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Premessa 
Obiettivi generali del processo formativo 

 Rispettare delle regole, attenzione e concentrazione in classe, collaborazione tra alunni e docenti, puntualità 
nell'esecuzione del lavoro scolastico, acquisizione di un metodo di studio, sviluppo dell'autonomia e del senso 
critico. 

 Valorizzare il tempo scolastico come momento fondamentale della conoscenza  
 Acquisire consapevolezza del proprio ruolo all’interno del gruppo e dell’esigenza di rispettare le norme di 

convivenza 
 Utilizzare le regole del vivere civile rispettando persone, ambiente e cose 
 Educare al concetto di ambiente, inteso nella unitarietà di molteplici fattori e nell’interdipendenza con l’uomo 

 

 

Classi Prime – Scuola Secondaria di I grado 

ITALIANO 
Contenuti Abilità  Conoscenze Competenze 

LINGUA ITALIANA: 
parti variabili e 
invariabili del discorso 

Analizzare le differenti 
categorie grammaticali 
e loro mutamenti. 

Conoscere le parti variabili e 
invariabili del discorso 

Classificare i principali 
elementi delle classi 
morfologiche e li utilizza in 
modo corretto nella 
comunicazione orale e scritta 

ANALISI del TESTO 

Generi letterari: 
favola, fiaba, poesia, 
racconto. 

Lettura di libri 
proposti 
dall’insegnante (un 
libro al mese).  
 
EPICA 
Il mito e il  poema 
epico 

Individuare i generi 
letterari (il testo 
narrativo) 

 

Riconoscere e comprendere le 
caratteristiche testuali dei 
generi trattati. 
 

Comprendere il significato di 
un testo, interpretarlo, 
stabilendo inferenze e 
identificando le principali 
caratteristiche dei generi 
letterari trattati.  

PRODUZIONE  
SCRITTA  

Scrivere testi di 
tipologia differente 
corretti da un punto di 
vista ortografico, 
morfosinttatico e 
lessicale 

Individuare la struttura del testo 
scritto: biografico, poetico e 
narrativo. 

Utilizza e rielabora in modo 
personale quanto appreso. 

Usa la comunicazione orale e 
scritta per interagire e 
collaborare con gli altri 

Individua e schematizza le 
principali informazioni 
contenute in una 
comunicazione. 

Costruisce sintesi corrette del 
testo di riferimento. 
 

PRODUZIONE 
ORALE 

Intervenire  in modo 
pertinente 
Esporre in modo 
comprensibile e chiaro 
Usare correttamente 
lessico e strutture 
grammaticali 
Riferire un’esperienza 
esprimendo le proprie 
sensazioni ed 
emozioni 
 

Conoscere i diversi tipi di segni 
e linguaggi 



STORIA 
Contenuti Abilità  Conoscenze Competenze 
La formazione e le 
caratteristiche 
dell’Impero romano. 
L’alto Medioevo: 
l’Europa e l’Islam. 
L’età feudale e il 
Sacro Romano 
Impero. 
Il tramonto del 
Medioevo: i comuni e 
le monarchie 
nazionali. 
 

Descrivere e riferire i 
fatti secondo una 
logica spazio-
temporale 
Riconoscere il 
rapporto causa-
conseguenza 
Riconoscere i 
principali elementi e 
fenomeni della storia 
del proprio territorio 
 

Conoscere i contenuti trattati 

Conoscere i fondamenti 
istituzionali delle società 
studiate e di quella attuale. 
Comprendere e utilizzare 
termini specifici del linguaggio 
disciplinare  
Conoscere gli aspetti 
fondamentali delle diverse 
civiltà  

Colloca i più importanti eventi 
storici nelle coordinate spazio-
temporali 
Spiega i principali mutamenti 
della storia con riferimento ai 
quadri di civiltà trattati 
Apprezza gli aspetti 
fondamentali delle diverse 
civiltà  
 

GEOGRAFIA 
Contenuti Abilità  Conoscenze Competenze 

L’orientamento 
geografico. 
Il disegno della terra. 
L’Italia: il territorio; la 
popolazione; l’uso 
degli spazi; gli 
ambienti; le 
istituzioni.  
Studio delle singole 
regioni 
Le caratteristiche 
fisico – antropiche 
dell’Europa. 

Riconoscere le 
caratteristiche di 
fenomeni geografici 
Descrivere gli aspetti 
fisici ed antropici del 
territorio dell’Italia e 
delle regioni europee 
 
 

Conoscere i contenuti trattati 

Individuare le trasformazioni di 
un ambiente nel tempo 

Individuare le relazioni tra 
elementi fisici ed umani in 
termini di causa-conseguenza 

Osserva e riconosce le 
caratteristiche del proprio 
territorio 
Usa opportunamente gli 
strumenti della disciplina: carte 
geografiche e grafici 
Collega fenomeni geografici ed 
antropici degli ambienti 
osservati  
Accoglie e comprende le 
differenze culturali dei diversi 
popoli 
Rielabora ed espone i contenuti 
trattati 

La Scuola diffusa nel territorio 
La programmazione sarà svolta attraverso Unità di Apprendimento interdisciplinari a partire da lezioni e 
attività (giochi, laboratori, test) sul territorio con APPasseggio nella Storia 
 

1. Accoglienza  
2. Vita quotidiana nella Roma imperiale   
3. Febbre da cavallo 
4. Intrigo alle terme 
5. Dalla Forma Urbis a Google Maps 
6. Il Tevere - mitologia, storia, ambiente 

 

7. Il riuso dell’antico 
8. Medioevo a Roma 
9. Vita quotidiana nel Medioevo 
10. Istantanee capitoline I parte 
11. Istantanee capitoline II parte 
12. Roma comunale  
13. Artigiani e artisti di Trastevere dall’antichità al Medioevo 
14. Il Natale di Roma: 21 aprile 
15. Istantanee capitoline III parte 

Metodologie metodo induttivo              metodo deduttivo     metodo scientifico  
lezione frontale      lezione dialogata  conversazione/dibattito 
lavoro a coppie o di gruppo     ricerche individuali e/o di gruppo  
BYOD 

Strumenti libri di testo   testi di consultazione                           audiovisivi, cd-rom, dvd     
lavagna digitale (LIM)       siti e pagine web, documenti digitali in rete   
device personali   aula virtuale 

Verifica  interrogazioni   conversazioni/dibattiti  esercitazioni individuali e collettive  



relazioni  prove scritte    prove tecnico-pratiche 
test INVALSI cloze test               test a risposta multipla 
elaborati informatici    prodotti multimediali   compiti di realtà 

 

Classi Seconde – Scuola Secondaria di I grado 

ITALIANO 
Contenuti Abilità  Conoscenze Competenze 

LINGUA ITALIANA 
Sintassi della frase 
semplice 
 
Sistema di 
comunicazione 

Riconoscere gli 
elementi fondamentali 
della frase 
 
Riconoscere i diversi 
sistemi della lingua 

Conoscere la struttura di una 
frase semplice 
 
 
Conoscere i diversi tipi di segni 
e linguaggi 

Utilizza la struttura logica e 
comunicativa della frase 
semplice 
 
Utilizza i diversi codici 
comunicativi adeguandoli al 
contesto 

ANALISI del TESTO 

Generi letterari: 
autobiografia, poesia 

Lettura di libri 
proposti 
dall’insegnante (un 
libro al mese).  
 
LETTERATURA 
Dalle origini al 
Settecento 

Riconoscere i diversi 
generi testuali 
 
Riconoscere 
all’interno di un testo 
poetico le strofe, le 
rime, la lunghezza del 
verso e le principali 
figure retoriche 
 
Riconoscere i diversi 
generi narrativi e 
individua all’interno 
di un testo i 
personaggi, 
l’intreccio, l’ambiente 

Cogliere l’aspetto 
fondamentale del messaggio 
 
Conoscere le principali correnti 
letterarie 
 
Riflettere sulle caratteristiche 
dei testi studiati 

Comprende il testo ed è in grado 
di analizzare lo stile e il genere 
 
Decodifica le principali 
caratteristiche del testo 
letterario e ne commenta il 
contenuto in modo autonomo 

PRODUZIONE 
SCRITTA  
Testi narrativi e Testi 
espositivi 

Riconoscere ed 
elaborare  testi diversi 
adatti allo scopo 

Conoscere le regole 
ortografiche e grammaticali 
insieme all’uso corretto della 
punteggiatura 

Scrive in modo corretto 
rispettando le principali regole 
ortografiche e grammaticali 
 
Esporre ricerche e fornire 
informazioni con chiarezza e 
padronanza 
 

PRODUZIONE 
ORALE 

Intervenire  in modo 
pertinente 
Esporre in modo 
comprensibile e chiaro 
Usare correttamente 
lessico e strutture 
grammaticali 
Riferire un’esperienza 
esprimendo le proprie 
sensazioni ed 
emozioni 
 

Conoscere i diversi tipi di segni 
e linguaggi 

STORIA 
Contenuti Abilità  Conoscenze Competenze 
Dal 1492 (scoperta 
dell’America) 
Il Rinascimento  
La Riforma protestante 
e la Controriforma 
Il Seicento in Italia 
Il 700 in Italia e in 
Europa:  
L’illuminismo 

Ordinare 
cronologicamente nel 
tempo e nello spazio le 
vicende del periodo 
studiato 
 
Confrontare fonti 
documentarie relative 
allo stesso fatto 

Conoscere gli eventi storici 
 
Conoscere le relazioni tra fatti 
storici 
Cogliere i rapporti causa 
/effetto di un evento storico e tra 
più eventi storici 
 
 

Espone in modo corretto 
argomenti di carattere storico 
usando un linguaggio specifico 
Usa gli strumenti propri della 
storia: documenti, 
testimonianze fonti 
iconografiche, fonti filmiche  



 
L’età delle rivoluzioni: 
Industriale, americana 
e francese 
 
Il primo Ottocento: 
Restaurazione e 
Risorgimento italiano 

 
Conoscere i linguaggi specifici 
 
 

Valuta i rapporti causa /effetto 
di un evento storico e tra più 
eventi storici 
 
 

GEOGRAFIA 
Contenuti Abilità  Conoscenze Competenze 

 
 
Studio delle nazioni 
europee nelle loro 
caratteristiche 
geografiche, storiche, 
economiche  
 
 
 
 
 
L’Unione  Europea 

Descrivere l’ambiente 
fisico e umano anche 
attraverso 
l’osservazione  e 
l’interpretazione della 
carta geografica 
 
Elaborare le relazioni 
tra situazioni 
ambientali, culturali, 
socio politiche ed 
economiche 
Utilizzare il 
linguaggio specifico 
 
 
 

Conoscere gli elementi fisici e 
antropici  e le caratteristiche 
delle principali nazioni europee 
 
Conoscere le principali forme 
di rappresentazione grafica , 
ideogrammi, istogrammi) e 
cartografica (carte fisiche, 
politiche, tematiche etc)  
 
Conoscere le origini 
dell’Unione europea e le sue 
diverse forme istituzionali 
 
 

Utilizza quanto appreso 
 
 
Usa gli strumenti propri della 
geografia (carte, grafici, etc) 
 
 
Comprende  il linguaggio 
geografico  
 

La Scuola diffusa nel territorio 
La programmazione sarà svolta attraverso Unità di Apprendimento interdisciplinari a partire da lezioni e 
attività (giochi, laboratori, test) sul territorio con APPasseggio nella Storia. Le attività previste all’inizio 
dell’anno scolastico sono volte a consolidare e potenziare parte del percorso dell’anno scolastico precedente 
svolto in DaD. 
 

1. Accoglienza  
2. Vita quotidiana nel Medioevo   
3. Roma comunale 
4. Istantanee capitoline I 
5. Istantanee capitoline II 
6. Roma nel ‘500 e nel ‘600: la nascita dei ghetti 
7. Roma nel ‘500 e nel ‘600 attraverso lo studio della cartografia storica 

 

8. Raffaello curatore delle antichità romane 
9. Umanesimo e Rinascimento 
10. Michelangelo 
11. I papi nepotisti 
12. Il Barocco I parte 
13. Il Barocco II parte 
14. Caravaggio 
15. Sulle orme di Dante nella città eterna 
16. I lumi della ragione 
17. Istituzioni e Rivoluzioni 
18. L’idea di patria 
19. Roma tappa del Grand Tour 

Metodologie metodo induttivo              metodo deduttivo     metodo scientifico  
lezione frontale      lezione dialogata  conversazione/dibattito 
lavoro a coppie o di gruppo     ricerche individuali e/o di gruppo  
BYOD 

Strumenti libri di testo   testi di consultazione                           audiovisivi, cd-rom, dvd     
lavagna digitale (LIM)       siti e pagine web, documenti digitali in rete   
device personali   aula virtuale 



Verifica  interrogazioni   conversazioni/dibattiti  esercitazioni individuali e collettive  
relazioni  prove scritte    prove tecnico-pratiche 
test INVALSI cloze test               test a risposta multipla 
elaborati informatici    prodotti multimediali   compiti di realtà 

 

Classi Terze – Scuola Secondaria di I grado 

ITALIANO 
Contenuti Abilità  Conoscenze Competenze 

LINGUA ITALIANA 
Sintassi del periodo 
Consolidamento e 
potenziamento su 
morfologia, sintassi 
della frase semplice, 
lessico. 

Utilizzare i diversi 
elementi delle strutture 
linguistiche e le loro 
modificazioni 

Conoscere elementi di 
morfologia e sintassi 

Classifica e utilizza in modo 
consapevole i principali 
elementi della sintassi della 
frase e del periodo. 

ANALISI del TESTO 

Generi letterari: 
romanzo, racconto, 
novella, poesia 

Tipologie testuali: 
biografia, 
autobiografia, testi 
espositivi, testi 
argomentativi, testi 
poetici 

Lettura di libri 
proposti 
dall’insegnante (un 
libro al mese).  
 
LETTERATURA 
Principali correnti 
letterarie e autori 
dell’Ottocento e del 
Novecento. 

Riconoscere i diversi 
generi testuali 
 
Leggere, descrivere, 
analizzare le 
caratteristiche dei 
generi trattati. 
 
Riconosce, 
comprende, usa le 
tipologie testuali 
trattate. 

Conoscere, comprendere, 
individuare le caratteristiche 
dei generi trattati  
 
 
 
 
Conoscere le principali correnti 
letterarie   
Riflettere sulle caratteristiche 
dei testi studiati 

Classifica e utilizza in modo 
consapevole i principali 
elementi della sintassi della 
frase e del periodo. 
 
 
 
 
Riferisce con linguaggio 
adeguato esperienze personali 
ed esprime giudizi critici 
motivati. 

PRODUZIONE 
SCRITTA 
Tipologie testuali: 
riassunto, testo 
narrativo descrittivo, 
testo narrativo 
espositivo, testo 
argomentativo, analisi 
di un testo poetico 

Scrivere testi chiari, 
corretti, coerenti 
utilizzando un lessico 
adeguato alla tipologia 
testuale proposta 
 
 

Acquisire un corretto sistema 
di scrittura 

Produce testi corretti, coerenti 
e originali e lessicalmente 
adeguati/ricchi  

PRODUZIONE 
ORALE 

Riferire in modo 
corretto, pertinente, 
organico.  
Utilizzare un registro 
adeguato alla 
situazione 
comunicativa  

Riconoscere e acquisire i vari 
registri della comunicazione  



Elaborare il significato 
di quanto letto, 
ascoltato, vissuto  
 

STORIA 
Contenuti Abilità  Conoscenze Competenze 
Gli ultimi decenni del 
1800. 
Il Novecento. 
Il mondo 
contemporaneo. 
    
 
 
 

Collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi 
studiati. 
Confrontare il libro in 
adozione con altri 
testi. 
Confrontare fonti di 
diverso tipo per 
ricavarne 
informazioni. 
Esporre in modo 
chiaro, utilizzando il 
linguaggio 
disciplinare. 

Conoscere gli argomenti 
trattati. 
Cogliere i rapporti di causa – 
effetto di uno o più eventi 

Ricostruisce le caratteristiche 
di fatti e fenomeni,  
 
Collega gli eventi studiati in 
senso sincronico e diacronico, 
ne individua le relazioni, 
utilizzando in modo adeguato 
strumenti e lessico disciplinare. 
 

GEOGRAFIA 
Contenuti Abilità  Conoscenze Competenze 

Il pianeta terra: oceani 
e continenti. 
I biomi. 
Popoli, culture, 
religioni.    
Gli stati del mondo. 
 
 

Descrivere il territorio 
nelle sue 
caratteristiche fisiche 
ed umane  
Leggere carte 
geografiche generali, 
mappe, atlanti, grafici, 
tabelle. 
Consultare 
autonomamente il 
libro di testo e altri 
strumenti disciplinari. 
Usare il linguaggio 
specifico.  

Conoscere gli argomenti 
trattati. 
 Individuare le relazioni tra 
fenomeni geografici, fisici, 
antropici  
Cogliere le trasformazioni 
ambientali relative ai vari tipi 
di economia 

Ricostruisce le caratteristiche 
di fatti e fenomeni, ne 
individua le relazioni, 
utilizzando in modo adeguato 
strumenti e lessico disciplinare. 
Decodifica ed usa il linguaggio 
specifico. 

La Scuola diffusa nel territorio 
La programmazione sarà svolta attraverso Unità di Apprendimento interdisciplinari a partire da lezioni e 
attività (giochi, laboratori, test) sul territorio con APPasseggio nella Storia. Le attività previste all’inizio 
dell’anno scolastico sono volte a consolidare e potenziare parte del percorso dell’anno scolastico precedente 
svolto in DaD. 
 

1. Accoglienza  
2. Umanesimo e Rinascimento 
3. Raffaello 
4. Michelangelo 
5. Caravaggio 
6. Barocco 
7. Neoclassicismo 

 

8. Unità d’Italia 
9. Roma capitale 
10. Roma industriale 
11. Scienze e territorio: i 150 anni di Maria Montessori 
12. I luoghi del potere 
13. La Grande Guerra 
14. Giorno della Memoria 
15. Il piccone del regime 
16. Metamorfosi urbane nel XX secolo 
17. Roma nazista e l’eccidio di via Rasella 



18. Le donne della Costituente 
19. Le sfide del mondo di oggi 

Metodologie metodo induttivo              metodo deduttivo     metodo scientifico  
lezione frontale      lezione dialogata  conversazione/dibattito 
lavoro a coppie o di gruppo     ricerche individuali e/o di gruppo  
BYOD 

Strumenti libri di testo   testi di consultazione                           audiovisivi, cd-rom, dvd     
lavagna digitale (LIM)       siti e pagine web, documenti digitali in rete   
device personali   aula virtuale 

Verifica  interrogazioni   conversazioni/dibattiti  esercitazioni individuali e collettive  
relazioni  prove scritte    prove tecnico-pratiche 
test INVALSI cloze test               test a risposta multipla 
elaborati informatici    prodotti multimediali   compiti di realtà 

 


