I punti di vista 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 5 

 

 
 
Competenze minime 

Individuare gli elementi del 

testo Individuare la struttura 

narrativa 

Scrivere un racconto che rispetti vincoli 

di struttura e contenuto 

Riassumere il contenuto di un brano 

Esporre e argomentare il significato di 

un brano) 

 
Fase di applicazione 

 
Intero anno scolastico 

 
Tempi 

 
2 ore settimanali 

 
Metodologia 

Lezione frontale, flipped class, lavori a gruppi, lavoro 

individuale, lettura in classe, lettura espressiva, ripasso 

interattivo. 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

 
Docenti della classe 

 
Strumenti 

Libri di testo 

utilizzo della 

lim audiovisivi 
Strumenti e materiali multimediali 

 
 

 

Valutazione 

Sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni 

interattive Interrogazioni orali, relazioni alla classe su 

argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
Prove strutturate 
Prove a domande aperte 

 

Il livello della sufficienza nelle verifiche a punteggio viene 
stabilito dal docente in relazione alla difficoltà di ogni prova. 

La produzione è valutata tramite le griglie del biennio 
pubblicate nella programmazione d’area. 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 6 

DENOMINAZIONE I GENERI DEL RACCONTO 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
 gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Competenze intermedie: 

Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti 

diverse, anche di digitali. 

Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere esperienze, 

spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso corretto del lessico di base e un 

uso appropriato delle competenze espressive. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento 
 

Riferite agli aspetti Professionali 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 6 

Il comico 

Le categorie del comico: gestualità e 

movimento (caricatura); situazione e 

parola (parodia); carattere 
−Ironia e umorismo 
— La satira 

Il fantastico e il fantasy 
Il Meraviglioso e lo Strano 

−Le origini del genere: mito, favola, fiaba 

−Le caratteristiche della narrazione 

fantastica 

— Le caratteristiche del sottogenere fantasy 
La fantascienza 

Fantastico e fantascienza 

−Evoluzione del genere, da Frankenstein al 

cyberpunk 

- Caratteristiche del genere 

L’horror 

Evoluzione del genere, dal romanzo 

gotico alla letteratura horror 

contemporanea 

— Figure chiave del genere: 

vampiri e fantasmi 
Il giallo 

Evoluzione del genere, dalla detective story 
al techno–thriller 
La narrazione realistica 

Il realismo nell’Ottocento, il Naturalismo e il 

Verismo 
−Il realismo nel Novecento 

— Le caratteristiche del genere 
La narrazione storica 

Il romanzo storico nell’Ottocento 
−Il romanzo storico nel Novecento 

— Le caratteristiche del genere 

La narrazione psicologica 

L’inizio del Novecento e la crisi 
dell’individuo 

— Le caratteristiche del genere 

La narrazione autobiografica e di 

formazione Il romanzo di formazione dal 

Bildungsroman 
alla metamorfosi del genere nel Novecento 

−Autobiografia, memorialistica e diari 

−Lettere e romanzi epistolari 

— Le caratteristiche del genere 

- Riconoscere le categorie del comico 

e le forme espressive attraverso cui 

si manifestano 

- Raccontare o inventare un episodio o 

un dialogo comico 
- Riassumere il contenuto di un brano 

 

- Riconoscere gli elementi tipici del 

genere fantastico e del sottogenere 

fantasy 

- Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni in funzione della 

produzione di una lezione sui miti 

metamorfici 

 
- Riconoscere gli elementi tipici della 

fantascienza 

 

- Riconoscere gli elementi
 tipici dell’horror 

- Scrivere una storia di fantasmi 

- Scrivere un’intervista immaginaria 

a un fantasma o a un vampiro 

 

- Riconoscere gli elementi tipici del 

giallo 

- Riscrivere un testo modificando 
alcuni elementi della vicenda 

- Scrivere un racconto giallo 

 

- Riconoscere gli elementi tipici 

della narrazione realistica 

- Ricercare informazioni e documenti 

per scrivere un racconto realista 
 

- Riconoscere gli elementi tipici 

della narrazione storica 

- Comprendere lo stato d’animo 

dei personaggi e le relazioni che 

intercorrono tra di loro 

- Raccontare un episodio 

autobiografico o un testo sulla 

scoperta di sé 

Contenuti minimi 
I generi del racconto: sguardo d'insieme; 
caratteristiche chiave di due generi 
narrativi 

Competenze minime 
Leggere un testo letterario e non letterario; 
esporre in modo semplice i contenuti appresi 

 
Fase di 
applicazione 

 
Pentamestre 

 
Tempi 

 
2 ore settimanali 

 
Metodologia 

Lezione frontale, flipped class, lavori a gruppi, lavoro 
individuale, lettura in classe, lettura espressiva, ripasso 
interattivo. 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 6 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 
Docenti della classe 

 
Strumenti 

Libri di testo  

Utilizzo della Lim 

Aaudiovisivi 
 Strumenti e materiali multimediali 

 

 

 

Valutazione 

Sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

Interrogazioni orali, relazioni alla classe su argomenti 

approfonditi individualmente o in gruppo 
Prove strutturate 

Prove a domande 

aperte Riassunti 
 

Il livello della sufficienza nelle verifiche a punteggio viene 
stabilito dal docente in relazione alla difficoltà di ogni prova. 

La produzione è valutata tramite le griglie del biennio 
pubblicate nella programmazione d’area. 

 

Si riportano dalla Programmazione di Dipartimento la scelta degli argomenti di 

Educazione civica e gli obiettivi minimi per le classi prime 

 
 
 

 
CONTENUTI MINIMI 

• Il riassunto 
• Il testo narrativo 
• Il racconto 
• Riflessione sulla lingua (fonologia, ortografia, 

punteggiatura, morfologia) 
 

COMPETENZE MINIME 
• Utilizzare sufficientemente gli strumenti espressivi e 

argomentativi necessari per comunicare in forma scritta e 
verbale 

• Leggere, comprendere e interpretare sufficientemente testi scritti 
di vario tipo 

• Produrre testi scritti essenziali di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

 

 

Nembro, 30 settembre 2021  

I docenti del Dipartimento 

 

Il docente coordinatore del Dipartimento 

Tematica generale 
     Dal Curricolo d’Istituto di Educazione civica 

Argomento Classe/i Ore T/P 

5 Educazione allo sviluppo sostenibile  
Adolescenza e dipendenze 
Adesione al Progetto: Giovani Spiriti 
(Prevenzione alcool e fumo, droga. In 
2° Prevenzione ludopatia e 
dipendenza ai social media) 
 

 

Classi 1e e 2e 

 
6 

 
P 

7 
Tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale (paesistico, artistico, culinario, 
ecc.) 

8 
Salute e benessere (Sport, prevenzione, 
life skills, ecc.) 

8 
Salute e benessere (Sport, prevenzione, 
life skills, ecc.) 

 
SCUOLA, SOLIDARIETA’, SALUTE 
#MEGLIO SE STO ATTENTO… (Uda 1 
COVID-19) 
 

Classi 1e e 2e 3 T 



 

 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 
 

DOCENTI: Marianna Grella (1A), Lucilla Scolaro (1B/1C) 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE STORIA 

 

CLASSI 1A-1B-1C Anno scolastico 2021/2022 
 
 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

 
DENOMINAZIONE 

 
UDA 1: La preistoria 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
Riferite agli aspetti Professionali 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 

 

 
 

 
 

• L’evoluzione e la selezione naturale 
• L’evoluzione dell’uomo 
• L’Homo sapiens 
• Le epoche della preistoria: il Paleolitico e il 

Mesolitico 
• Il Neolitico e la nascita dell’agricoltura 

• La rivoluzione del Neolitico   

• L’uomo, un animale sociale 

Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 
successione cronologica e nelle aree geografiche 
di riferimento. 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni 
di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica 
a partire dalle fonti e dai documenti accessibili 

agli studenti con riferimento al periodo e alle 
tematiche studiate nel primo biennio. 

Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo 
di natura storica. 

Analizzare situazioni ambientali e geografiche 

da un punto di vista storico. 

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 

Analizzare il ruolo dei diversi soggetti 
pubblici e privati nel promuovere e orientare 
lo sviluppo economico e sociale, anche alla 
luce della Costituzione italiana. 

 
Fase di applicazione 

 
PRIMO BIMESTRE 

 
Tempi 

 
2 h (1+1 DI VERIFICA FORMATIVA DI LEZIONE) 

 

 
Metodologia 

Brain storming sulle problematiche economiche, demografiche e socio-
culturali sia su territorio locale che globale e in un’ottica ieri/oggi 

Lezione partecipata con l’uso della LIM: consultazione siti web suggeriti nel 
testo o a scelta del docente 

Lezione frontale 

Cooperative learning (apprendimento cooperativo) nelle attività di gruppo 
programmate anticipatamente 

Interdisciplinarità: collegamenti tra le discipline, laddove è possibile, 
anche tramite lo studio delle schede Globalizzazioni 

Problem solving 

Ricerca-azione: formulazione di una consegna; ricerca di materiale nelle sue 

varie forme; socializzazione del materiale; organizzazione delle conoscenze in 

grafici e tabelle; organizzazione delle conoscenze in un testo scritto 

E-learning con l’utilizzo degli strumenti multimediali 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

 
INTERNE 

 
Strumenti 

Carte storiche, geografiche e tematiche 

Fonti primarie e secondarie, materiali e scritte 

Grafici, tabelle, mappe concettuali, sintesi, immagini, linea del tempo 
Tablet, PC, LIM, collegamento a Internet 
Libro di testo 

Materiale 

multimediale 



 

 
 
 
Valutazione 

In itinere 

Per un apprendimento permanente: esercizi basati sul metodo storico e 

che allenano le conoscenze e le abilità del discente ai fini del raggiungimento 

delle competenze specifiche della disciplina 

Lettura, analisi, comprensione, completamento e creazione di carte storiche 

statiche e dinamiche, linea del tempo, mappe concettuali, tabelle e grafici 

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive interrogazioni 

ora relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

prove strutturate 

prove a domande aperte 

 
Sommative 

Verifica alla fine dell’Unità 



 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 
DENOMINAZIONE 

 

UDA 2: Le prime civiltà urbane 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
Riferite agli aspetti Professionali 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 
 

 

 

 
• La rivoluzione urbana 
• La civiltà dei Sumeri e il regno babilonese 
• L’Egitto, la terra del Nilo 

• Le civiltà fluviali dell’Estremo Oriente Il 
Mediterraneo, crocevia di civiltà 
• Il Mediterraneo, crocevia di civiltà 

• Creta e la civiltà minoica 
• I Fenici, mercanti e navigatori 

Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 

successione cronologica e nelle aree geografiche di 

riferimento 

Riconoscere le origini storiche delle principali 

istituzioni politiche, economiche e religiose nel 

mondo attuale e le loro interconnessioni 

Analizzare situazioni ambientali e geografiche da 
un punto di vista storico 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a 

partire dalle fonti scritte 

Analizzare la situazione nel mondo riguardo al diritto 

all’istruzione 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di 
natura storica. 

 
Fase di applicazione 

 
FINE TRIMESTRE INIZIO PENTAMESTRE 

 
Tempi 

 
9 h (7+2 DI VERIFICA FORMATIVA DI LEZIONE) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 
Metodologia 

Brain storming sulle problematiche economiche, demografiche e socio-
culturali 

sia su territorio locale che globale e in un’ottica ieri/oggi 

Lezione partecipata con l’uso della LIM: consultazione siti web suggeriti nel 

testo o a scelta del docente 

Lezione frontale 

Cooperative learning (apprendimento cooperativo) nelle attività di gruppo 

programmate anticipatamente 

Interdisciplinarità: collegamenti tra le discipline, laddove è possibile, 
anche tramite lo studio delle schede Globalizzazioni 

Problem solving 

Ricerca-azione: formulazione di una consegna; ricerca di materiale nelle sue 

varie forme; socializzazione del materiale; organizzazione delle conoscenze in 

grafici e tabelle; organizzazione delle conoscenze in un testo scritto 

E-learning con l’utilizzo degli strumenti multimediali 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

 
INTERNE 

 
Strumenti 

Carte storiche, geografiche e tematiche 

Fonti primarie e secondarie, materiali e scritte 

Grafici, tabelle, mappe concettuali, sintesi, immagini, linea del tempo 

Tablet, PC, LIM, collegamento a Internet 

Libro di testo 

Materiale multimediale 

 

 
 
Valutazione 

In itinere 

Per un apprendimento permanente: esercizi basati sul metodo storico e 

che allenano le conoscenze e le abilità del discente ai fini del raggiungimento 

delle competenze specifiche della disciplina 

Lettura, analisi, comprensione, completamento e creazione di carte storiche 
statiche e dinamiche, linea del tempo, mappe concettuali, tabelle e grafici 

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive, interrogazioni 

orali relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo prove strutturate 

prove a domande aperte 

 
Sommative 

Verifica alla fine dell’Unità 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
DENOMINAZIONE 

 

UDA 3: LA GRECIA – ANTICA E CLASSICA 

Competenze mirate 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• L’età arcaica e la seconda colonizzazione 
• La nascita della polis 
• La forma della polis e lo schieramento oplitico 
• Il lungo cammino verso la democrazia 
• Sparta: la città aristocratica 
• Atene, il modello della polis democratica 

 

• Un’unica civiltà 
• La religione dei Greci 
• L’educazione e lo sport 
• La vita quotidiana 

• Il ruolo della donna 
L’impero persiano 

 

• L’età di Pericle 

• La ricostruzione dell’acropoli e il 
Partenone Le conquiste della civiltà greca: 
il teatro e la filosofia 

 

• Verso il tramonto della polis 
• Filippo II e l’ascesa del regno di Macedonia 

• La fine dell’indipendenza greca 
• L’impero di 

Alessandro L’età 
ellenistica 

 
 
 
Collocare gli eventi storici affrontati nella 

giusta successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento 

Riconoscere le origini storiche delle principali 

istituzioni politiche, economiche e religiose della civiltà 

greca 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 

fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 

anche in riferimento alla realtà contemporanea 

Analizzare la Costituzione italiana e la nascita del 

concetto di cittadinanza 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica 

a partire dalle fonti scritte 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo 

di natura storica 

 
Fase di 
applicazione 

 
PENTAMESTRE 

 
Tempi 

 
10 h 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

 
 
 

Metodologia 

Brain storming sulle problematiche economiche, demografiche e socio-
culturali sia su territorio locale che globale e in un’ottica ieri/oggi 

Lezione partecipata con l’uso della LIM: consultazione siti web suggeriti 

nel testo o a scelta del docente 

Lezione frontale 

Cooperative learning (apprendimento cooperativo) nelle attività di 

gruppo programmate anticipatamente 

Problem solving 

Ricerca-azione: formulazione di una consegna; ricerca di materiale nelle sue 

varie forme; socializzazione del materiale; organizzazione delle conoscenze 

in grafici e tabelle; organizzazione delle conoscenze in un testo scritto 

E-learning con l’utilizzo degli strumenti multimediali 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

 
DOCENTE 

 

 
Strumenti 

Carte storiche, geografiche e tematiche 
Fonti primarie e secondarie, materiali e scritte 

Grafici, tabelle, mappe concettuali, sintesi, immagini, linea 

del tempo 

Tablet, PC, LIM, collegamento a 

Internet Libro di testo 
Materiale multimediale 

 
 

 

 
 

 
Valutazione 

In itinere 

Per un apprendimento permanente: esercizi basati sul metodo storico e che 

allenano le conoscenze e le abilità del discente ai fini del raggiungimento 

delle competenze specifiche della disciplina 

Lettura, analisi, comprensione, completamento e creazione di carte storiche 

statiche e dinamiche, linea deltempo, mappe concettuali, tabelle e grafici 

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive, 

interrogazioni orali, relazioni alla classe su argomenti approfonditi 

individualmente o in gruppo prove strutturate 

prove a domande aperte 

 
Sommative 

Verifica alla fine dell’Unità 



 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

 
DENOMINAZIONE 

 

UDA 4: LA REPUBBLICA ROMANA 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• L’Italia durante la Preistoria 
• Le origini di Roma 
• L’età monarchica 

• Le istituzioni 
repubblicane Le lotte tra 
patrizi e plebei 

 

• La conquista del Lazio 
• Le legioni romane e l’organizzazione dei 

territori conquistati 
• L’Italia romana 
• La regina del Mediterraneo 

 

• La società romana in epoca monarchica e   
repubblicana 

• La diffusione della cultura ellenistica 
• Nascono nuovi ceti e si diffonde la corruzione 

• La crisi della piccola proprietà terriera e la 
diffusione dei latifondi 

I tentativi di riforma dei Gracchi 
 

• Lo scontro tra ottimati e popolari 
• Gaio Mario e la guerra sociale 
• La prima guerra civile 

• La dittatura di Silla  
• Una crisi irreversibile 

• Cesare e il primo triumvirato 
• La seconda guerra civile 
• La Roma di Cesare 

• Antonio e Ottaviano assumono il controllo di Roma 
Lo scontro tra Antonio e Ottaviano e il tramonto delle 
istituzioni repubblicane 

 
 
 

 

 
Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 
successione cronologica e nelle aree geografiche 
di riferimento. 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni 
di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica 
a partire dalle fonti e dai documenti accessibili 

agli studenti con riferimento al periodo e alle 
tematiche studiate nel primo biennio. 

Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo 
di natura storica. 

Analizzare situazioni ambientali e geografiche 

da un punto di vista storico. 

Riconoscere le origini storiche delle 

principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 

Analizzare il ruolo dei diversi soggetti 
pubblici e privati nel promuovere e orientare 

lo sviluppo economico e sociale, anche alla 
luce della Costituzione italiana. 



 

 
Fase di applicazione 

 
FINE PENTAMESTRE 

Tempi 11 h 

 

 
Metodologia 

Brain storming sulle problematiche economiche, 
demografiche e socio-culturali 

sia su territorio locale che globale e in un’ottica 

ieri/oggi 

Lezione partecipata con l’uso della LIM: consultazione 

siti web suggeriti nel testo o a scelta del docente 

Lezione frontale 

Cooperative learning (apprendimento 

cooperativo) nelle attività di gruppo 

programmate anticipatamente 

Problem solving 

Ricerca-azione: formulazione di una consegna; 

ricerca di materiale nelle sue varie forme; 

socializzazione del materiale; organizzazione delle 

conoscenze in grafici e tabelle; organizzazione delle 

conoscenze in un testo scritto 

E-learning con l’utilizzo degli strumenti 

multimediali 

Risorse umane 

• Interne 

• esterne 

INTERNE 

Strumenti Carte storiche, geografiche e tematiche 

Fonti primarie e secondarie, materiali e scritte 

Grafici, tabelle, mappe concettuali, sintesi, 

immagini, linea del tempo Tablet, PC, LIM, 

collegamento a Internet 
Libro di testo Materiale multimediale 

Valutazione In itinere 

Per un apprendimento permanente: esercizi basati 

sul metodo storico e che allenano le conoscenze e le 

abilità del discente ai fini del raggiungimento delle 

competenze specifiche della disciplina 

Lettura, analisi, comprensione, completamento e 

creazione di carte storiche statiche e dinamiche, 

linea del tempo, mappe concettuali, tabelle e grafici 

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni 

interattive, interrogazioni orali, relazioni alla classe su 

argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

prove strutturate 
prove a domande aperte 

 
Sommative 
Verifica alla fine dell’Unità 



 

Si riportano dalla Programmazione di Dipartimento la scelta degli argomenti di 

Educazione civica e gli obiettivi minimi per le classi prime 

 
 

 

 
 

 

 
CONTENUTI MINIMI 

• Il Mediterraneo e la civiltà greca 

• Sparta e Atene: due modelli politici 

• Dalle guerre persiane alla crisi delle pòleis 
• Alessandro Magno e l’ellenismo 
• L’Italia antica e la Roma repubblicana 
• L’età di Cesare e la fine della repubblica 

 

COMPETENZE MINIME 
1. Saper collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e 

nelle aree geografiche di riferimento 

2. Saper utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle 
fonti e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo 
e alle 
tematiche studiate nel primo biennio 

 
Nembro, 30 Settembre 2021 

 

 
I docenti del Dipartimento 

 
 

Il coordinatore del Dipartimento 
 

Tematica generale 
     Dal Curricolo d’Istituto di Educazione 

civica 
Argomento Classe/i Ore T/P 

1
-
2 

Costituzione e Istituzioni dello Stato 
Italiano. Documenti                 fondanti e 
fondamentali dell'UE, Documenti 
degli Organismi Internazionali 

 

Democrazia e organizzazione sociale Il 
ruolo della donna 
Giustizia e illegalità 

 
Classi 1e e 2e 

 
 

3 

 
 

T e P 

3 Diritti umani, integrazione, legalità e 
contrasto alle mafie 
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DOCENTE Margherita Forino 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 

 

CLASSI 1A, 1B, 1C Anno scolastico 2021/2022 
 

 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

 
DENOMINAZIONE 

UdA 1 ITALIA: MERIDIONALE, CENTRALE, 
SETTENTRIONALE 
(paesaggio, peculiarità, storia, cultura, prodotti tipici) 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in un contesto. 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo del linguaggio geografico secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali. 
 

Riferite agli aspetti Professionali 
 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali. 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
PROGRAMMATA 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

Conoscere gli elementi essenziali
 del territorio nelle sue grandi 
regioni ambientali e comprendere le 
interconnessioni con le società di 
riferimento. 
Conoscere le dinamiche demografiche 
e comprenderne le implicazioni; 
Conoscere il divenire del quadro geo- 
politico Italiano.  
Comprendere i meccanismi che 
determinano le trasformazioni dei sistemi 
economico-sociali in rapporto al territorio; 
Conoscere il territorio e i sistemi 
economici dell’Italia 

 

 
 
 

Abilità (saper fare) Saper rappresentare 
cartograficamente fenomeni economico- 
sociali 
Saper svolgere relazioni e ricerche 

Saper fare confronti nella lettura di carte 
e documenti 

  

 
Fase di applicazione 

 
I TRIMESTRE 

 
Tempi 

Da Ottobre a Dicembre 

 
Metodologia 

 
Lezione frontale e dialogata 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 
Interne 

 
Strumenti 

Testo in adozione 

Utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 
contenuti multimediali 

 
Valutazione 

Interrogazioni 
orali Verifiche 
scritte 

 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
PROGRAMMATA 

 
DENOMINAZIONE 

UdA 2 L'ABC DELLA GEOGRAFIA (Geografia generale ed 
economica) 

Competenze mirate 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
PROGRAMMATA 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in un contesto. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo del linguaggio geografico secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali. 

 

Riferite agli aspetti Professionali 
 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

Conoscere gli elementi essenziali 
del   territorio nelle sue grandi regioni 
ambientali e comprendere le 
interconnessioni con le società di 
riferimento. 
Conoscere le dinamiche demografiche 
e comprenderne le implicazioni; 
Conoscere il divenire del quadro 
geo- politico mondiale. 
Comprendere i meccanismi che    
determinano le trasformazioni dei sistemi 
economico-sociali in rapporto al territorio; 
Conoscere il territorio e i sistemi 
economici dell’Italia e dell'Europa. 

 

 

 
 

Abilità (saper fare) Saper rappresentare 
cartograficamente fenomeni economico- 
sociali 
Saper svolgere relazioni e ricerche 
Saper fare confronti nella lettura di 
carte e documenti 

 
Fase di applicazione 

 
PENTAMESTRE 

 
Tempi 

Da Gennaio a Giugno 

 
Metodologia 

 
Lezione frontale e dialogata 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 
Interne 

 
Strumenti 

Testo in adozione 

Utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 
contenuti multimediali 

 
Valutazione 

Interrogazioni orali Verifiche scritte 



 

 

 
 

 

 

 

Si riportano dalla Programmazione di Dipartimento la scelta degli argomenti di Educazione 

civica e gli obiettivi minimi per le classi prime 

 
 Tematica generale 

(Dal Curricolo d’Istituto di 
Educazione civica) 

Argomento 
Classe/i 

 
Ore 

T/P 

Educazione allo sviluppo sostenibile La transizione industriale Classi 1e e 2e 1 P 

 

 
 

 

 
 

 
 
Nembro, 30 Settembre 2021 

 
 

 
I docenti del Dipartimento 

 

 

Il coordinatore del Dipartimento 

 
CONTENUTI MINIMI 

• Gli strumenti della geografia 

• Geografia generale 

• Geografia economica 

• Geografia Umana 

 
 
COMPETENZE MINIME 

• Conoscere e utilizzare in modo essenziale il lessico geografico 

sapendone definire i concetti di: geografia, territorio, ambiente, 

cartografia, orientamento ed ecologia 

• Collegare sufficientemente luoghi nello spazio e fenomeni nello spazio 

e nel tempo. 

• Comprendere le variazioni sostanziali sul pianeta determinate all’azione 

dell’uomo. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO 

 
DOCENTI: Marianna Grella (2A/2B), Giuseppa Musso (2C) 

 

CLASSI: 2A-2B-2C Anno scolastico 2021-2022 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
DENOMINAZIONE 

 

Uda 1 RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Asse dei linguaggi 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in un contesto 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 
 
Il sistema e le strutture fondamentali della 

lingua italiana ai diversi livelli, sintassi della 

frase semplice e della frase complessa, 

lessico 
 

Le strutture della comunicazione e le forme 

linguistiche di espressione orale 

 

Modalità di produzione del testo, sintassi 

del periodo, varietà lessicali in relazione ai 

contesti comunicativi 

 

Strutture essenziali dei testi descrittivi, 

espositivi, narrativi, espressivi 

 

Modalità e tecniche relative alla 

competenza testuale: riassumere, titolare, 

parafrasare, relazionare 
 

Aspetti essenziali dell’evoluzione della 

lingua italiana nel tempo e nello spazio e 

della dimensione socio-linguistica 
 

Metodologie essenziali del testo letterario 

(generi letterari, metrica, figure retoriche 

ecc.) 

 

Opere e autori significativi della tradizione 

letteraria e culturale italiana, europea e di 

altri paesi, inclusa quella tecnica e scientifica 

Ascoltare e comprendere, globalmente e 

nelle parti costitutive, testi di vario genere 
 

Utilizzare metodi e strumenti per fissare 

concetti fondamentali; ad esempio appunti, 

scalette e mappe 

 

Applicare tecniche, strategie e modi di 

lettura a scopi e in contesti diversi 

 

Nell’ambito della produzione e 

dell’interazione orale, attraverso l’ascolto 

attivo e consapevole, padroneggiare 

situazioni di comunicazione tenendo conto 

dello scopo, del contesto, dei destinatari 

 

Nell’ambito della produzione scritta, ideare 

e strutturare testi di varia tipologia, 

utilizzando correttamente il lessico, le 

regole sintattiche e grammaticali, ad 

esempio per riassumere, titolare, 

parafrasare, relazionare, argomentare 

 
Sostenere un proprio punto di vista ed 

ascoltare quello altrui 

 

Leggere e commentare testi significativi in 

prosa e in versi tratti dalla letteratura 

italiana e straniera 
 

Riconoscere le specificità del fenomeno 

letterario, utilizzando in modo essenziale 

anche i metodi di analisi del testo (ad 

esempio generi letterari, metrica, figure 

retoriche) 

Fase di applicazione Tutto l’anno 

 

Metodologia 

Lezione frontale e 

dialogata Schede di 

analisi testuali 

Lettura guidata nella comprensione del testo 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

 
Interne 

 
Strumenti 

Testi in adozione 

Proposte di letture fornite dall’insegnante 

 
Valutazione 

Prove scritte 

Interrogazioni 

orali 
Prove strutturate e semistrutturate 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
DENOMINAZIONE Uda 2 IL TESTO POETICO 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Asse del linguaggio 

Padroneggiare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico letterario 

 

 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 

Riferite agli aspetti Professionali 
 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 

e professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Conoscere le unità metriche di un testo 

poetico 
 

Conoscere le principali figure retoriche di 

suono e significato 

 

Conoscere uso denotativo e connotativo 

della lingua poetica 

 

Conoscere tema e messaggio 

Conoscere il contesto, l’epoca e 

l’autore 

Opere e autori significativi della tradizione 

letteraria e culturale italiana, europea e di 

altri paesi 

 

Saper rintracciare nel testo le figure 

retoriche conosciute 

 

Saper costruire figure di suono e significato 

 

Saper riconoscere temi, motivi 

dominanti, messaggio e contenuti del 

testo 

 

Saper formulare un breve,

 personale commento al testo 

 

Saper cogliere le relazioni tra testo e 

contesto 

 
Saper confrontare testi di un medesimo o 
di differenti autori 

 
Fase di applicazione 

 
Tutto l’anno 

 
Metodologia 

Lezione frontale o guidata 

Lettura guidata nella comprensione analitica del 

testo Schede di analisi testuali 

Risorse 

umane 

• interne 

• esterne 

 
Interne 

 
Strumenti 

 
Testo in adozione 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
Valutazione 

Prove scritte 

Test strutturati o 
semistrutturati  

 Interrogazioni orali 

 

 

 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
DENOMINAZIONE Uda 3 IL TESTO TEATRALE 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Asse dei linguaggi 

Padroneggiare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico letterario 

 

 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 
 

Riferite agli aspetti Professionali 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 

e professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Le strutture della comunicazione e le forme 
linguistiche di espressione orale 

 

Modalità di produzione del testo; sintassi 

del periodo e uso dei connettivi, 

interpunzione, varietà lessicali, in relazione 

ai contesti comunicativi 

 

Strutture essenziali dei testi espressivi 

 

Aspetti essenziali dell’evoluzione della 

lingua italiana nel tempo e nello spazio e 

della dimensione sociolinguistica 

 
Opere e autori significativi della tradizione 
teatrale italiana ed europea 

Ascoltare, comprendere, globalmente e 
nelle parti costitutive testi teatrali, utilizzare 
metodi e strumenti per fissare i concetti 
fondamentali, ad esempio appunti, scalette, 
mappe 

 

Applicare tecniche, strategie e modi di 

lettura a scopi e in contesti diversi 
 

Nell’ambito della produzione e 

dell’interazione orale, attraverso l’ascolto 

attivo e consapevole, padroneggiare 

situazioni di comunicazione tenendo conto 

dello scopo, del contesto, dei destinatati 

 

Leggere, comprendere e commentare testi 
teatrali significativi tratti dalla produzione 
italiana e straniera 

 
Fase di applicazione 

 
Trimestre 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
Tempi 

 
Da ottobre a dicembre 

 
Metodologia 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata 
Schede di analisi testuale 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 
Interne 

 
Strumenti 

Testo in adozione 

Utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali 

 
Valutazione 

Interrogazioni orali 

Prove strutturate 

Prove 

semistrutturate 

 

 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
DENOMINAZIONE Uda 4 IL ROMANZO 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Asse del linguaggio 

Padroneggiare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico letterario 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 

e professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Conoscere le principali caratteristiche dei 

vari tipi di romanzo: horror, poliziesco, 

d’avventura, umoristico, psicologico, 

fantasy 

 

Conoscere i temi principali dei vari generi di 

romanzo 

 
Conoscere le principali tecniche narrative 
dei vari generi di romanzo 

 

Opere e autori significativi della tradizione 

letteraria e culturale italiana, europea e di 

altri paesi 
 

Ascoltare e comprendere, globalmente e 

nelle parti costitutive, romanzi di vario tipo; 

utilizzare metodi e strumenti per fissare 

concetti fondamentali; ad esempio appunti, 

scalette e mappe 

 
Applicare tecniche, strategie e modi di 
lettura a scopi e in contesti diversi 

 

Leggere e commentare testi significativi 

tratti dalla letteratura italiana e straniera 

 

 
 

 
 

 

 
Saper individuare le principali 

caratteristiche dei vari tipi di romanzo: 

horror, poliziesco, d’avventura, umoristico, 

psicologico, fantasy 
 

Saper individuare il tema principale dei vari 

generi di romanzo 

 
Saper riconoscere le principali tecniche 
narrative dei vari generi di romanzo 

 
Fase di applicazione 

 
Trimestre 

 
Metodologia 

Lezione 
frontale 
Lezione 
dialogata 
Schede di analisi testuale 

Risorse 

umane 

• interne 

• esterne 

 
Interne 

 

Strumenti 

Testo in adozione 

Letture tratte da vari autori fornite dall’insegnante 

Utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali 

 
Valutazione 

Prove strutturate 

Prove 

semistrutturate 

Interrogazioni orali 

 

 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
DENOMINAZIONE 

 

UdA 5 IL TESTO ARGOMENTATIVO 

Competenze mirate 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Asse del linguaggio 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 

e professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 
Le strutture della comunicazione e le forme 
linguistiche di espressione 

 

Strutture essenziali del testo argomentativo 

Modalità di produzione del testo 

argomentativo 

Modalità e tecniche relative alla 

competenza testuale: riassumere, titolare, 

parafrasare, argomentare, relazionare 
 

Aspetti essenziali dell’evoluzione della 

lingua italiana nel tempo e nello spazio e 

della dimensione sociolinguistica (registri 

dell’italiano contemporaneo, diversità tra 

scritto e parlato) 

Ascoltare e comprendere, globalmente e 

nelle parti costitutive, testi argomentativi 

 

Utilizzare metodi e strumenti e strumenti 

per fissare i concetti fondamentali; ad 

esempio: appunti, scalette, mappe 

 

Applicare a semplici testi la conoscenza 

ordinata delle strutture della lingua italiana 

ai diversi livelli del sistema 

 

Nell’ambito della produzione orale, 

padroneggiare semplici situazioni 

grammaticali, tenendo conto dello scopo, 

del contesto, dei destinatari 

 
Nell’ambito della produzione scritta, ideare 
e strutturare semplici testi
 argomentativi, utilizzando 
correttamente il lessico, le regole sintattico 
grammaticali 

 
Fase di applicazione 

 
Trimestre 

 
Metodologia 

Lezione 
frontale 
Lezione 
dialogata 
Schede di analisi testuali 
Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

 
Interne 

 
Strumenti 

Testo in adozione 

Proposte di letture fornite dall’insegnante 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
Valutazione 

Produzione scritta 
Prove strutturate 
Prove 
semistrutturate 
Interrogazioni orali 

 
 

Si riportano dalla Programmazione di Dipartimento la scelta degli argomenti di 

Educazione civica e gli obiettivi minimi pe le classi seconde 

 
 

 
 

 
LINGUA 

 
CLASSE SECONDA 

 

CONTENUTI MINIMI • Il testo poetico (contenuto e forme, metrica e figure retoriche) 

• Riflessione sulla lingua (sintassi della frase semplice e della frase complessa) 

 
COMPETENZE MINIME 

• Utilizzare sufficientemente gli strumenti espressivi e 

argomentativi necessari per comunicare in forma scritta e 

verbale 

• Leggere, comprendere e interpretare sufficientemente testi scritti di vario 

tipo 

• Produrre testi scritti essenziali di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 
 
Nembro, 30 Settembre 2021 

 
I docenti del Dipartimento 

 

 

Il coordinatore del Dipartimento 

Tematica generale 
     Dal Curricolo d’Istituto di Educazione civica 

Argomento Classe/i Ore T/P 

5 Educazione allo sviluppo sostenibile  
Adolescenza e dipendenze 
Adesione al Progetto: Giovani Spiriti 
(Prevenzione alcool e fumo, droga. In 
2° Prevenzione ludopatia e 
dipendenza ai social media) 
 

 

Classi 1e e 2e 

 
6 

 
P 

7 
Tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale (paesistico, artistico, culinario, 
ecc.) 

8 
Salute e benessere (Sport, prevenzione, 
life skills, ecc.) 

8 
Salute e benessere (Sport, prevenzione, 
life skills, ecc.) 

 
SCUOLA, SOLIDARIETA’, SALUTE 
#MEGLIO SE STO ATTENTO… (Uda 1 
COVID-19) 
 

Classi 1e e 2e 3 T 



 

 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 
DOCENTI: Marianna Grella (2A), Lucilla Scolaro (2B) Giuseppa Musso (2C) 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE STORIA 

 

CLASSI 2A-2B-2C Anno scolastico 2021/2022 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

1 
L’IMPERO ROMANO E IL CRISTIANESIMO L’IMPERO ROMANO E IL CRISTIANESIMO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

Conoscere i valori alla base della costituzione e modellare di conseguenza il proprio 
comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

Riferite agli aspetti Professionali 
 

Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, 
analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 



 

Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze 
storico- sociali con la scienza e la tecnica. 

 

Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino 

a risolvere problemi concreti. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Augusto e la dinastia Giulio- 
Claudia (Il principato 
augusteo. Il governo 
dell’impero. Augusto e la 
società romana. L’immagine 
del principe e la propaganda. 
La politica estera. La nascita 
della dinastia Giulio-Claudia) 

 

- La società imperiale (La pax 

romana. Lo sviluppo delle 
città. Roma, la capitale 
dell’impero. La piramide 
sociale. I rapporti con le 
province) 

 

- L’impero da Vespasiano ai 
Severi (Nerva, Traiano e il 
principato 
adottivo. L’impero da 
Adriano a Marco Aurelio. 
L’impero da Commodo ai 
Severi. Dietro lo splendore i 
segni della crisi) 

 

- Il cristianesimo (La Palestina 
ai tempi di Gesù. La 
predicazione di Gesù. Gli 
apostoli e la diffusione del 
cristianesimo. 

L’organizzazione delle 
prime comunità cristiane. 
Il 
cristianesimo e l’impero) 

Ricostruire i processi di 
trasformazione individuando elementi 
di persistenza e discontinuità 

 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici; individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali. 

 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale 
e ambientale del territorio collegandola al 
contesto nazionale e internazionale e 
mettere la storia locale in relazione alla 
storia generale. 

 

Utilizzare e applicare categorie, metodi 
e strumenti della ricerca storica in 
contesti laboratoriali e operativi. 

 

Analizzare e confrontare testi di 

diverso orienta- mento storiografico. 
 

Utilizzare il lessico delle scienze 
storico- sociali. 

 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
per produrre ricerche su tematiche 
storiche. 

 

Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza 
e discontinuità. 

 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 

 

Analizzare contesti e fattori che 

hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 

 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale 
ed ambientale del territorio con riferimenti 
ai contesti nazionali e internazionali. 

 

Interpretare gli aspetti della storia locale 
in relazione alla storia generale. 

 

Utilizzare il lessico di base delle scienze 
storico-sociali. Cogliere diversi punti di 
vista 



 

 presenti in fonti e semplici testi storiografici. 

 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti 
e metodi della ricerca storica in contesti 
laboratoriali e operativi e per produrre 
ricerche su tematiche storiche. 

Fase di 
applicazione 

Primo periodo 

Tempi 8 settimane (settembre-novembre) 

 

 

 

 

 

 
 

Metodologia 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e interattiva 
Video lezione in modalità 
sincrona Video lezione in 
modalità asincrona Class-room 
Ricerca e lettura 
individuale Lavoro di 
gruppo Simulazione 
Tutoring 
Brainstorming 
Problem solving 
Cooperative 
learning 
Costruzione di mappe concettuali, schemi e 
tabelle Autovalutazione 
Visita guidata 

Risorse umane 
interne 
esterne 

 

Docenti, eventuale intervento di esperti 

 

 

 

 

 
Strumenti 

 

Dispense e fotocopie 

Dispense condivise attraverso il registro elettronico 
e/o class-room 
Testi di consultazione 
Articoli di quotidiani e 
riviste Documenti 
Estratti da saggi, opere di 
narrativa Interventi di esperti 
Audiovisivi 

Strumenti e materiali 
multimediali 

 Gsuite for education 

 

 

 

 

 

 
Valutazione 

 

Interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che 
a distanza 
Interrogazioni orali, anche strutturate e 
programmate Relazioni alla classe su argomenti 
approfonditi individualmente o in gruppo 
Consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

Produzione elaborati (audio, video, 

PPT…) Prove su moduli Google 

Prove strutturate 
Prove semi 
strutturate 
Prove a domande aperte 

Prove di produzione scritta, seguendo consegne di 
varia tipologia 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
2 

 
DENOMINAZIONE 

 
LA CRISI DELL’IMPERO ROMANO 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 

e professionali 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 

Conoscere i valori alla base della costituzione e modellare di conseguenza il proprio 
comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare competenza in materia di cittadinanza 

Riferite agli aspetti Professionali 
 

Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, 

analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 

 

Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-

sociali con la scienza e la tecnica. 
 

Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino 

a risolvere problemi concreti. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- I Germani e la crisi dell’impero 

(I Germani. Il Limes. L’anarchia 

militare. Diocleziano e la 

tetrarchia. La crisi 

dell’economia e delle città) 
 

- Da Costantino alla caduta 

dell’impero d’Occidente 

(Costantino e l’accettazione 

del cristianesimo. La nascita 

del concetto di eresia e il 

Concilio di 

Ricostruire i processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità 
 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; individuarne i nessi con 

i contesti internazionali e gli intrecci con 

alcune variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 
 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 



 

Nicea. L’impero Cristiano. La 

ripresa delle invasioni e la 

divisione dell’impero. La rot-

tura       del limes e il sacco di 

Roma. La caduta dell’impero 

romano d’Occidente. Perché 

l’impero romano crollò?) 

ambientale del territorio collegandola al 

contesto nazionale e internazionale e 

mettere la storia locale in relazione alla 

storia generale. 
 

Utilizzare e applicare categorie, 

metodi e strumenti della ricerca storica 

in contesti laboratoriali e operativi. 
 

Analizzare e confrontare testi di 

diverso orienta- mento storiografico. 
 

Utilizzare il lessico delle scienze 

storico- sociali. 
 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

per produrre ricerche su tematiche storiche. 
 

Ricostruire processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità. 
 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 

dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 
 

Analizzare contesti e fattori che 

hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 
 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale 

ed ambientale del territorio con riferimenti 

ai contesti nazionali e internazionali. 

 

Interpretare gli aspetti della storia locale 

in relazione alla storia generale. 
 

Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storico-sociali. Cogliere diversi punti di 

vista presenti in fonti e semplici testi 

storiografici. 
 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti 

e metodi della ricerca storica in contesti 

laboratoriali e operativi e per produrre 

ricerche su tematiche storiche. 

 
Fase di applicazione 

 
Primo/secondo periodo 

 
Tempi 

 
7 settimane (novembre-gennaio) 

 
Metodologia 

 
Lezione frontale 

Lezione dialogata e interattiva 



 

 Video lezione in modalità 

sincrona Video lezione in 

modalità asincrona Class-room 

Ricerca e lettura 

individuale Lavoro di 

gruppo Simulazione 

Tutoring 
Brainstorming 
Problem solving 
Cooperative 
learning 

Costruzione di mappe concettuali, schemi e 

tabelle Autovalutazione 
Visita guidata 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

 
Docenti, eventuale intervento di esperti 

 

 

 

 
 

Strumenti 

 

Dispense e fotocopie 

Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-
room Testi di consultazione 

Articoli di quotidiani e 

riviste Documenti 

Estratti da saggi, opere di 
narrativa Interventi di esperti 
Audiovisivi 

Strumenti e materiali 

multimediali Gsuite for 

education 

 

 

 

 

 
Valutazione 

 

Interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 

distanza Interrogazioni orali, anche strutturate e 

programmate 

Relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o 
in gruppo 
Consegna lavori assegnati, anche in modalità a 
distanza Produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

Prove su moduli 

Google Prove 

strutturate 

Prove semi strutturate 

Prove a domande 

aperte 
Prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
3 

 
DENOMINAZIONE 

 
L’ALTO MEDIOEVO 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 

e professionali 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

Conoscere i valori alla base della costituzione e modellare di conseguenza il proprio 
comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare competenza in materia di cittadinanza 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, 

analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 
 

Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-

sociali con la scienza e la tecnica. 
 

Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino a 

risolvere problemi concreti. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

 

 

 

 
- La società altomedievale (Il 

Medioevo: un’epoca di crisi e 

trasformazioni. Le città e 

l’economia. Il monachesimo e 

la cultura medievale. La crisi 

dello Stato. Una nuova 

geografia per l’Occidente: i 

regni romano- barbarici) 
 

- La civiltà islamica (Maometto e 

la nascita dell’islam. Il califfato 

elettivo. Il califfato Omayyade. 

Il califfato Abbaside. L’islam. La 

civiltà islamica e la shari’a. Un 

concetto controverso: iljihad) 
 

- L’Italia dei Longobardi e 

l’impero carolingio (La nascita 

del regno longobardo. La 

“frattura” longobarda. Una 

società in trasformazione. 

L’impero carolingio. Un impero 

medievale. Il vassallaggio) 

 

- La crisi dell’impero carolingio e 

l’Europa del X secolo (La 

disgregazione dell’impero 

carolingio. Le cause della crisi. 

L’Europa sotto assedio: 

Saraceni, Ungari e Normanni. 

L’incastellamento e la signoria 

di banno Verso una nuova 

Europa) 

 

- Popoli della zappa e civiltà 
urbane (Il lento cammino 

dell’urbanizzazione. Le civiltà 

urbane e l’etnocentrismo. Le 

civiltà dell’Africa subsahariana. 

Le Americhe e la civiltà Maya. Le 

civiltà urbane dell’Oriente: la 

Cina. Le civiltà urbane 

dell’Oriente: l’India. Le civiltà 

dell’Oceania) 

Ricostruire i processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 
 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; individuarne i nessi con 

i contesti internazionali e gli intrecci con 

alcune variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 
 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 

ambientale del territorio collegandola al 

contesto nazionale e internazionale e 

mettere la storia locale in relazione alla 

storia generale. 
 

Utilizzare e applicare categorie, metodi e 

strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali e operativi. 
 

Analizzare e confrontare testi di

 diverso orienta- mento 

storiografico. 
 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali. 
 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

per produrre ricerche su tematiche storiche. 
 

Ricostruire processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 
 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 

dei sistemi economici e politici e individuarne 

i nessi con i contesti internazionali e gli 

intrecci con alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali. 

 

Analizzare contesti e fattori che hanno 
favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 
 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale 

ed ambientale del territorio con riferimenti 

ai contesti nazionali e internazionali. 
 

Interpretare gli aspetti della storia locale 

in relazione alla storia generale. 
 

Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storico- sociali. Cogliere diversi punti di vista 

presenti in fonti e semplici testi storiografici. 
 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti 

e metodi della ricerca storica in contesti 

laboratoriali e operativi e per produrre 

ricerche     su tematiche storiche. 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 

 
Fase di applicazione 

 
Secondo periodo 

 
Tempi 

 
Febbraio-maggio 

 

 

 

 

 

 

 
Metodologia 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e interattiva 

Video lezione in modalità 

sincrona Video lezione in 

modalità asincrona Class-room 

Ricerca e lettura 

individuale Lavoro di 

gruppo Simulazione 

Tutoring 

Brainstorming 

Problem solving 

Cooperative 

learning 

Costruzione di mappe concettuali, schemi e 

tabelle Autovalutazione 

Visita guidata 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 
Docenti, eventuale intervento di esperti 

 

 

 

 
 

Strumenti 

 

Dispense e fotocopie 

Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-

room Testi di consultazione 

Articoli di quotidiani e 

riviste Documenti 

Estratti da saggi, opere di 

narrativa Interventi di esperti 
Audiovisivi 

Strumenti e materiali 

multimediali  

Gsuite for education 

 

 

 

 

 
Valutazione 

 

Interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 

distanza Interrogazioni orali, anche strutturate e 

programmate 

Relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o 

in gruppo 

Consegna lavori assegnati, anche in modalità a 
distanza Produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
Prove su moduli 
Google Prove 
strutturate 

Prove semi strutturate 
Prove a domande 

aperte 
Prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 



 

Si riportano dalla Programmazione di Dipartimento la scelta degli argomenti di Educazione civica e gli obiettivi 

minimi per le classi prime 

 
 

 

 

 
CONTENUTI MINIMI 

• L’impero romano (-Il principato di Augusto -Dalla dinastia 
Giulio -Claudia agli Antonini) 
 

• Dal III secolo alla fine dell’impero d’Occidente (Da Costantino al 
tramonto dell’impero d’Occidente) 

 
• Oriente e Occidente nell’Alto Medioevo (I regni romano- 

barbarici e l’impero bizantino -L’Italia longobarda e la Chiesa 

di Roma Il Sacro Romano Impero e il feudalesimo) 
 

COMPETENZE 
MINIME 

1. Saper collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle 
aree     geografiche di riferimento 

2. Saper utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e 
dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo e alle 
tematiche studiate nel primo biennio 

 

 
Nembro, 30 Settembre 2021 

 
I docenti del Dipartimento 

 

 

Il coordinatore del Dipartimento 

Tematica generale 
     Dal Curricolo d’Istituto di Educazione civica 

Argomento Classe/i Ore T/P 

1-2 Costituzione e Istituzioni dello Stato 
Italiano. Documenti                 fondanti e 
fondamentali dell'UE, Documenti 
degli Organismi Internazionali 

 

Democrazia e organizzazione sociale Il 
ruolo della donna 
Giustizia e illegalità 

 
Classi 1e e 2e 

 
 

3 

 
 

T e P 

3 Diritti umani, integrazione, legalità e 
contrasto alle mafie 
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DOCENTE Margherita Forino 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 

 

CLASSI 2A, 2B, 2C Anno scolastico 2021/2022 
 

 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

 
DENOMINAZIONE 

ITALIA: MERIDIONALE, CENTRALE, SETTENTRIONALE 
(paesaggio, peculiarità, storia, cultura, prodotti tipici) 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in un contesto. 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo del linguaggio geografico secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali. 

 

Riferite agli aspetti Professionali 
 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali. 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

Conoscere gli elementi essenziali del 
territorio nelle sue grandi regioni 
ambientali e comprendere le 
interconnessioni con le società di 
riferimento. 
Conoscere le dinamiche demografiche 
e comprenderne le implicazioni; 
Conoscere il divenire del quadro geo- 
politico Italiano. 
Comprendere i meccanismi che 
determinano le trasformazioni dei 
sistemi economico-sociali in rapporto al 
territorio; Conoscere il territorio e i 
sistemi economici dell’Italia 

 

 

 
 

Abilità (saper fare) Saper rappresentare 
cartograficamente fenomeni economico- 
sociali 
Saper svolgere relazioni e ricerche 

Saper fare confronti nella lettura di 
carte e documenti 

  

 
Fase di applicazione 

 
I TRIMESTRE 

 
Tempi 

Da Ottobre a Dicembre 

 
Metodologia 

 
Lezione frontale e dialogata 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 
Interne 

 
Strumenti 

Testo in adozione 

Utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 
contenuti multimediali 

 
Valutazione 

Interrogazioni 
orali Verifiche 
scritte 

 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

 
DENOMINAZIONE 

EUROPA E MONDO (stati, territorio, popolazione) 

Competenze mirate 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in un contesto. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo del linguaggio geografico secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali. 

 

Riferite agli aspetti Professionali 
 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

Conoscere gli elementi essenziali
 del territorio nelle sue grandi 
regioni ambientali e comprendere le 
interconnessioni con le società di 
riferimento; 
Conoscere le dinamiche demografiche 
e comprenderne le implicazioni; 
Conoscere il divenire del quadro 
geo- politico europeo e mondiale; 
Comprendere i meccanismi che  
determinano le trasformazioni dei sistemi 
economico-sociali in rapporto al territorio; 
Conoscere il territorio e i sistemi 
economici dell’Italia e dell'Europa. 

 
 

 
 

Abilità (saper fare) Saper rappresentare 
cartograficamente fenomeni economico- 
sociali 
Saper svolgere relazioni e ricerche 

Saper fare confronti nella lettura di carte 
e documenti 

 
Fase di applicazione 

 
PENTAMESTRE 

 
Tempi 

Da Gennaio a Giugno 

 
Metodologia 

 
Lezione frontale e dialogata 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 
Interne 

 
Strumenti 

Testo in adozione 

Utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 
contenuti multimediali 

 
Valutazione 

Interrogazioni orali Verifiche scritte 



 

 

 
 

 
CONTENUTI MINIMI 

Italia Europa 

Asia, Africa, 

America e Oceania 

(geolocalizzazione) 

 

 
COMPETENZE 

MINIME 

• Conoscere e utilizzare in modo essenziale il lessico geografico 

sapendone definire i concetti di: geografia, territorio, ambiente, cartografia, 

orientamento ed ecologia • Collegare sufficientemente luoghi nello spazio e 

fenomeni nello spazio e nel tempo. 

• Comprendere le variazioni sostanziali sul pianeta determinate all’azione 

dell’uomo. 

 

 

Si riportano dalla Programmazione di Dipartimento la scelta degli argomenti di Educazione civica e gli obiettivi minimi per le 

classi seconde 

 
 Tematica generale 

Dal Curricolo d’Istituto di Educazione  civica 
Argomento  

Classe/i 
 

Ore 

 

T/P 

Educazione allo sviluppo sostenibile La transizione industriale  
Tutte le classi 1e e 2e 

 
1 

 
P 

 

 
 
Nembro, 30 Settembre 2021 

 
I docenti del Dipartimento 

 

 

Il coordinatore del Dipartimento 
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DOCENTI 

 
Giuseppa Musso (3A/3D), Lucilla Scolaro (3B), Dario Moriggi (3C) 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Lingua e letteratura italiana 

 
CLASSI: 3A-3B-3C-3D Anno scolastico 2021-2022 

 

Monte ore annuo: 132 ore (33 settimane per 4 ore di lezione, da cui sono da decurtare 24 ore per i PCTO e 
le ore di ed.civica, con possibile adattamento della programmazione, in caso di riduzione non prevista delle 
ore effettive). LIBRO DI TESTO: Le occasioni della letteratura Pearson 
 

UNITÀ APPRENDIMENTO 0 
 

DENOMINAZIONE: VIAGGIO VERSO LA LETTERATURA: TUTTI PRONTI? 
 

Competenze mirate 
 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;   
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  
 
 
Competenze intermedie: 
Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 
professionale e al controllo dei lessici specialistici. 
Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi culturali. 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al 
raggiungimento dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che 
richiedono un adeguamento del proprio operato. 
 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

OSSERVAZIONE E ALLINEAMENTO  
DEGLI STUDENTI, PROVENIENTI DA DIVERSE 
CLASSI DELL’ISTITUTO 
 
Verifica e consolidamento di conoscenze e 
abilità       legate agli argomenti della classe 
seconda, in particolare prerequisiti per la 
classe terza, quali: 
PRODUZIONE ELABORATI SCRITTI SECONDO 
INDICAZIONI DATE, COMPRENSIONE E 
ANALISI DEL TESTO NARRATIVO E POETICO, 
TECNICHE DI RIELABORAZIONE DI TESTI 
SCRITTI 

 
 
 

Utilizzare metodi e strumenti per fissare i 
concetti fondamentali (appunti, scalette, 
mappe)  
 
Applicare tecniche, strategie e modi di 
lettura a scopi e contesti diversi.  
 
Applicare la conoscenza ordinata delle 
strutture della lingua italiana  
 
Esprimere e sostenere il proprio punto di 
vista tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

Fase di applicazione 
Prime due/tre settimane; una o due ore a cadenza 
settimanale o quindicinale. 
 

Tempi 6 ore, in base alle esigenze della classe  

Metodologia 

lezione frontale, 
lezione dialogata  
e interattiva, 
brainstorming, 
analisi guidate, 
costruzione di  
mappe concettuali, 
schemi e tabelle 
 

Risorse umane 
• interne 
• esterne 

Interne 

Strumenti 

libro di testo 
fascicolo Competenti in comunicazione oggi 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali  

Valutazione 

 
Verifica orale o scritta (semi-strutturata) da effettuarsi 
entro il primo periodo (trimestre)  
 
Verifica a distanza in DDI: privilegiare modalità di valutazione 
formativa 
impegno e partecipazione al dialogo educativo  
sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni 
interattive/ 
prove di competenza (analisi testuale)/ 
valutazione del processo di ricerca/azione, 
relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 
approfonditi  

 

 
 
 
 
 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

DENOMINAZIONE LE ORIGINI DELLA LETTERATURA IN EUROPA E IN ITALIA 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;   
Leggere,  comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 

 
Competenze intermedie: 
Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 

professionale e al controllo dei lessici specialistici. 
Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con 

riferimenti ai periodi culturali. 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento  

 

Riferite agli aspetti Professionali 
 
Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al 
raggiungimento dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che 
richiedono un adeguamento del proprio operato. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

INTRODUZIONE AL MEDIOEVO 

Il contesto storico culturale 

e la produzione letteraria in volgare 
L’amore cortese 

  
LA LETTERATURA NELL’ETÀ COMUNALE 

San Francesco 
La scuola siciliana 
Il «dolce stil novo» 

La poesia comico-realistica 
   

 
Forme della poesia: il sonetto 
 

STORIA DELL’ARTE  

Il Romanico 

Il Gotico  
 

 

 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 
storicoculturale della lingua italiana del 
Medioevo   

 

Istituire confronti a livello storico e 
semantico tra lingua italiana e lingue 
straniere 

  

Raccogliere, selezionare e utilizzare 
informazioni utili nella attività di studio e di 
ricerca.  



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

Fase di applicazione  Trimestre 

Tempi 16 ore 

Metodologia 

lezione frontale, 

lezione dialogata  
e interattiva, 
brainstorming, 

analisi guidate, 
costruzione di  

mappe concettuali, 
schemi e tabelle 
 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

libro di testo 

fascicolo allegato I concetti di base 
audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali  

Valutazione 

 

Interventi orali nel corso delle lezioni interattive  

Verifica orale o scritta (semi-strutturata) 

 
Verifica a distanza in DDI: privilegiare modalità di valutazione 
formativa 

impegno e partecipazione al dialogo educativo  

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive/ 

prove di competenza (analisi testuale)/ 

valutazione del processo di ricerca/azione, 

relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 

approfonditi  

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

DENOMINAZIONE DANTE E LA DIVINA COMMEDIA 

Competenze mirate 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;   
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 

Competenze intermedie: 
Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 

professionale e al controllo dei lessici specialistici. 
Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con 

riferimenti ai periodi culturali. 
Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare forme di 
riscrittura intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso 

appropriato e pertinente del lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti. 
 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali  

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento  

 

Riferite agli aspetti Professionali 
Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al 
raggiungimento dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che 
richiedono un adeguamento del proprio operato. 

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino 
il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali 
per la promozione del Made in Italy  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

VITA E OPERE IN VOLGARE E LATINO 

 
I CARATTERI GENERALI DELLA COMMEDIA 
 

Analisi di passi selezionati da canti dell’Inferno 
 

Forme della poesia:  
 la terzina dantesca 

 la struttura del poema 
 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 
storicoculturale della lingua italiana del 
Medioevo   

 

Individuare, in prospettiva interculturale, gli 
elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi.  

 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 
scientifici della tradizione italiana tenendo 
conto anche dello scenario europeo.  

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

Fase di applicazione 

L’attività può essere intrapresa a fine del trimestre (introduzione 
al contesto politico religioso, alla visione del mondo e ai modelli 

letterari)  
Nella pausa didattica si potranno riprendere elementi utili a 

concludere l’analisi di alcune terzine tratte da diversi canti 
dell’Inferno, per concludere l’UdA entro il mese di gennaio 

Tempi 20 ore 

Metodologia 

lezione frontale, 

lezione dialogata  
e interattiva, 

brainstorming, 
analisi guidate, 
costruzione di  

mappe concettuali, 
schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

Interne 

Strumenti 

libro di testo 
fascicolo allegato I concetti di base 
audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali  

 

Valutazione 

Interventi orali nel corso delle lezioni interattive  

Verifica orale o scritta (semi-strutturata) 
Il livello della sufficienza è stabilito dal docente in relazione alla 

difficoltà della prova. 
 
Verifica a distanza in DDI: privilegiare modalità di valutazione 

formativa 

impegno e partecipazione al dialogo educativo  

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni 
interattive/ 

prove di competenza (analisi testuale)/ 

valutazione del processo di ricerca/azione, 

relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 
approfonditi  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 

DENOMINAZIONE 
PETRARCA, 

UNA NUOVA FIGURA DI INTELLETTUALE  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;   
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 

Competenze intermedie: 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 
professionale e al controllo dei lessici specialistici. 

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi culturali. 
Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare forme di 

riscrittura intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso 
appropriato e pertinente del lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti. 

 

 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento  

 
Riferite agli aspetti Professionali 
Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al 
raggiungimento dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che 
richiedono un adeguamento del proprio operato. 

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti 
internazionali per la promozione del Made in Italy 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 

 

LA VITA  

 

LA MODERNITA’DI PETRARCA; CENNI ALLE 
OPERE RELIGIOSE E UMANISTICHE 

 
IL CANZONIERE 
Analisi di almeno due liriche 

 
Forme della poesia:  

la canzone petrarchesca 
 
 

 
 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 
storicoculturale della lingua italiana del 
Medioevo   

 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 
scientifici della tradizione italiana tenendo 
conto anche dello scenario europeo.  

 

Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio culturale 
italiano ed internazionale nel periodo 
considerato.  

 

Fase di applicazione Pentamestre 

Tempi 12 ore 

Metodologia 

lezione frontale, 
lezione dialogata  

e interattiva, 
brainstorming, 
analisi guidate, 

costruzione di  
mappe concettuali, 

schemi e tabelle 
 

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

Interne 

Strumenti 

libro di testo 
fascicolo allegato I concetti di base 
audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali  

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 

Valutazione 

Interventi orali nel corso delle lezioni interattive  

Verifica orale o scritta (semi-strutturata) 

Il livello della sufficienza è stabilito dal docente in relazione alla 
difficoltà della prova. 

 
Verifica a distanza in DDI: privilegiare modalità di valutazione 
formativa 

impegno e partecipazione al dialogo educativo  

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni 
interattive/ 

prove di competenza (analisi testuale)/ 

valutazione del processo di ricerca/azione, 

relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 
approfonditi  

 

  

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

DENOMINAZIONE BOCCACCIO E IL ‘300 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;   
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

Competenze intermedie: 
Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 
professionale e al controllo dei lessici specialistici. 

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi culturali. 

 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento  

 

Riferite agli aspetti Professionali 
Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al 
raggiungimento dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che 
richiedono un adeguamento del proprio operato. 

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti 
internazionali per la promozione del Made in Italy  



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

LA VITA; CENNI A PERIODI/OPERE MINORI  

 

IL DECAMERON 
 

Analisi di novelle tratte dall’opera, 
significative per la cultura del ‘300 e/o dei 
secoli successivi  

 
 

Forme della prosa: la novella 
 

Identificare le tappe essenziali dello 
sviluppo storicoculturale della lingua 
italiana del Medioevo   

 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 
scientifici della tradizione italiana tenendo 
conto anche dello scenario europeo 

 

Raccogliere, selezionare e utilizzare 
informazioni utili nell’ attività di studio e di 
ricerca 

 

Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio culturale 
italiano ed internazionale nel periodo 
considerato.  

 

Fase di applicazione II periodo (pentamestre) 

Tempi 14 ore 

Metodologia 

lezione frontale, 

lezione dialogata  
e interattiva, 
brainstorming, 

analisi guidate, 
costruzione di  

mappe concettuali, 
schemi e tabelle 
 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

libro di testo 

fascicolo allegato I concetti di base 
audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali  

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

Valutazione 

 

Interventi orali nel corso delle lezioni interattive  

Verifica orale o scritta (semi-strutturata) 

Il livello della sufficienza è stabilito dal docente in relazione alla 
difficoltà della prova. 
 

Verifica a distanza in DDI: privilegiare modalità di valutazione 
formativa 

impegno e partecipazione al dialogo educativo  

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni 

interattive/ 

prove di competenza (analisi testuale)/ 

valutazione del processo di ricerca/azione, 

relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 

approfonditi  

 

  

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

DENOMINAZIONE 
METODI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE, LA SCRITTURA 

SCOLASTICA E FUNZIONALE 

Competenze mirate 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
 

Competenze intermedie: 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 
professionale e al controllo dei lessici specialistici 

 
Utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale in vari contesti anche 
professionali, valutando in modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in 

autonomia testi inerenti alla sfera personale e sociale e all’ambito professionale di 
appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera 

 
Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura nazionale e altre culture in prospettiva 
interculturale. Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con 

culture diverse 
 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali  

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento  

 
Riferite agli aspetti Professionali 
 
Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al 
raggiungimento dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che 
richiedono un adeguamento del proprio operato. 

 

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti 
internazionali per la promozione del Made in Italy  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

 

• CARATTERISTICHE E STRUTTURA DI 

TESTI SCRITTI  

FORME E FUNZIONI DELLA SCRITTURA: 

STRUMENTI, MATERIALI, METODI E 

TECNICHE  

 

• ARRICCHIMENTO DEL PATRIMONIO 
LESSICALE  

 
• CARATTERISTICHE TESTUALI:  
ARGOMENTATIVO, RELAZIONE 

    ELEMENTI STRUTTURALI DI UN TESTO   

    SCRITTO COERENTE E COESO  

 

• FASI DELLA PRODUZIONE SCRITTA: 

PIANIFICAZIONE, STESURA E 

REVISIONE 

 

• SCHEMI E CARATTERISTICHE DI UN 
TESTO ESPOSITIVO/ARGOMENTATIVO  

 

• CARATTERISTICHE DELLA 
COMUNICAZIONE ORALE  

 

•  STRUMENTI E CODICI DELLA 
COMUNICAZIONE: DIFFERENTI 
CONTESTI E REGISTRI LINGUISTICI E 
TIPOLOGIE TESTUALI  

 

• TECNICHE DI RICERCA, SELEZIONE E 
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI  

 

 

Utilizzare i diversi registri linguistici 
con riferimento alle diverse tipologie 
dei destinatari dei servizi 

 

Consultare dizionari e altre fonti 

informative come  risorse per 

l’approfondimento e la produzione 

linguistica  

 

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali  all’ambito di studio 

  

Raccogliere, selezionare e utilizzare 
informazioni utili nella attività di studio e 
di ricerca.  

Produrre testi scritti continui e non 
continui  

 

Ideare e realizzare testi 
multimediali su tematiche culturali, 
di studio e professionali 

 

Argomentare su tematiche predefinite in 
conversazioni e colloqui secondo regole 
strutturate 

 

Fase di applicazione 
Diverse ore da una a due per volta nel corso di tutto l’anno 
scolastico 

Tempi 30 ore 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

Metodologia 

lezione frontale, 
lezione dialogata  

e interattiva, 
brainstorming, 
analisi guidate, 

ricerca  
debate 

 
 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

libro di testo 
fascicolo allegato I concetti di base 

audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali  

 

Valutazione 

 

Verifica di produzione scritta individuale 
Prodotti multimediali su tematiche d’attualità (anche in relazione 

all’educazione civica) 
 
Verifica a distanza in DDI: privilegiare modalità di valutazione 

formativa 

impegno e partecipazione al dialogo educativo  

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive/ 

prove di competenza (analisi testuale) 

valutazione del processo di ricerca/azione, 

relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 
approfonditi  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 6 

DENOMINAZIONE L’ETA’ UMANISTICA E RINASCIMENTALE 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;   

 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 

Competenze intermedie: 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 
professionale e al controllo dei lessici specialistici. 
 

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi culturali. 

 
 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento  

 
Riferite agli aspetti Professionali 
 
Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al 
raggiungimento dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che 
richiedono un adeguamento del proprio operato. 

 

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti 
internazionali per la promozione del Made in Italy  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 6 

 

L’ETÀ UMANISTICA 

 

I luoghi della cultura 

 
Idee e visioni del mondo: i concetti di 

Umanesimo e Rinascimento 
 
 

 I GENERI (lirica, poema cavalleresco, 
trattatistica) 

Potranno essere analizzati brevemente uno o 
due AUTORI in relazione ai generi e al periodo 
in esame a scelta tra 

Ariosto, Machiavelli e Guicciardini 
 

STORIA DELL’ARTE  

Il Rinascimento  
 

 

Identificare le tappe essenziali dello 
sviluppo storicoculturale della lingua italiana 
del Medioevo   

 

Individuare, in prospettiva interculturale, gli 
elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi.  

 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 
scientifici della tradizione italiana tenendo 
conto anche dello scenario europeo.  

 

 

Fase di applicazione I trimestre 

Tempi 22 ore 

Metodologia 

lezione frontale, 

lezione dialogata  
e interattiva, 

brainstorming, 
analisi guidate, 
costruzione di  

mappe concettuali, 
schemi e tabelle 

 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti 

libro di testo 

fascicolo allegato I concetti di base 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali  



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 6 

Valutazione 

 

Interventi orali nel corso delle lezioni interattive  

Verifica orale o scritta (semi-strutturata) 

 
Verifica a distanza in DDI: privilegiare modalità di valutazione 

formativa 

impegno e partecipazione al dialogo educativo  

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni 
interattive/ 

prove di competenza (analisi testuale)/ 

valutazione del processo di ricerca/azione, 

relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 
approfonditi  

 

  Educazione civica 
 

    

Tematica generale 

    Dal Curricolo d’Istituto di Educazione civica 
Argomento Classe/i Ore Tr./Pent 

5 Educazione allo 
sviluppo sostenibile Riflessione sulle gravi conseguenze dell’innalzamento 

climatico e sul “peso” individuale sul Pianeta. 
Affrontare la questione ambientale nei suoi diversi 
aspetti per l’acquisizione di nuovi stili di vita 
incrociando anche quegli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Adesione al Progetto Sorella Terra che quest’anno 
affronterà <<DEFORESTAZIONE E CORRELAZIONE CON 
GLI EVENTI PANDEMICI. L’ALBERO TRA UTILITÀ, 
BELLEZZA E STUPORE>> 

Classi 

3e 4e e 5e 
 

6 T e P 

7 

Tutela e valorizzazione 
del patrimonio 
culturale (paesistico, 
artistico, culinario, ecc.) 

8 
Salute e benessere (Sport, 
prevenzione, life skills, 
ecc.) 

 
L’OSPITE INDESIDERATO (Dalla peste al covid -19)  
(Uda 2 COVID-19) 
 

Classi  

3e e 4e 
 

4 T 

 

Le Unità di apprendimento numeri sono riportate nel documento di Programmazione di 

Dipartimento. Le unità si riferiscono alla scelta delle tematiche generali del Curricolo d’Istituto 

di Educazione civica. 

Si riportano dallo stesso documento gli obiettivi minimi previsti per il terzo anno 

Nembro, 30 settembre 2021 

                                                                                              I docenti del Dipartimento 

Il coordinatore del Dipartimento 

CONTENUTI MINIMI / TERZO ANNO 

LINGUA  LETTERATURA  ARTE 

• Caratteristiche e struttura di testi scritti  
• Forme e funzioni della scrittura: strumenti, 

materiali, metodi e tecniche  

• Caratteristiche testuali: argomentativo, 
relazione   

• Lo Stilnovo  

• Dante Alighieri  

• Francesco Petrarca 

• Giovanni Boccaccio  

• Il Rinascimento   

• Paesaggio e Patrimonio, territorio 

 nazionale e locale 



 

 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE STORIA 

 

Giuseppa Musso (3A/3D), Lucilla Scolaro (3B), Dario Moriggi (3C) 

 
 
CLASSI: 3A-3B-3C-3D Anno scolastico 2021/2022 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

DENOMINAZIONE MILLE ANNI DI MEDIOEVO 

Competenze mirate 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 

in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali 
 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 
Conoscere i valori alla base della costituzione e modellare di conseguenza il proprio 

comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 
competenza in materia di cittadinanza 

 
Riferite agli aspetti Professionali 
 

Individuare le connessioni  fra la storia e la scienza, l’economia e la  tecnologia, 
analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 

 
Integrare la storia  generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze 
storico-sociali con  la scienza e la tecnica. 

 
Applicare un metodo  di lavoro  laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che 

abituino  a risolvere problemi concreti. 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

- Periodizzazione Medioevo 

- L’impero carolingio fino agli 
Ottoni 

- I poteri universali: papato e 
impero 

 

 
- Gli “ordini” medievali 

- Il sistema feudale 
- Innovazioni agricole, 

inurbamento e mercatura 

 
 

- L’impero bizantino e lo scisma 
d’Oriente 

- L’espansione turca 
- Le città marinare 

 

 
 

 

Ricostruire i processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 
 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici; individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale 
e ambientale del territorio collegandola al 

contesto nazionale e internazionale e 
mettere la storia locale in relazione alla 

storia generale. 
 
Utilizzare e applicare categorie, metodi e 

strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali e operativi. 

 
Analizzare e confrontare testi di diverso 
orienta- mento storiografico. 

 
Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali. 
 
Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia per produrre ricerche su 
tematiche storiche. 

 
Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 
 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali 

e culturali. 
 

Analizzare contesti e fattori che hanno 
favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche. 

 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale 

ed 
ambientale del territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali e internazionali. 

 
Interpretare gli aspetti della storia locale 

in relazione alla storia generale. 
 
Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storico-sociali. Cogliere diversi punti di 
vista presenti in fonti e semplici testi 

storiografici. 
 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

Fase di applicazione Primo periodo 

Tempi 6 settimane (settembre-ottobre) 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Lezione dialogata e interattiva 

Video lezione in modalità sincrona 
Video lezione in modalità asincrona 

Class-room 
Ricerca e lettura individuale 
Lavoro di gruppo 

Simulazione 
Tutoring 

Brainstorming 
Problem solving 
Cooperative learning 

Costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
Autovalutazione 

Visita guidata 
 

Risorse umane 
• interne 
• esterne 

Docenti, eventuale intervento di esperti 

Strumenti 

 
Dispense e fotocopie 

Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 

Testi di consultazione 
Articoli di quotidiani e riviste 
Documenti 

Estratti da saggi, opere di narrativa 
Interventi di esperti 

Audiovisivi 
Strumenti e materiali multimediali 
Gsuite for education 

 

Valutazione 

 

Interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 
distanza 

Interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
Relazioni alla classe su argomenti approfonditi 
individualmente o in gruppo 

Consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
Produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

Prove su moduli Google 
Prove strutturate 
Prove semi strutturate 

Prove a domande aperte 
Prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 
 

 



 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

DENOMINAZIONE LA “CRISTIANITA’” E I SUOI CONFLITTI 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 

in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali 
 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 
Conoscere i valori alla base della costituzione e modellare di conseguenza il proprio 

comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 
competenza in materia di cittadinanza 

 
Riferite agli aspetti Professionali 
 

Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, 
analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 

 
Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze 

storico-sociali con la scienza e la tecnica. 
 
Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che 

abituino a risolvere problemi concreti. 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

- Le crociate: cause e 
conseguenze 

- Prima e quarta crociata 
- Le crociate interne alla Chiesa 

(albigesi) 
- Francesco d’Assisi 

 

- i Comuni 
- La nascita della borghesia 

- Federico I e i Comuni 
- Cultura e società nelle città 

medievali 

 
- Federico II: il primo stato 

centralizzato 
- Lo scontro con il Papa e la lotta 

coi Comuni 
- Le monarchie nazionali europee 
- La fase podestarile dei comuni 

e il passaggio alla Signoria 
 

 
 

Ricostruire i processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 
 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici; individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale 
e ambientale del territorio collegandola al 

contesto nazionale e internazionale e 
mettere la storia locale in relazione alla 

storia generale. 
 
Utilizzare e applicare categorie, metodi e 

strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali e operativi. 

 
Analizzare e confrontare testi di diverso 
orienta- mento storiografico. 

 
Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali. 
 
Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia per produrre ricerche su 
tematiche storiche. 

 
Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 
 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali 

e culturali. 
 

Analizzare contesti e fattori che hanno 
favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche. 

 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale 

ed 
ambientale del territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali e internazionali. 

 
Interpretare gli aspetti della storia locale 

in relazione alla storia generale. 
 
Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storico-sociali. Cogliere diversi punti di 
vista presenti in fonti e semplici testi 

storiografici. 
 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

Fase di applicazione Primo/secondo periodo 

Tempi 8 settimane (novembre-gennaio) 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Lezione dialogata e interattiva 

Video lezione in modalità sincrona 
Video lezione in modalità asincrona 

Class-room 
Ricerca e lettura individuale 
Lavoro di gruppo 

Simulazione 
Tutoring 

Brainstorming 
Problem solving 
Cooperative learning 

Costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
Autovalutazione 

Visita guidata 
 

Risorse umane 
• interne 
• esterne 

Docenti, eventuale intervento di esperti 

Strumenti 

 
Dispense e fotocopie 

Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 

Testi di consultazione 
Articoli di quotidiani e riviste 
Documenti 

Estratti da saggi, opere di narrativa 
Interventi di esperti 

Audiovisivi 
Strumenti e materiali multimediali 
Gsuite for education 

 

Valutazione 

 

Interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 
distanza 

Interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
Relazioni alla classe su argomenti approfonditi 
individualmente o in gruppo 

Consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
Produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

Prove su moduli Google 
Prove strutturate 
Prove semi strutturate 

Prove a domande aperte 
Prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 
 

 



 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  3 

DENOMINAZIONE VERSO UN’ EPOCA NUOVA 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

Conoscere i valori alla base della costituzione e modellare di conseguenza il proprio 

comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

competenza in materia di cittadinanza 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Individuare le connessioni  fra la storia e la scienza, l’economia e la  tecnologia, 

analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 

 

Integrare la storia  generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-sociali 

con  la scienza e la tecnica. 

 

Applicare un metodo  di lavoro  laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino  a 

risolvere problemi concreti. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  3 

- Filippo il Bello e Bonifacio VIII 

- Lo scisma d’Occidente e la cattività 

avignonese 

- L’impero diventa monarchia 

elettiva 

 

- La crisi del ‘300 

- La peste 

- Le rivolte popolari  

 

 

- Monarchie nazionali 

- La  Guerra dei 100 anni 

- La monarchia iberica 

- La frammentazione della Germania 

- L’impero turco ottomano 

- Le monarchie  orientali 

 

 

- L’Italia e gli stati regionali 

- Le repubbliche cittadine 

- I regni feudali 

- Le corti italiane e la cultura 

umanistica 

 

 

 

 

 

 

Ricostruire i processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 

 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 

ambientale del territorio collegandola al 

contesto nazionale e internazionale e mettere 

la storia locale in relazione alla storia 

generale. 

 

Utilizzare e applicare categorie, metodi e 

strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali e operativi. 

 

Analizzare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico. 

 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali. 

 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 

produrre ricerche su tematiche storiche. 

 

Ricostruire processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 

 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i 

nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

 

Analizzare contesti e fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con riferimenti ai 

contesti nazionali e internazionali. 

 

Interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale. 

 

Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storico-sociali. Cogliere diversi punti di vista 

presenti in fonti e semplici testi storiografici. 

 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e 

metodi della ricerca storica in contesti 

laboratoriali e operativi e per produrre 

ricerche su tematiche storiche. 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  3 

Fase di applicazione Secondo periodo 

Tempi 7 settimane (gennaio-marzo) 

Metodologia 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e interattiva 

Video lezione in modalità sincrona 

Video lezione in modalità asincrona 

Class-room 

Ricerca e lettura individuale 

Lavoro di gruppo 

Simulazione 

Tutoring 

Brainstorming 

Problem solving 

Cooperative learning 

Costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Autovalutazione 

Visita guidata 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docenti, eventuale intervento di esperti 

Strumenti 

 

Dispense e fotocopie 

Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

Testi di consultazione 

Articoli di quotidiani e riviste 

Documenti 

Estratti da saggi, opere di narrativa 

Interventi di esperti 

Audiovisivi 

Strumenti e materiali multimediali 

Gsuite for education 

 

Valutazione 

 

Interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

Interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

Relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo 

Consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

Produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

Prove su moduli Google 

Prove strutturate 

Prove semi strutturate 

Prove a domande aperte 

Prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

DENOMINAZIONE I NUOVI CONFINI DELL’ETA’ MODERNA 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

Conoscere i valori alla base della costituzione e modellare di conseguenza il proprio 

comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

competenza in materia di cittadinanza 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la  tecnologia, analizzandone 

le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 

 

Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-sociali 

con la scienza e la tecnica. 

 

Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino a 

risolvere problemi concreti. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

- Le scoperte geografiche: 

esploratori e mezzi 

- Le rotte verso Africa e Asia 

- Le rotte verso l’America 

- La circumnavigazione del globo 

 

 

- La cultura rinascimentale: 

protagonisti e ideali di riferimento 

- Il territorio italiano conteso tra 

Spagna e Francia 

- Il nuovo assetto politico dopo la 

pace di Cateau Cambresis 

 

 

 

- La Riforma di Lutero 

- La reazione di Roma: la 

Controriforma cattolica 

- Le civiltà precolombiane 

- La spartizione del mondo 

- Gli effetti della dominazione 

europea 

 

 

 

Ricostruire i processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 

 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 

ambientale del territorio collegandola al 

contesto nazionale e internazionale e mettere 

la storia locale in relazione alla storia 

generale. 

 

Utilizzare e applicare categorie, metodi e 

strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali e operativi. 

 

Analizzare e confrontare testi di diverso 

orienta- mento storiografico. 

 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali. 

 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 

produrre ricerche su tematiche storiche. 

 

Ricostruire processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 

 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i 

nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

 

Analizzare contesti e fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con riferimenti ai 

contesti nazionali e internazionali. 

 

Interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale. 

 

Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storico-sociali. Cogliere diversi punti di vista 

presenti in fonti e semplici testi storiografici. 

 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e 

metodi della ricerca storica in contesti 

laboratoriali e operativi e per produrre 

ricerche su tematiche storiche. 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

Fase di applicazione Secondo periodo 

Tempi 7 settimane (marzo-maggio) 

Metodologia 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e interattiva 

Video lezione in modalità sincrona 

Video lezione in modalità asincrona 

Class-room 

Ricerca e lettura individuale 

Lavoro di gruppo 

Simulazione 

Tutoring 

Brainstorming 

Problem solving 

Cooperative learning 

Costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Autovalutazione 

Visita guidata 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docenti, eventuale intervento di esperti 

Strumenti 

 

Dispense e fotocopie 

Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

Testi di consultazione 

Articoli di quotidiani e riviste 

Documenti 

Estratti da saggi, opere di narrativa 

Interventi di esperti 

Audiovisivi 

Strumenti e materiali multimediali 

Gsuite for education 

 

Valutazione 

 

Interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

Interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

Relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo 

Consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

Produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

Prove su moduli Google 

Prove strutturate 

Prove semi strutturate 

Prove a domande aperte 

Prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

DENOMINAZIONE L’ESPANSIONE DELL’EUROPA 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

Conoscere i valori alla base della costituzione e modellare di conseguenza il proprio 

comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

competenza in materia di cittadinanza 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la  tecnologia, analizzandone 

le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 

 

Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-sociali 

con la scienza e la tecnica. 

 

Applicare un metodo di lavoro  laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino  a 

risolvere problemi concreti. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

- Le nuove rotte commerciali 

atlantiche 

- Il declino di Spagna e 

Portogallo 

- L’ascesa di Inghilterra e 

Olanda, poi della Francia  

- L’exploit della classe 

borghese 

 

 

- L’Europa nella prima metà 

del Seicento: la guerra dei 

Trent’anni 

- Il declino dell’Italia 

- Due modelli di stato: Luigi 

XIV e  monarchia assoluta, 

rivoluzione inglese e 

monarchia parlamentare 

 

 

- Gli imperi coloniali di 

Inghilterra, Francia, Olanda 

- Economia mondo: concetti di 

“centro” e “periferia” 

- Il commercio triangolare e 

la tratta degli schiavi 

 

 

 

Ricostruire i processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e discontinuità 

 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici; individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili 

ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale 

del territorio collegandola al contesto nazionale e 

internazionale e mettere la storia locale in relazione 

alla storia generale. 

 

Utilizzare e applicare categorie, metodi e strumenti 

della ricerca storica in contesti laboratoriali e operativi. 

 

Analizzare e confrontare testi di diverso orienta- 

mento storiografico. 

 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 

produrre ricerche su tematiche storiche. 

 

Ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e discontinuità. 

 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili 

ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 

Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le 

innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali. 

 

Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione 

alla storia generale. 

 

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 

Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e 

semplici testi storiografici. 

 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi 

della ricerca storica in contesti laboratoriali e operativi 

e per produrre ricerche su tematiche storiche. 

 

Fase di applicazione Secondo periodo 

Tempi 7 settimane (marzo-maggio) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

Metodologia 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e interattiva 

Video lezione in modalità sincrona 

Video lezione in modalità asincrona 

Class-room 

Ricerca e lettura individuale 

Lavoro di gruppo 

Simulazione 

Tutoring 

Brainstorming 

Problem solving 

Cooperative learning 

Costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Autovalutazione 

Visita guidata 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docenti, eventuale intervento di esperti 

Strumenti 

 

Dispense e fotocopie 

Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

Testi di consultazione 

Articoli di quotidiani e riviste 

Documenti 

Estratti da saggi, opere di narrativa 

Interventi di esperti 

Audiovisivi 

Strumenti e materiali multimediali 

Gsuite for education 

 

Valutazione 

 

Interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

Interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

Relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in 

gruppo 

Consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

Produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

Prove su moduli Google 

Prove strutturate 

Prove semi strutturate 

Prove a domande aperte 

Prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si riportano dalla Programmazione di Dipartimento la scelta degli argomenti di Educazione 

civica e gli obiettivi minimi per le classi terze 

      

Tematica generale 
    Dal Curricolo d’Istituto di Educazione civica Argomento Classe/i Ore 

Tr./Pe
nt 

1-2 Costituzione e Istituzioni dello 
Stato Italiano. Documenti fondanti 
e fondamentali dell'UE, 
Documenti degli Organismi 
Internazionali 

Parità di genere e rispetto delle 
diversità     

Art.3 Cost. 

Diritto al lavoro e Costituzione 

 
 

Classi  3e 

 
 

3 

 
 

P 

 

 

 

 CONTENUTI MINIMI • La rinascita dell’Europa dopo il Mille 

• Le lotte fra papato e impero 

• Le crociate e gli scambi commerciali tra Oriente e Occidente 

• Un nuovo soggetto politico: il Comune 

• La crisi del Trecento 

• Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa 

• Gli Stati regionali: dallo splendore al declino 

• La Riforma protestante e la Controriforma Cattolica 

• Il quadro politico europeo del Cinquecento 

• L’economia mondo 

• Stati assoluti e monarchie parlamentari 

 COMPETENZE MINIME • Individuare in modo essenziale le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, 

analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali  

 

• Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con particolare 

attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali e culturali 

 

 

Nembro, 30 settembre 2021 

 

I docenti del Dipartimento 

 

Il coordinatore del Dipartimento 

 



 

 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 
DOCENTI 

 

Cristina Monaci (4A), Renato Romano (4B), Dario Moriggi (4C), Pamela Maria Tinelli (4D)  

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Lingua e letteratura italiana 

 

CLASSI 4A – 4B – 4C – 4D Anno scolastico 2021-2022 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 0 

DENOMINAZIONE PER RIPARTIRE: ANALIZZARE, INTERPRETARE, PRODURRE 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti;   

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 

Competenze intermedie: 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 

professionale e al controllo dei lessici specialistici. 

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con 

riferimenti ai periodi culturali. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 
Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al raggiungimento 
dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che richiedono un 

adeguamento del proprio operato. 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 0 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

ARGOMENTI DI RIPASSO E RACCORDO, 

ALLINEAMENTO STUDENTI NEO IMMESSI (da 

IeFP e Ip in particolare) 

 

Consolidamento di conoscenze e abilità della 

terza classe, in particolare dei prerequisiti di 

classe quarta, a seconda della reale 

necessità: 

 

APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE DI 

LETTERATURA/ATTUALITA’; 

 

COMPRENSIONE E ANALISI DEL TESTO 
ARGOMENTATIVO E POETICO; 

 

TECNICHE DI  RIELABORAZIONE/ 

PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 

 

 

 

Utilizzare metodi e strumenti per fissare i 

concetti fondamentali (appunti, scalette, 

mappe)  

 

Applicare tecniche, strategie e modi di lettura 

a scopi e contesti diversi.  

 

Applicare la conoscenza ordinata delle 

strutture della lingua italiana  

 
Esprimere e sostenere il proprio punto di 

vista tenendo conto dello scopo, del contesto 
e dei destinatari 

Fase di applicazione 

Trimestre; il lavoro sarà effettuato nel mese di settembre su tutta 

la classe, per sessioni della durata di una o due ore  

 

Tempi  8 ore  

Metodologia 

lezione frontale, 

lezione dialogata  

e interattiva, 

brainstorming, 

analisi guidate, 

costruzione di  

mappe concettuali, 

schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Internet 

Strumenti 

libro di testo 

fascicolo Competenti in comunicazione oggi 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali  

Valutazione 

 

Verifica orale o scritta (semi-strutturata) da effettuarsi entro il 

primo periodo (trimestre) 

impegno e partecipazione al dialogo educativo  

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive/ 

prove di competenza (analisi testuale)/ 

valutazione del processo di ricerca/azione, 

relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 

approfonditi  

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

DENOMINAZIONE 

 

IL BAROCCO E LA “NUOVA SCIENZA” 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti;   

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 

 

Competenze intermedie: 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 

professionale e al controllo dei lessici specialistici. 

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con 

riferimenti ai periodi culturali. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 
Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al raggiungimento 
dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che richiedono un 

adeguamento del proprio operato. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

IL BAROCCO E LE TENDENZE DI UN’EPOCA 

Marino e la poetica della “meraviglia” 

Galileo Galilei e il metodo sperimentale. 

 

 

 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 
storicoculturale, ideologico e linguistico del 

Barocco 

 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 

scientifici della tradizione italiana tenendo 
conto anche dello scenario europeo.  

 

Raccogliere, selezionare e utilizzare 

informazioni utili nella attività di studio e di 
ricerca.  

 

Fase di applicazione Trimestre 

Tempi 16 ore 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

Metodologia 

lezione frontale, 

lezione dialogata  

e interattiva, 

brainstorming, 

analisi guidate, 

costruzione di  

mappe concettuali, 

schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti 

libro di testo 

fascicolo allegato I concetti di base 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali  

Valutazione 

 

Interventi orali nel corso delle lezioni interattive  

Verifica orale o scritta (semi-strutturata) 

Se verifica a distanza in DDI: privilegiare modalità di valutazione 

formativa 

impegno e partecipazione al dialogo educativo  

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive/ 

prove di competenza (analisi testuale)/ 

valutazione del processo di ricerca/azione, 

relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 

approfonditi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

DENOMINAZIONE L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO  

 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti;   

 

Leggere,  comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 

Competenze intermedie: 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 

professionale e al controllo dei lessici specialistici. 

 

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con 

riferimenti ai periodi culturali. 

 

Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare forme di 

riscrittura intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato 

e pertinente del lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 
Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al raggiungimento 

dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che richiedono un 
adeguamento del proprio operato. 

 

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 

patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per 
la promozione del Made in Italy  

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

IL PENSIERO ILLUMINISTA FRANCESE E LA SUA 

INFLUENZA IN EUROPA 

Il contesto, società e cultura 

L’Enciclopedia 

 

L’ILLUMINISMO ITALIANO 

G.Parini, l’impegno civile e la satira 

 

 

 

 

 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 

storicoculturale della lingua italiana del 
Medioevo   

 

Individuare, in prospettiva interculturale, gli 

elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi.  

 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 
scientifici della tradizione italiana tenendo 

conto anche dello scenario europeo.  

 

 

Fase di applicazione I trimestre 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

Tempi 12 ore 

Metodologia 

lezione frontale, 

lezione dialogata  

e interattiva, 

brainstorming, 

analisi guidate, 

costruzione di  

mappe concettuali, 

schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti 

libro di testo 

fascicolo allegato I concetti di base 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali  

 

Valutazione 

Interventi orali nel corso delle lezioni interattive  

Verifica orale o scritta (semi-strutturata) 

Il livello della sufficienza è stabilito dal docente in relazione alla 

difficoltà della prova. 

 

Verifica a distanza in DDI: privilegiare modalità di valutazione 

formativa 

impegno e partecipazione al dialogo educativo  

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive/ 

prove di competenza (analisi testuale)/ 

valutazione del processo di ricerca/azione, 

relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 

approfonditi  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 

DENOMINAZIONE IL TEATRO DEL 700  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti;   

Leggere,  comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 

Competenze intermedie: 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 

professionale e al controllo dei lessici specialistici. 

 

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con 

riferimenti ai periodi culturali. 

 

Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare forme di 

riscrittura intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato 

e pertinente del lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali  

 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al raggiungimento 
dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che richiedono un 
adeguamento del proprio operato. 

 

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 

patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per 
la promozione del Made in Italy  

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

CARLO GOLDONI 

Elementi biografici e contesto culturale 

La Riforma del teatro 

 

Vittorio Alfieri e la tragedia 

 
 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 
storicoculturale della lingua italiana 

dell’Illuminismo  

 

Individuare, in prospettiva interculturale, gli 

elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi.  

 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 

scientifici della tradizione italiana tenendo 
conto anche dello scenario europeo.  



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 

Fase di applicazione 

L’attività può essere intrapresa a fine trimestre in modo da 

assegnare eventuali atti di commedie da leggere o registrazioni di 

rappresentazioni teatrali da vedere durante il periodo natalizio  

Tempi 14 ore 

Metodologia 

lezione frontale, 

lezione dialogata  

e interattiva, 

brainstorming, 

analisi guidate, 

costruzione di  

mappe concettuali, 

schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti 

libro di testo 

fascicolo allegato I concetti di base 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali  

 

Valutazione 

Interventi orali nel corso delle lezioni interattive  

Verifica orale o scritta (semi-strutturata) 

Il livello della sufficienza è stabilito dal docente in relazione alla 

difficoltà della prova. 

 

Verifica a distanza in DDI: privilegiare modalità di valutazione 

formativa 

impegno e partecipazione al dialogo educativo  

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive/ 

prove di competenza (analisi testuale)/ 

valutazione del processo di ricerca/azione, 

relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 

approfonditi  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

DENOMINAZIONE  UGO FOSCOLO E L’EPOCA NAPOLEONICA 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti;   

Leggere,  comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 

Competenze intermedie: 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 

professionale e al controllo dei lessici specialistici. 

 

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con 

riferimenti ai periodi culturali. 

 

Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare forme di 

riscrittura intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato 

e pertinente del lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti. 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali  

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

 

Riferite agli aspetti Professionali 
Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al raggiungimento 
dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che richiedono un 

adeguamento del proprio operato. 

 

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 

patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per 
la promozione del Made in Italy  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

LE TENDENZE NEOCLASSICHE E 

PREROMANTICHE 

 

VITA E CONTESTO STORICO, PENSIERO E 

POETICA NELLE OPERE DI UGO FOSCOLO 

Saranno analizzate due o più opere dell’autore 

(o stralci) tra:  

i sonetti e le odi; 

‘Le ultime lettere di Jacopo Ortis’, come modello 

di romanzo epistolare 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 

storicoculturale della lingua  

 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 
scientifici della tradizione italiana tenendo 

conto anche dello scenario europeo.  

 

Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio culturale 

italiano ed internazionale nel periodo 

considerato.  

 

Fase di applicazione II periodo (pentamestre) 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

Tempi 10 ore 

Metodologia 

lezione frontale, 

lezione dialogata  

e interattiva, 

brainstorming, 

analisi guidate, 

costruzione di  

mappe concettuali, 

schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti 

libro di testo 

fascicolo allegato I concetti di base 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali  

 

Valutazione 

Interventi orali nel corso delle lezioni interattive  

Verifica orale o scritta (semi-strutturata) 

Il livello della sufficienza è stabilito dal docente in relazione alla 

difficoltà della prova. 

 

Verifica a distanza in DDI: privilegiare modalità di valutazione 

formativa 

impegno e partecipazione al dialogo educativo  

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive/ 

prove di competenza (analisi testuale)/ 

valutazione del processo di ricerca/azione, 

relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 

approfonditi  

 

  

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

DENOMINAZIONE LEOPARDI, MANZONI E IL ROMANTICISMO 

Competenze mirate 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere,  comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 

Competenze intermedie: 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 

professionale e al controllo dei lessici specialistici. 

 

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con 

riferimenti ai periodi culturali. 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali  

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

 

Riferite agli aspetti Professionali 
Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al raggiungimento 
dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che richiedono un 

adeguamento del proprio operato. 

 

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 

patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per 
la promozione del Made in Italy  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

IL CONTESTO STORICO E CULTURALE DEL 

PRIMO OTTOCENTO 

 

CARATTERI PRINCIPALI DEL ROMANTICISMO 

ITALIANO ED EUROPEO 

 

GIACOMO LEOPARDI: IL SISTEMA FILOSOFICO 

E LA POETICA 

Saranno analizzate due o più opere dell’autore 

(o stralci) scelte tra:  

I Canti 

La Ginestra 

 

 

ALESSANDRO MANZONI: I PRINCIPALI 

ELEMENTI BIOGRAFICI E IL LORO CONTESTO 

  

TEMI E SCELTE STILISTICHE NELLE PRINCIPALI 

OPERE 

 

 

 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 
storicoculturale della lingua italiana 

dell’Ottocento   

 

Contestualizzare testi letterari, artistici, 
scientifici della tradizione italiana tenendo 
conto anche dello scenario europeo 

 

Raccogliere, selezionare e utilizzare 

informazioni utili nell’ attività di studio e di 
ricerca 

 

Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio culturale 

italiano ed internazionale nel periodo 

considerato.  

 

Fase di applicazione II periodo (pentamestre) 

Tempi 20 ore 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

Metodologia 

lezione frontale, 

lezione dialogata  

e interattiva, 

brainstorming, 

analisi guidate, 

costruzione di  

mappe concettuali, 

schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti 

libro di testo 

fascicolo allegato I concetti di base 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali  

 

Valutazione 

 

Interventi orali nel corso delle lezioni interattive  

Verifica orale o scritta (semi-strutturata) 

Il livello della sufficienza è stabilito dal docente in relazione alla 

difficoltà della prova. 

 

Verifica a distanza in DDI: privilegiare modalità di valutazione 

formativa 

impegno e partecipazione al dialogo educativo  

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive/ 

prove di competenza (analisi testuale)/ 

valutazione del processo di ricerca/azione, 

relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 

approfonditi  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 6 

DENOMINAZIONE 
VERSO L’ESAME DI STATO: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 

TIPOLOGIE DI PRODUZIONE SCRITTA 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

 

Competenze intermedie: 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 

professionale e al controllo dei lessici specialistici 

Utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale in vari contesti anche professionali, 

valutando in modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla 

sfera personale e sociale e all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in 

lingua straniera 

Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura nazionale e altre culture in prospettiva 

interculturale. Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con 

culture diverse 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

 

Riferite agli aspetti Professionali 
Curare le fasi del ciclo cliente utilizzando modalità comunicative adeguate al raggiungimento 

dei risultati previsti, in contesti strutturati, con situazioni mutevoli che richiedono un 
adeguamento del proprio operato. 

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 

patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per 
la promozione del Made in Italy  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI 
D’ESAME (TIPOLOGIA A, B,C) 
 

• CARATTERISTICHE DELLA 
COMUNICAZIONE ORALE 
-LA RELAZIONE 

-IL DEBATE 

•  ESERCITAZIONI SU PROVA INVALSI 

• TECNICHE DI RICERCA, SELEZIONE E 
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI  

• ELEMENTI DI COMUNICAZIONE SUL 
WEB 
 

 

Utilizzare i diversi registri linguistici con 
riferimento alle diverse tipologie dei 

destinatari dei servizi 

Consultare dizionari e altre fonti informative 

come  risorse per l’approfondimento e la 

produzione linguistica  

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali  all’ambito di studio 

Raccogliere, selezionare e utilizzare 

informazioni utili nella attività di studio e di 
ricerca.  

Produrre testi scritti continui e non continui  

Ideare e realizzare testi multimediali 
su tematiche culturali, di studio e 

professionali 

Argomentare su tematiche predefinite in 

conversazioni e colloqui secondo regole 

strutturate 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 6 

Fase di applicazione 

Trimestre/pentamestre 

Diverse ore da una a due per volta nel corso di tutto l’anno 

scolastico 

Tempi 28 ore 

Metodologia 

lezione frontale, 

lezione dialogata  

e interattiva, 

brainstorming, 

analisi guidate, 

ricerca  

debate 

 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

internet 

Strumenti 

libro di testo 

fascicolo allegato I concetti di base 

audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali  

 

Valutazione 

 

Verifica di produzione scritta individuale 

Prodotti multimediali su tematiche d’attualità (anche in relazione 

all’educazione civica) 

 

Verifica a distanza in DDI: privilegiare modalità di valutazione 

formativa 

impegno e partecipazione al dialogo educativo  

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive/ 

prove di competenza (analisi testuale) 

valutazione del processo di ricerca/azione, 

relazioni su materiali multimediali proposti o argomenti 

approfonditi  

 

  

 

 

Educazione Civica 
 

Le UdA sono esplicitate nel documento di Programmazione Disciplinare 

      

Tematica generale 
    Dal Curricolo d’Istituto di Educazione civica Argomento Classe/i Ore 

Tr./Pe
nt 

8 
Salute e benessere (Sport, 
prevenzione, life skills, ecc.) 

 
L’OSPITE INDESIDERATO (Dalla peste al 
covid -19)  
(Uda 2 COVID-19) 

 

Classi 3e e 
4e 

 

4 T 

7 
Tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale (paesistico, 
artistico, culinario, ecc.) 

Sovranità alimentare per sconfiggere 
la fame 

Classi  4e 2 T 

 



 

 
 

* Tempi: la classi svolgono attività di PCTO per tre settimane equivalenti a 12 ore ca. di Lingua e 

letteratura italiana. 
Monte ore annuo 132 meno 12 ore PCTO = 120 di cui 10/12 ore ca. di Educazione Civica. 

 

 

Si riportano dallo stesso documento gli obiettivi minimi previsti per il quarto anno 

 

 

 

 

Nembro, 30 settembre 2021 

 

I docenti del Dipartimento 

Il coordinatore del Dipartimento 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

CONTENUTI MINIMI / QUARTO ANNO 

LINGUA  LETTERATURA  ARTE 

• Caratteristiche e struttura di testi 
di tipologia A-B-C 

• Strumenti, materiali, metodi e 

tecniche di ricerca e citazione 

fonti  

• La relazione scritta e orale  
  

  

• Il Barocco e la poetica della 
meraviglia 

• Galileo e il metodo sperimentale 

• Il pensiero illuminista e la sua 
influenza in Europa 

• I caratteri del Romanticismo 
italiano ed europeo  

• Il pensiero di Leopardi e i Canti  

• Manzoni e il romanzo storico 

  

  

 

 
• Paesaggio e Patrimonio, territorio 

 nazionale e locale 
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DOCENTI 

Cristina Monaci (4A), Renato Romano (4B), Dario Moriggi (4C), Pamela Maria Tinelli (4D)  

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Storia 

 

CLASSI 4A – 4B – 4C – 4D Anno scolastico 2021-2022 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n° 1 

DENOMINAZIONE 
IL SISTEMA DELL’ANTICO REGIME – NASCITA E 

DIFFUSIONE DELL’ILLUMINISMO 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Conoscere i valori alla base della 

costituzione e modellare di conseguenza il proprio comportamento, partecipando attivamente 

alla vita civile e sociale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, 

l’economia e la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 

Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-sociali 

con la scienza e la tecnica. 

Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino a 

risolvere problemi concreti. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

• Il sistema dell’Antico Regime 

Un sistema ingiusto 

Una società divisa in tre ordini 

Geografia europea dell’assolutismo 

Un secolo di guerre e di confini che 

cambiano 

• I progressi del Settecento e il 

progetto dell’Illuminismo 

La rivoluzione agricola del Settecento 

La rivoluzione demografica 

La rivoluzione culturale: i “lumi” della 

ragione 

La critica a ogni forma di tradizione 

Il manifesto dell’Illuminismo: 

L’Enciclopedia 

• Europa i Italia tra dispotismo e 

riforme 

Illuminismo e politica 

Il dispotismo illuminato alla prova dei fatti 

Un paese all’avanguardia: la Gran Bretagna 

L’Italia del Settecento 

• Un nuovo mondo: le colonie 

britanniche in America 

Gli europei in Nordamerica 

Le colonie inglesi si sviluppano 

L’evoluzione politica nel Settecento  

 

 

Ricostruire i processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 

ambientale del territorio collegandola al 

contesto nazionale e internazionale e mettere 

la storia locale in relazione alla storia 

generale. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Analizzare contesti e fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

Interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale. 

Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storicosociali. 

Cogliere diversi punti di vista presenti 

in fonti e semplici testi storiografici. 

Fase di applicazione 
Trimestre  

 

Tempi     12 ore 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• video lezione in modalità sincrona 

• video lezione in modalità asincrona 

• class-room 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• tutoring 

• brainstorming 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

• autovalutazione 

• visita guidata 

 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docenti ed eventuali interventi di esperti 



 

Strumenti 

 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• estratti da saggi, opere di narrativa 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• GSuite for education 

 

 

Valutazione 

 

• interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 

distanza 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• relazioni alla classe su argomenti approfonditi 

individualmente o in gruppo 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove su moduli Google 

• prove strutturate 

• prove semistrutturate 

• prove a domande aperte 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n° 2 

DENOMINAZIONE IL SETTECNTO: SECOLO DELLE GRANDI RIVOLUZIONI 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Conoscere i valori alla base della 

costituzione e modellare di conseguenza il proprio comportamento, partecipando attivamente 

alla vita civile e sociale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, 

l’economia e la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 

Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-sociali 

con la scienza e la tecnica. 

Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino a 

risolvere problemi concreti. 



 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

 

• La Rivoluzione americana 

La protesta fiscale dei coloni americani 

La Dichiarazione di indipendenza 

La guerra con l’Inghilterra e la vittoria delle 

colonie americane 

La nascita degli Stati Uniti 

 

• La prima Rivoluzione industriale 

Il mondo prima della Rivoluzione 

industriale 

Le origini della Rivoluzione industriale 

La rivoluzione dei trasporti e dei metalli 

I vantaggi della Rivoluzione industriale 

Il mondo del lavoro si trasforma 

 

• La Rivoluzione francese 

I limiti dell’Antico Regime 

L’inizio della Rivoluzione: i fatti del 1789 

Prove di democrazia 

Lo sviluppo della Rivoluzione 

Il potere alle frange più radicali e la 

proclamazione della repubblica 

La rivolta in Vandea e la Francia giacobina 

Dal terrore alla controrivoluzione del 

Termidoro 

Ricostruire i processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 

ambientale del territorio collegandola al 

contesto nazionale e internazionale e mettere 

la storia locale in relazione alla storia 

generale. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Analizzare contesti e fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

Interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale. 

Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storicosociali. 

Cogliere diversi punti di vista presenti 

in fonti e semplici testi storiografici. 

 

Fase di applicazione 
Trimestre 

 

Tempi      14 ore 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• video lezione in modalità sincrona 

• video lezione in modalità asincrona 

• class-room 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di grupp 

• tutoring 

• brainstorming 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

• autovalutazione 

• visita guidata 

 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docenti ed eventuali interventi di esperti 



 

Strumenti 

 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• estratti da saggi, opere di narrativa 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• GSuite for education 

 

 

Valutazione 

 

• interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 

distanza 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• relazioni alla classe su argomenti approfonditi 

individualmente o in gruppo 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove su moduli Google 

• prove strutturate 

• prove semistrutturate 

• prove a domande aperte 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n° 3 

DENOMINAZIONE 
L’EPOPEA NAPOLEONICA – LA RESTAURAZIONE – I PRIMI 

MOTI LIBERALI – IL 1848 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Conoscere i valori alla base della 

costituzione e modellare di conseguenza il proprio comportamento, partecipando attivamente 

alla vita civile e sociale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, 

l’economia e la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 

Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-sociali 

con la scienza e la tecnica. 

Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino a 

risolvere problemi concreti. 

 



 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

L’avventura di Napoleone Bonaparte 

• Un generale per il Direttorio 

• La campagna d’Egitto e l’inizio dell’Età 

Napoleonica 

• Le riforme di Napoleone 

• L’impero napoleonico 

• La fine di Napoleone 

Il Congresso di Vienna 

• Il Congresso di Vienna 

• Lo scopo del Congresso: impedire 

nuove rivoluzioni 

I primi moti liberali e l’indipendenza 

dell’America Latina 

• Le nuove idee dell’Ottocento 

• Il dissenso contro la Restaurazione 

• I moti del 1820-21 

• I moti degli anni Trenta 

• L’America Latina conquista 

l’indipendenza 

L’Europa industriale 

• L’Europa in crescita 

• Si diffonde il modello industriale 

• Nasce la classe operaia 

• Le rivendicazioni dei lavoratori e la 

“questione sociale” 

• Gli inizi del socialismo e Marx 

L’Italia che verrà 

• L’ideale risorgimentale prende forma 

• I progetti mazziniani 

• Il programma dei liberali 

• Le posizioni federaliste 

• Le diverse “Italie” di inizio Ottocento 

Il 1848, “primavera dei popoli” 

• Le rivoluzioni del 1848 

• Parigi, Berlino, Vienna 

• La reazione dell’Austria e l’ascesa di 

Luigi Bonaparte 

• Il Quarantotto in Italia 

• La Prima guerra d’indipendenza 

• Le sconfitte dei democratici 

 

 

  

 

 

 

 

Ricostruire i processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 

ambientale del territorio collegandola al 

contesto nazionale e internazionale e mettere 

la storia locale in relazione alla storia 

generale. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Analizzare contesti e fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

Interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale. 

Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storicosociali. 

Cogliere diversi punti di vista presenti 

in fonti e semplici testi storiografici. 

 

Fase di applicazione 
Pentamestre 

 

Tempi      12 ore 



 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• video lezione in modalità sincrona 

• video lezione in modalità asincrona 

• class-room 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• tutoring 

• brainstorming 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

• autovalutazione 

• visita guidata 

 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docenti ed eventuali interventi di esperti 

Strumenti 

 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• estratti da saggi, opere di narrativa 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• GSuite for education 

 

 

Valutazione 

 

• interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 

distanza 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• relazioni alla classe su argomenti approfonditi 

individualmente o in gruppo 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove  su moduli Google 

• prove strutturate 

• prove semistrutturate 

• prove a domande aperte 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n° 4 

DENOMINAZIONE RISORGIMENTO E STATI-NAZIONE 

Competenze mirate 



 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Conoscere i valori alla base della 

costituzione e modellare di conseguenza il proprio comportamento, partecipando attivamente 

alla vita civile e sociale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, 

l’economia e la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 

Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-sociali 

con la scienza e la tecnica. 

Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino a 

risolvere problemi concreti. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Il Risorgimento italiano 

• Il nuovo Piemonte di Cavour 

• La Seconda guerra d’indipendenza 

• Dopo la “guerra regia”, la guerra del 

popolo: l’impresa dei Mille 

• Il Regno d’Italia e un bilancio del 

Risorgimento 

L’Italia unita e i suoi problemi: la Destra 

storica 

• Questioni da risolvere 

• Gli eredi di Cavour 

• La “Questione meridionale” 

• Il brigantaggio 

• La conquista di Roma e i difficili 

rapporti con Papa Pio IX 

Gli stati – nazione in Europa 

• Il mondo tedesco prima 

dell’unificazione 

• Bismarck guida l’unificazione tedesca 

• La Germania nuova potenza nel cuore 

dell’Europa 

• L’affermazione del principio nazionale 

• Le difficoltà dell’Impero austriaco 

• La Francia del Secondo impero 

• L’Inghilterra vittoriana 

• La Russia: un impero enorme ma 

arretrato 

L’impetuosa crescita degli Stati Uniti 

d’America 

• La terra delle possibilità: il “sogno 

americano” 

• La marcia verso il West e lo sterminio 

dei nativi 

• Il differente sviluppo di Nord e Sud 

• La guerra civile americana 

 

 

 

Ricostruire i processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 

ambientale del territorio collegandola al 

contesto nazionale e internazionale e mettere 

la storia locale in relazione alla storia 

generale. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Analizzare contesti e fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

Interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale. 

Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storicosociali. 

Cogliere diversi punti di vista presenti 

in fonti e semplici testi storiografici. 

 



 

Fase di applicazione 
Pentamestre 

 

Tempi      12 ore 

 

 
La Seconda Rivoluzione Industriale e il 

movimento operaio 

• Il nuovo processo di industrializzazione 

• Scienza e progresso: la cultura del 

positivismo 

• Vent’anni di crisi economica: la 

“Grande depressione” 

• Dalla questione operaia alla Prima 

Internazionale 

• La Comune di Parigi e i primi partiti 

socialisti 

• Le divisioni del movimento operaio 

L’Italia della Sinistra storica, fino a Crispi 

• Destra e Sinistra storiche 

• Le riforme di Depretis 

• Il protezionismo economico 

• La politica estera di Depretis 

• L’età di Crispi 

• Il movimento cattolico e la “Rerum 

Novarum” 

L’Europa a fine Ottocento 

• Il difficile equilibrio europeo a fine 

Ottocento 

• Gran Bretagna e Germania: i due stati 

guida 

• La Francia della Terza Repubblica 

• Tensioni crescenti, soprattutto nei 

Balcani 

L’ideologia della conquista: razzismo e 

colonialismo 

• Il colonialismo di fine Ottocento 

• La spartizione dell’Africa 

• L’espansione europea in Asia 

• Imperialismo e razzismo per 

giustificare la conquista 

 

 

  

 

 

 

 

Ricostruire i processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 

ambientale del territorio collegandola al 

contesto nazionale e internazionale e mettere 

la storia locale in relazione alla storia 

generale. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Analizzare contesti e fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

Interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale. 

Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storicosociali. 

Cogliere diversi punti di vista presenti 

in fonti e semplici testi storiografici. 

 

Fase di applicazione 
Pentamestre  

 

Tempi      12 ore 

 
 
 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n° 5 

DENOMINAZIONE FINE OTTOCENTO IN ITALIA E IN EUROPA 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Conoscere i valori alla base della 

costituzione e modellare di conseguenza il proprio comportamento, partecipando attivamente 

alla vita civile e sociale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, 

l’economia e la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 

Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-sociali 

con la scienza e la tecnica. 

Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino a 

risolvere problemi concreti. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

La Seconda Rivoluzione Industriale e il 

movimento operaio 

• Il nuovo processo di industrializzazione 

• Scienza e progresso: la cultura del 

positivismo 

• Vent’anni di crisi economica: la 

“Grande depressione” 

• Dalla questione operaia alla Prima 

Internazionale 

• La Comune di Parigi e i primi partiti 

socialisti 

• Le divisioni del movimento operaio 

L’Italia della Sinistra storica, fino a Crispi 

• Destra e Sinistra storiche 

• Le riforme di Depretis 

• Il protezionismo economico 

• La politica estera di Depretis 

• L’età di Crispi 

• Il movimento cattolico e la “Rerum 

Novarum” 

L’Europa a fine Ottocento 

• Il difficile equilibrio europeo a fine 

Ottocento 

• Gran Bretagna e Germania: i due stati 

guida 

• La Francia della Terza Repubblica 

• Tensioni crescenti, soprattutto nei 

Balcani 

 

Ricostruire i processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 

ambientale del territorio collegandola al 

contesto nazionale e internazionale e mettere 

la storia locale in relazione alla storia 

generale. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Analizzare contesti e fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

Interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale. 

Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storicosociali. 

Cogliere diversi punti di vista presenti 

in fonti e semplici testi storiografici. 



 

Fase di applicazione 
Pentamestre  

 

Tempi      12 ore 

 

Educazione Civica 
 

Le UdA sono esplicitate nel documento di Programmazione Disciplinare 

 

      

Tematica generale 
    Dal Curricolo d’Istituto di Educazione civica Argomento Classe/i Ore Tr./Pent 

1-
2- 

3 

Costituzione e Istituzioni dello Stato Italiano. 
Documenti fondanti e fondamentali dell'UE, 
Documenti degli Organismi Internazionali 

Diritti umani, integrazione, legalità e 
contrasto alle mafie 

Diritti dell’uomo   

Art. 2 Cost. 

 
Classi 4e 

 
3 

 
P 

 

Acquisizioni minime della disciplina 

 

 

Contenuti minimi 

• L’età delle rivoluzioni - La prima rivoluzione industriale - L’Illuminismo - 

La          guerra d’indipendenza americana - La rivoluzione francese 

• Il Risorgimento - Il Congresso di Vienna - Il 1848 e la prima 
guerra d’indipendenza - La seconda guerra d’indipendenza - 
L’Italia unita 

 
 

 
 

Competenze 

minime 

Riconoscere in modo essenziale gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

 
Saper interpretare sufficientemente le conseguenze degli avvenimenti e gli aspetti 
della storia locale in relazione alla storia generale. 

 
Saper effettuare un minimo di correlazione tra la conoscenza storica generale 

con gli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento. 

 
 

 

 
 
 

* Tempi: la classi svolgono attività di PCTO per tre settimane equivalenti a 6 ore ca. di Lingua e 
letteratura italiana. 

Monte ore annuo 66 meno 6 ore PCTO = 60 di cui 3 ore ca. di Educazione Civica. 
 

Nembro, 30 Settembre 2021 

 

 
I docenti del Dipartimento 

 

Il coordinatore del Dipartimento 



 

 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 
 

DOCENTI 
 

Pamela Maria Tinelli (5B), Dario Moriggi (5C), Cristina Monaci (5D),  

Renato Romano (5A-5E) -Valentina Iiriti (5^ Serale) 

 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Lingua e letteratura italiana 

 

CLASSI 5A – 5B – 5C – 5D – 5E Anno scolastico 2021-2022 
 

 

COMPETENZA/E 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Lingua Lingua  

• Tecniche compositive per 

diverse tipologie di 

produzione  scritta anche 

professionale. 

• Utilizzare i linguaggi 

settoriali nella 

comunicazione in contesti 

professionali. 

Settembre – Ottobre 

• Strumenti per 

l’analisi e 

l’interpretazione di 

testi letterari e per 

l’approfondimento di 

tematiche coerenti 

con l’indirizzo di 

studio. 

• Tecniche di ricerca e 

catalogazione di produzioni 

multimediali e siti web. 

• Redigere testi a carattere 

professionale utilizzando 

un linguaggio tecnico 

specifico. 

• Comparare e utilizzare 

termini tecnici e scientifici 

nelle diverse lingue. 

• Interloquire e argomentare 

anche con i destinatari del 

servizio in situazioni 

professionali del settore 

 

Attività di accoglienza 

 

Argomenti di ripasso per 

il raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel PIA 

 

Positivismo 

Scapigliatura 

 

G. Carducci 



 

Letteratura 

• Processo storico e 

tendenze evolutive della 

letteratura italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi, 

a partire da una 

selezione di autori e testi 

emblematici. 

• Testi ed autori 

fondamentali che 

caratterizzano l’identità 

culturale nazionale nelle 

varie epoche. 

• Significative produzioni 

letterarie, artistiche e 

scientifiche anche di 

autori internazionali. 

• Elementi di identità e di 

diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri 

Paesi con riferimento al 

periodo studiato. 

 
 
Altre espressioni artistiche 

• Evoluzione delle arti 

visive nella cultura del 

Novecento. 

• Rapporto tra opere 

letterarie ed altre 

espressioni artistiche. 

di riferimento. 

• Scegliere e utilizzare le forme 

di comunicazione 

multimediale maggiormente 

adatte all’ambito 

professionale di riferimento. 

• Elaborare il curriculum vitæ 

in formato europeo. 

 
Letteratura 

• Contestualizzare l’evoluzione 

della civiltà artistica e letteraria 

italiana dall’Unità d’Italia ad 

oggi in rapporto ai principali 

processi sociali, culturali, 

politici e scientifici di 

riferimento. 

• Identificare relazioni tra i 

principali autori della tradizione 

italiana e altre tradizioni 

culturali anche in prospettiva 

interculturale. 

• Utilizzare le tecnologie digitali 

in funzione della presentazione 

di un progetto o di un prodotto. 

Naturalismo e Verismo 

G. Verga 

Tempi 

24 ore 

 

 
 

COMPETENZA/E 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Lingua 

• Tecniche compositive per 

diverse tipologie di 

produzione scritta anche 

Lingua 
Identificare le tappe essenziali dello 
sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana dal Medioevo all’Unità 
nazionale. 

 

 
Novembre - 

Dicembre 



 

professionale. 

• Strumenti per 

l’analisi e 

l’interpretazione di 

testi letterari e per 

l’approfondimento di 

tematiche coerenti 

con 

Istituire confronti a livello storico 
e semantico tra lingua italiana e 
lingue straniere 

 

Utilizzare i diversi registri linguistici con 
riferimento alle diverse tipologie dei 
destinatari dei servizi. 

 
Consultare dizionari e altre fonti 
informative 

 
Decadentismo 

Baudelaire e i 

simbolisti Gabriele 

D’Annunzio 

l’indirizzo di studio. 

• Repertori dei termini 

tecnici e scientifici in 

differenti lingue. 

• Strumenti e metodi di 

documentazione per 

l’in- formazione 

tecnica. 

• Struttura di un curriculum 

vitæ e modalità di 

compilazione del CV 

europeo. 

• Tecniche di ricerca e 

catalogazione di produzioni 

multimediali e siti web, 

anche “dedicati”. 

• Software “dedicati” per la 

comunicazione 

professionale. 

 
Letteratura 

• Processo storico e 

tendenze   evolutive della 

letteratura italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi, 

a partire da una 

selezione di autori e testi 

emblematici. 

• Testi ed autori 

fondamentali che 

caratterizzano l’identità 

culturale nazionale nelle 

varie  epoche. 

• Significative produzioni 

letterarie, artistiche e 

scientifiche anche di 

autori   internazionali. 

• Elementi di identità e di 

diversità tra la cultura 

italiana    e le culture di altri 

Paesi con riferimento al 

periodo studiato. 

come risorse per l’approfondimento e 
la produzione linguistica 

 
Redigere testi informativi e 

argomentativi funzionali all’ambito di 
studio 

 

Raccogliere, selezionare e utilizzare 
informazioni utili nella attività di studio e 
di ricerca. 
Produrre testi scritti continui e non 
continui. 

 
Ideare e realizzare testi multimediali su 

tematiche culturali, di studio e 

professionali. 
 

Argomentare su tematiche predefinite 
in conversazioni e colloqui secondo 
regole strutturate. 

 

Letteratura 

Identificare le tappe fondamentali che 
hanno caratterizzato il processo di 
sviluppo della cultura letteraria italiana 
dal Medioevo all’Unità d’Italia. 

 
Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio 
culturale italiano ed internazionale 
nel periodo considerato. 

 

Individuare, in prospettiva interculturale, 
gli elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 
Contestualizzare testi letterari, 
artistici, scientifici della tradizione 
italiana tenendo conto anche dello 
scenario europeo. 

 
Individuare immagini, persone, 
luoghi e istituzioni delle tradizioni 
culturali e letterarie del territorio. 

 

Altre espressioni artistiche 
Contestualizzare e identificare le 
relazioni tra diverse espressioni culturali, 
letterarie e artistiche del patrimonio 
italiano. 

G. Pascoli 

 

Il Futurismo e 
le avanguardie 

Tempi 

28 ore 

 
Gennaio 

 
Attività di 
recupero (pausa 
didattica) 

Tempi 

12 ore 



 

 

 

COMPETENZA/E 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Lingua 

• Tecniche compositive per 

diverse tipologie di 

produzione scritta anche 

professionale. 

• Strumenti per 

l’analisi e 

l’interpretazione di 

testi letterari e per 

l’approfondimento di 

tematiche coerenti 

con l’indirizzo di 

studio. 

• Repertori dei termini 

tecnici e scientifici in 

differenti lingue. 

• Strumenti e metodi di 

documentazione per 

l’in- formazione 

tecnica. 

• Struttura di un curriculum 

vitæ e modalità di 

compilazione del CV 

europeo. 

• Tecniche di ricerca e 

catalogazione di produzioni  

Lingua 

Identificare le tappe essenziali dello 
sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana dal Medioevo all’Unità 
nazionale. 

 

Istituire confronti a livello storico e 
semantico tra lingua italiana e 
lingue straniere 

 
Utilizzare i diversi registri linguistici con 
riferimento alle diverse tipologie dei 
destinatari dei servizi. 

 
Consultare dizionari e altre fonti informative 
come risorse per l’approfondimento e la 
produzione linguistica 

 
Redigere testi informativi e 
argomentativi funzionali all’ambito di 

studio 

 

Raccogliere, selezionare e utilizzare 
informazioni utili nella attività di studio e di 
ricerca. 
Produrre testi scritti continui e non continui. 

 

Ideare e realizzare testi multimediali su 

tematiche culturali, di studio e professionali. 

 

Argomentare su tematiche predefinite 
in conversazioni e colloqui secondo 
regole strutturate. 

 

Letteratura 

Identificare le tappe fondamentali che 
hanno caratterizzato il processo di sviluppo 
della cultura letteraria italiana dal 
Medioevo all’Unità d’Italia. 

 

Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio 
culturale italiano ed internazionale 
nel periodo considerato. 

 

Individuare, in prospettiva interculturale, 
gli elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 
Contestualizzare testi letterari, artistici, 

scientifici della tradizione italiana 
tenendo conto anche dello scenario 
europeo. 

 
Individuare immagini, persone, luoghi 
e istituzioni delle tradizioni culturali e 
letterarie del territorio. 

 

Altre espressioni artistiche 
Contestualizzare e identificare le relazioni 
tra diverse espressioni culturali, letterarie 

 
Febbraio - Marzo 

Crepuscolari e 

vociani   

Luigi Pirandello 

Italo Svevo 

 

Tra le due guerre: tra 
irrazionalismo e 
impegno civile 

Giuseppe Ungaretti 
 

Salvatore 

Quasimodo e 
l’Ermetismo 

Umberto 

Saba 

Eugenio 

Montale 

Tempi 

32 ore 

• multimediali e siti web, 

anche “dedicati”. 

• Software “dedicati” per la 

comunicazione 

professionale. 

 

 
Letteratura 

• Processo storico e 

tendenze evolutive della 



 

letteratura italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi, 

a partire da una 

selezione di autori e testi 

emblematici. 

• Testi ed autori 

fondamentali che 

caratterizzano l’identità 

culturale nazionale nelle 

varie epoche. 

• Significative produzioni 

letterarie, artistiche e 

scientifiche anche di 

autori internazionali. 

• Elementi di identità e di 

diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri 

Paesi con riferimento al 

periodo studiato.  

e artistiche del patrimonio italiano. 



 

COMPETENZA/E 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Lingua 

• Tecniche compositive per 

diverse tipologie di 

produzione scritta anche 

professionale. 

• Strumenti per 

l’analisi e 

l’interpretazione di 

testi letterari e per 

l’approfondimento di 

tematiche coerenti 

con l’indirizzo di 

studio. 

• Repertori dei termini 

tecnici e scientifici in 

differenti lingue. 

• Strumenti e metodi di 
documentazione per 
l’in- 

formazione tecnica. 

• Struttura di un curriculum 

vitæ e modalità di 

compilazione del CV 

europeo. 

• Tecniche di ricerca e 

catalogazione di produzioni 

multimediali e siti web, 

anche “dedicati”. 

• Software “dedicati” per la 

comunicazione 

professionale. 

 

 
Letteratura 

• Processo storico e 

Lingua 

Identificare le tappe essenziali dello 
sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana dal Medioevo all’Unità 
nazionale. 

 

Istituire confronti a livello storico 
e semantico tra lingua italiana e 
lingue straniere 

 
Utilizzare i diversi registri linguistici con 
riferimento alle diverse tipologie dei 
destinatari dei servizi. 

 
Consultare dizionari e altre fonti 
informative come risorse per 
l’approfondimento e la produzione 
linguistica 

 
Redigere testi informativi e 
argomentativi funzionali all’ambito di 

studio 

 

Raccogliere, selezionare e utilizzare 
informazioni utili nella attività di studio e 
di ricerca. 
Produrre testi scritti continui e non 
continui. 

 
Ideare e realizzare testi multimediali su 

tematiche culturali, di studio e 

professionali. 

 
Argomentare su tematiche predefinite 
in conversazioni e colloqui secondo 
regole strutturate. 

 

Letteratura 

Identificare le tappe fondamentali che 
hanno caratterizzato il processo di 
sviluppo della cultura letteraria italiana 
dal Medioevo all’Unità d’Italia. 

 

Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio 
culturale italiano ed internazionale 
nel periodo considerato. 

 

Individuare, in prospettiva interculturale, 

gli elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 

Contestualizzare testi letterari, 
artistici, scientifici della tradizione 

 
Aprile – Giugno 

 
La narrativa straniera 

tra le due guerre 

(Orwell, Hemingway) 
 

Neorealismo e dintorni 
(Pavese, Fenoglio, 
Primo Levi, Morante) 

 
La narrativa fra 

tradizione e 
sperimentalismo 

(Tomasi di Lampedusa, 
Gadda, Pasolini) 

 

Italo Calvino 

 

Le nuove vie del 
romanzo italiano  

(Sciascia, Volponi, Eco, 
Tabucchi, Ammaniti) La 

poesia del secondo 
Novecento (Sereni, 
Caproni, Sanguineti, 

Merini) 

 
Produzione scritta sulle 

tipologie della prima 
prova dell’esame di 

Stato 

Tempi 



 

tendenze evolutive della 

letteratura italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi, 

a partire da una 

selezione di autori e testi 

emblematici. 

• Testi ed autori 

fondamentali che 

caratterizzano l’identità 

culturale nazionale nelle 

varie epoche. 

Significative produzioni 

letterarie, artistiche e 

scientifiche anche di 

autori internazionali. 

• Elementi di identità e di 

diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri 

Paesi con riferimento al 

periodo studiato 

 

italiana tenendo conto anche dello 

scenario europeo. 
 

Individuare immagini, persone, 
luoghi e istituzioni delle tradizioni 
culturali e letterarie del territorio. 

 

Altre espressioni artistiche 

Contestualizzare e identificare le 
relazioni tra diverse espressioni culturali, 
letterarie e artistiche del patrimonio 
italiano. 

36 ore 



 

 

Educazione Civica 
 

Le UdA sono esplicitate nel documento di Programmazione Disciplinare 

 

 
 

    

Tematica generale 

    Dal Curricolo d’Istituto di Educazione civica 
Argomento Classe/i Ore Tr./Pent 

5 Educazione allo 
sviluppo sostenibile Riflessione sulle gravi conseguenze dell’innalzamento 

climatico e sul “peso” individuale sul Pianeta. 
Affrontare la questione ambientale nei suoi diversi 
aspetti per l’acquisizione di nuovi stili di vita 
incrociando anche quegli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Adesione al Progetto Sorella Terra che quest’anno 
affronterà <<DEFORESTAZIONE E CORRELAZIONE CON 
GLI EVENTI PANDEMICI. L’ALBERO TRA UTILITÀ, 
BELLEZZA E STUPORE>> 

Classi 

3e 4e e 5e 
 

6 T e P 

7 

Tutela e valorizzazione 
del patrimonio 
culturale (paesistico, 
artistico, culinario, ecc.) 

8 
Salute e benessere (Sport, 
prevenzione, life skills, 
ecc.) 

 

DIRITTO ALLA SALUTE E “SANITÀ PUBBLICA” IN ITALIA. 
DAI PRIMI VACCINI ALLA PREVENZIONE COVID-19 

(Uda 3 COVID-19) 
 

 

Classi 5e 
 

4 P 

 
 

Acquisizioni minime della disciplina 

 

 
Contenuti minimi 

Tra Positivismo e Decadentismo • Naturalismo e Verismo • Giovanni Verga • 

Gabriele D’Annunzio • Giovanni Pascoli • Il Futurismo e le avanguardie • Luigi 

Pirandello • Italo Svevo • Giuseppe Ungaretti • Umberto Saba • Eugenio Montale 

 
 

Competenze 

minime 

Individuare e utilizzare sufficientemente gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. • Redigere in modo essenziale relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. • Saper cogliere quelle linee fondamentali di evoluzione della 

cultura e del sistema letterario italiano dalle origini all’unificazione nazionale. • 

Utilizzare in alcune situazioni le conoscenze letterarie e artistiche per attivare la 

rielaborazione critica, personale 

 
 

* Tempi: la classi svolgono attività di PCTO per tre settimane equivalenti a 12 ore ca. di Lingua e 

letteratura italiana. 
Monte ore annuo 132 di cui 6 ore ca. di Educazione Civica. 

 

Nembro, 30 Settembre 2021 

 

 
I docenti del Dipartimento 

Il coordinatore del Dipartimento 



 

 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 
 

 

DOCENTI 

 

Pamela Maria Tinelli (5B), Dario Moriggi (5C), Cristina Monaci (5D), 

Renato Romano (5A-5E) -Valentina Iiriti (5^ Serale) 
 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Storia 

 

CLASSI 5A – 5B – 5C – 5D – 5E Anno scolastico 2021-2022 
 

 

 

COMPETENZA/E 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 
 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX 
e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel 
mondo. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto sui settori produttivi, 
sui servizi e sulle condizioni socio- 
economiche. 

 

Problematiche economiche, sociali ed 
etiche connesse con l’evoluzione dei 
settori produttivi e dei servizi quali in 
particolare: sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio, 
internazionalizzazione dei mercati, new 
economy e nuove opportunità di lavoro, 
evoluzione della struttura demografica e 
dell’organizzazione giuridica ed 
economica del mondo del lavoro). 

Categorie, lessico, strumenti e metodi 
della ricerca storica (es.: analisi delle 
fonti). 

 

Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. 

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica 
e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico, 
assetti politico-istituzionali. 

 

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori 

produttivi e dei servizi, il contesto socio- 
politico-economico e le condizioni di vita e di 
lavoro. 

 

Riconoscere le relazioni fra dimensione 

territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni 
formativi e professionali. 

Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni internazionali, 
europee e nazionali. 

 
Settembre – Ottobre 

Attività di accoglienza 

 

Argomenti di ripasso per 
il raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel PAI 

 

L’età dei nazionalismi 
Belle epòque e società di 

massa 
L’età giolittiana 
Venti di guerra 

Tempi 

10 ore 



 

   

 

COMPETENZA/E 
 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 
 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX 
e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel 
mondo. 

 

Aspetti caratterizzanti la storia del 

Novecento ed il mondo attuale quali in 
particolare: industrializzazione e società 
post-industriale; limiti dello sviluppo; 
violazioni e conquiste dei diritti 
fondamentali; nuovi soggetti e 
movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione. 

 

Modelli culturali a confronto: conflitti, 
scambi e dialogo interculturale. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto sui settori produttivi, 
sui servizi e sulle condizioni socio- 
economiche. 

Problematiche economiche, sociali ed 
etiche connesse con l’evoluzione dei 
settori produttivi e dei servizi quali in 
particolare: sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio, 
internazionalizzazione dei mercati, new 
economy e nuove opportunità di lavoro, 
evoluzione della struttura demografica e 

dell’organizzazione giuridica ed 
economica del mondo del lavoro). 

 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. 

 

Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. 

 

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica 
e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico, 
assetti politico-istituzionali. 

Riconoscere le relazioni fra dimensione 
territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni 
formativi e professionali. 

 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica 
storico-interdisciplinare, situazioni e 
problemi, anche in relazione agli indirizzi di 
studio ed ai campi professionali di 
riferimento. 

 
Novembre - Dicembre 

 
La prima guerra 
mondiale 

 

L’età dei totalitarismi 

- Una pace instabile 

- La rivoluzione russa e 
lostalinismo 

Tempi 

12 ore 

 
 

COMPETENZA/E 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 
 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 
 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX 
e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel 
mondo. 

 

Aspetti caratterizzanti la storia del 

Novecento ed il mondo attuale quali in 
particolare: industrializzazione e società 
post-industriale; limiti dello sviluppo; 
violazioni e conquiste dei diritti 
fondamentali; nuovi soggetti e 
movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione. 

 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. 

 

Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. 

 

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica 
e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico, 
assetti politico-istituzionali. 

Riconoscere le relazioni fra dimensione 

 
Gennaio 

Attività di recupero 
(pausa didattica) 

Tempi 

4 ore 



 

Modelli culturali a confronto: conflitti, 
scambi e dialogo interculturale. 

Problematiche economiche, sociali ed 
etiche connesse con l’evoluzione dei 
settori produttivi e dei servizi quali in 
particolare: sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio, 
internazionalizzazione dei mercati, new 
economy e nuove opportunità di lavoro, 
evoluzione della struttura demografica e 
dell’organizzazione giuridica ed 
economica del mondo del lavoro). 

Territorio come fonte storica: tessuto 

sociale e produttivo, in relazione ai 

fabbisogni formativi e professionali; 
patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico. 

Categorie, lessico, strumenti e metodi 
della ricerca storica (es.: analisi delle 
fonti). 

territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni 
formativi e professionali. 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 

strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica 
storico-interdisciplinare, situazioni e 
problemi, anche in relazione agli indirizzi di 
studio ed ai campi professionali di 
riferimento. 

 
Febbraio 

Il fascismo - La crisi del 
‘29 - Il nazismo 

Tempi 

8 ore 

 
 

COMPETENZA/E 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 
 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX 
e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel 
mondo. 

 

Aspetti caratterizzanti la storia del 
Novecento ed il mondo attuale quali in 
particolare: industrializzazione e società 
post-industriale; limiti dello sviluppo; 
violazioni e conquiste dei diritti 
fondamentali; nuovi soggetti e 
movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione. 

Modelli culturali a confronto: conflitti, 
scambi e dialogo interculturale. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto sui settori produttivi, 
sui servizi e sulle condizioni socio- 
economiche. 

Problematiche economiche, sociali ed 
etiche connesse con l’evoluzione dei 
settori produttivi e dei servizi quali in 
particolare: sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio, 
internazionalizzazione dei mercati, new 
economy e nuove opportunità di lavoro, 
evoluzione della struttura demografica e 
dell’organizzazione giuridica ed 

 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. 

 

Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. 

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica 
e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico, 
assetti politico-istituzionali. 

 

Effettuare confronti fra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale. 

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori 
produttivi e dei servizi, il contesto socio- 
politico-economico e le condizioni di vita e di 
lavoro. 

 

Analizzare l’evoluzione di campi e profili 
professionali, anche in funzione 
dell’orientamento. 

 

Riconoscere le relazioni fra dimensione 
territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni 
formativi e professionali. 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica 

 
Marzo - Aprile 

I giorni della follia 

- La seconda guerra 
mondiale 

- La “guerra parallela” 

dell’Italia e la Resistenza 

- Il tramonto dell’Europa 
 

L’equilibrio del terrore - 

La “guerra fredda” in 
Occidente e in Oriente 

 
La Decolonizzazione 

Tempi 

14 ore 

 
Maggio - Giugno 



 

economica del mondo del lavoro). 

Territorio come fonte storica: tessuto 
sociale e produttivo, in relazione ai 
fabbisogni formativi e professionali; 

patrimonio ambientale, culturale ed 
artistico. 

 

Categorie, lessico, strumenti e metodi 
della ricerca storica (es.: analisi delle 
fonti). 

Strumenti della divulgazione storica. 
 

Radici storiche della Costituzione italiana 
e dibattito sulla Costituzione europea. 
Carte internazionali dei diritti. Principali 
istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 

storico-interdisciplinare, situazioni e 
problemi, anche in relazione agli indirizzi di 
studio ed ai campi professionali di 
riferimento. 

 

Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni internazionali, 
europee e nazionali. 

Il periodo della 
distensione 
- Il Sessantotto 

- La fine del sistema 
comunista 

 
L’Italia in Europa 

- L’Italia della 
ricostruzione 

- Il “miracolo 
economico” 

- L’Unione europea 

- Dal Sessantotto a 
Tangentopoli 

Tempi 

14 ore 

 

 

Educazione Civica 
 

Le UdA sono esplicitate nel documento di Programmazione Disciplinare 

 
 

    

Tematica generale 

    Dal Curricolo d’Istituto di Educazione civica 
Argomento Classe/i Ore Tr./Pent 

5 Educazione allo sviluppo 
sostenibile 

Riflessione sulle gravi conseguenze 
dell’innalzamento climatico e sul “peso” 
individuale sul Pianeta. Affrontare la questione 
ambientale nei suoi diversi aspetti per 
l’acquisizione di nuovi stili di vita incrociando 
anche quegli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Adesione al Progetto Sorella Terra che quest’anno 
affronterà <<DEFORESTAZIONE E CORRELAZIONE 
CON GLI EVENTI PANDEMICI. L’ALBERO TRA 
UTILITÀ, BELLEZZA E STUPORE>> 

Classi 

3e 4e e 5e 
 

6 T e P 

7 

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale 
(paesistico, artistico, 
culinario, ecc.) 

1
-
2 

Costituzione e Istituzioni 
dello Stato Italiano. 
Documenti fondanti e 
fondamentali dell'UE, 
Documenti degli Organismi 
Internazionali 

 

Dalle leggi “fascistissime” alla Repubblica  

Spiegare la Costituzione 

Informazione e democrazia 
(Adesione al progetto “Insieme per 
capire”) 

 

 
Classi  5e 

 
3 

 
 

T e P 

3 Diritti umani, integrazione, 
legalità e contrasto alle 
mafie 

 

 

Acquisizioni minime della disciplina 

 

 
 
 

Contenuti minimi 

• L’età dei nazionalismi - Venti di guerra - La prima guerra mondiale 

• L’età dei totalitarismi - Una pace instabile - La rivoluzione russa e lostalinismo 

- Il fascismo - La crisi del ‘29 - Il nazismo 

• I giorni della follia - La seconda guerra mondiale - La “guerra parallela” 

dell’Italia e la Resistenza - Il tramonto dell’Europa 

• L’equilibrio del terrore - La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente - Il periodo 

della distensione 



 

 

 
 
 

Competenze minime 

Riconoscere in modo essenziale gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
Saper interpretare sufficientemente le conseguenze degli avvenimenti e gli aspetti 
della storia locale in relazione alla storia generale. 

 
Saper effettuare un minimo di correlazione tra la conoscenza storica generale con 

gli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 
 

 
 

* Tempi: la classi svolgono attività di PCTO per tre settimane equivalenti a 6 ore ca. di Lingua e 

letteratura italiana. 
Monte ore annuo 66 meno 6 ore PCTO = 60 di cui 3 ore ca. di Educazione Civica. 

 

 
 

 
 

 
 

Nembro, 30 Settembre 2021 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

I docenti del Dipartimento 
 

 
Data: 30 Settembre  2021 

Firma Coordinatore 
                                                      
 
 

 
 
 
 

 
 


