
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME  
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE      

ITALIANO- STORIA E CITTADINANZA- GEOGRAFIA  
 

 

 

CLASSE  1^  

 

COMPETENZE DA SVILUPPARE  (in riferimento alle competenze europee e alle indicazioni 

nazionali e alla certificazione delle competenze C.M.n3 del 13/02/2015). 

 

competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

• Riconoscere e comprendere testi di tipo diverso. 

• Produrre testi funzionali a diversi scopi rispettando la sintassi e l’ortografia. 

• Partecipare in modo chiaro e pertinente a scambi comunicativi esprimendo la propria 

opinione. 

 

 

OBIETTIVI E TRAGUARDI  DI APPRENDIMENTO (in riferimento alle competenze europee 

e alle indicazioni nazionali) 

        

           Vedi programmazione verticale  

 

PERCORSI DI MIGLIORAMENTO    PDM  

 

• Migliorare i risultati invalsi con esercitazioni frequenti sulle prove  

• Somministrazione di prove strutturate iniziali, intermedie, finali elaborate dai dipartimenti 

disciplinari  al fine di monitorare i miglioramenti degli studenti nelle discipline. 

• Utilizzare la didattica innovativa: Flipped  classroom e piattaforme educative  
 

 

 

 

 



PERCORSO ORIZZONTALE  

MODULO Viaggio nello “spazio” 

Percorsi Naturalistici del territorio 

 

Italiano –storia- geografia  

Argomento  Ob disciplinare sull’argomento svolto  Competenze  

 

 

 

 

L’alunno approfondisce    i 

percorsi naturalistici del 

proprio territorio, 

valorizzandone le risorse . 

 

 

 

  

• Espone oralmente 

all'insegnante e ai compagni 

informazioni relative 

all’ambiente studiato.  

• Scrive testi di tipo poetico, 

descrittivo ed espositivo 

adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario  

 

• Sa utilizzare gli strumenti e i 

linguaggi propri della disciplina . 

•  Sa utilizzare gli strumenti 

multimediali 

• Produce , seguendo le varie tappe, 

testi semplici, chiari e corretti, 

secondo i modelli appresi.  

• Espone oralmente all’insegnante e 

ai compagni informazioni relative 

all’ambiente studiato . 

• Realizza forme diverse di scrittura 

, anche digitale 

 

 

 

Ha una padronanza della lingua 

italiana che gli consente di 

produrre diversi tipi di testo 

adottando un registro linguistico 

appropriato 

 

 

Storia –conosce le risorse 

del luogo  

• L’allievo comprende i 

cambiamenti  del territorio  storici 

–antropici  

• Conosce le antiche risorse del 

territorio . 

• Promuove lo studio della storia 

locale ,allo scopo di potenziare il 

senso di identità sociale  

• Costruisce   mappe  e raccoglie 

dati  

• Effettua ricerche di documenti 

storici negli archivi comunali  e in 

biblioteca  

• Attraverso la conoscenza del 

passato sa interpretare il presente  

•  E’ in grado di utilizzare le nuove 

tecnologie, ricerca 

, seleziona e riassume 

 

 

Sa progettare in modo originale il 

lavoro richiesto 

E utilizza le risorse multimediali  

 

 Geografia –trasformazioni 

sul territorio  

• Riconosce le trasformazioni 

apportate dall’uomo sul territorio, 

utilizzando carte ed immagini. 

• Approfondisce  le aree di sviluppo 

economiche del passato 

• Analizza temi storici e antropici 

utilizzando fonti varie. 

Si orienta sul territorio e 

comprende le 

trasformazioni 



 

 

COMPETENZE  - CONOSCENZE/ ABILITA’  

 

ITALIANO 
Ascoltare :  

- Identifica attraverso l’ascolto vari tipi di testo e 

il loro scopo 

- Comprende le informazioni e il senso implicito 

di un testo orale 

Parlare: 

- Riferisce autonomamente i contenuti dei vari 

testi, utilizzando un lessico adeguato 

- Sostiene oralmente dialoghi, relazioni, 

esposizioni, su argomenti 

 

Leggere: 

- Legge silenziosamente ed alta voce in modo 

espressivo, utilizzando tecniche adeguate  

- Comprende e interpreta in forma autonoma i testi 

proposti 

- Leggere testi su supporto diigitale e 

ricavarne dati per integrare conoscenze. 
- Riconosce gli elementi di un testo letterario 

Scrivere:  

- Produce testi scritti (a seconda degli scopi, delle 

consegne e dei destinatario), corretti dal punto di 

vista morfosintattico e ortografico, coerenti e 

coesi 

 
Acquisizione ed espansione  

del lessico ricettivo e produttivo  

 

- Amplia, sulla base delle esperienze scolastiche 

ed extrascolastiche, delle letture e di attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così 

da comprendere e usare le parole dell’intero 

vocabolari odi base, anche in accezioni diverse.  

 

. 

 

- Riflessione sulla lingua: 

- Riconosce e analizza le parti del discorso e le 

funzioni logiche di una proposizione  

- Conosce le fasi fondamentali dell’evoluzione 

della lingua 

- Riflettere sui propri errori tipici allo scopo di 

imparare ad autocorreggerli nella produzione 

scritta. 

 

 

 

SCANSIONE MODULARE ( da inserire nel registro elettronico) 

 
MODULO N…1   CONOSCIAMOCI MEGLIO! 

 

Argomento  Ob disciplinare 

sull’argomento svolto  

Competenze  

 

 

Carta d’identità 

Le regole della scuola  

Conoscersi per crescere  

lo sport e l’amicizia  

 

 

 

Conosce l’importanza 

delle regole  

Riconosce il ruolo del 

gioco nell’adolescenza . 

Impara a rispettare gli 

altri  

Ascolto/Parlato 

 Ascoltare e comprendere l’argomento centrale di  

un testo-Produrre testi orali corretti, adeguati alla 

situazione  comunicativa 

Lettura /scrittura Leggere silenziosamente e ad 

alta voce utilizzando le tecniche adeguate 

Leggere ad alta voce e in modo espressivo 

.Leggere testi su supporto diigitale e ricavarne 

dati per integrare conoscenze. Scrivere testi 

corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale 

Rispondere a questionari su testi letti e ascoltati. 

 

 

 

 



 
MODULO N…2     IL TESTO NARRATIVO: 

GENERE FANTASTICO 

 

Argomento  conoscenze /abilità 

Ob disciplinare  

Competenze  

La favola, la fiaba, la 

leggenda , racconti di 

paura,  

i racconti umoristici 

  

- Conosce le 

caratteristiche  e la 

struttura dei generi 

proposti. 

 

- Scrivere e raccontare 

testi fantastici. 

 

- Produce,  seguendo   

le  varie  tappe,  

testi  semplici,  

chiari  e corretti, 

secondo  i  modelli  

appresi  (descrizioni  

di  oggetti,  persone e 

animali, fiabe, 

favole, testi narrativi 

fantastici). 

 

    - Riassume un testo 

utilizzando la modalità 

delle sequenze. 

 

           - Realizza  forme  

diverse  di  scrittura  

creativa  in  prosa  (ad  

esempio  giochi 

linguistici, riscritture con 

cambiamento del punto 

di vista). 

Ascoltare :  

Identifica attraverso l’ascolto vari tipi di testo e il 

loro scopo 

Comprende le informazioni e il senso implicito di 

un testo orale 

Parlare: 

Riferisce autonomamente i contenuti dei vari 

testi, utilizzando un lessico adeguato 

Sostiene oralmente dialoghi, relazioni, 

esposizioni, su argomenti 

Leggere: 

Legge silenziosamente ed alta voce in modo 

espressivo, utilizzando tecniche adeguate  

Comprende e interpreta in forma autonoma i testi 

proposti 

Leggere testi su supporto diigitale e ricavarne dati 

per integrare conoscenze. 

Riconosce gli elementi di un testo letterario 

Scrivere:  

Produce testi scritti (a seconda degli scopi, delle 

consegne e dei destinatario), corretti dal punto di 

vista morfosintattico e ortografico, coerenti e 

coesi 

 

 

- 

 

 

 

 
MODULO N…3  MITO ED EPICA   

Argomento  conoscenze /abilità 

Ob disciplinare  

Competenze  

Mito ed  Eroi  

Epica Classica e 

Medievale  

 Conosce origini, 

caratteristiche e funzioni 

del mito e dell’epica 

classica e medievale .  

Analizza e confronta  testi 

mitologici ed epici. 

Parafrasa e commenta i 

versi  

Ascolto/Parlato 

 

Comprendere scopo e  funzione comunicativa   di 

testi . 

Produrre testi orali corretti, adeguati alla 

situazione  comunicativa 

Lettura /scrittura  

Leggere ad alta voce e in modo espressivo. 

Produce testi scritti (a seconda degli scopi, delle 

consegne e dei destinatario), corretti dal punto di 

vista morfosintattico e ortografico, coerenti e 

coesi 

 



 

 

 

 
MODULO N…4 IL TESTO POETICO    

Argomento  conoscenze /abilità 

Ob disciplinare  

Competenze  

“Dire in versi”. 

Filastrocche e poesie  

Le figure retoriche di 

significato  

 

  

Comprende un testo poetico 

di semplice struttura 

Legge in modo espressivo 

una poesia 

Parafrasa i versi 

Riflette sugli usi e sulle 

funzioni espressive della 

rima e di alcune figure 

retoriche 

Compie esercizi guidati di 

riscrittura 

 

Ascolto/Parlato 

Produrre testi orali corretti, adeguati alla 

situazione  comunicativa 

Riconoscere  gli elementi caratterizzanti un 

semplice testo poetico, 

Parafrasare i versi e riflettere sul messaggio del 

testo  in rapporto alla propria esperienza. 

Lettura /scrittura  

Leggere ad alta voce e in modo espressivo un 

testo poetico. scrivere testi poetici  . 

 

 

 

MODULO N…6          GRANDI TEMATICHE  

Argomento  conoscenze /abilità 

Ob disciplinare  

Competenze  

“I diritti dei minori” 

L’Integrazione  

L’ambiente  

 

Partecipa ai vari progetti 

e alle attività culturali 

proposti dalla scuola: 

(giornalino , laboratori , 

progetti) 

  

- Conosce gli articoli 

della convenzione 

europea. 

- Conosce le 

problematiche legate 

all’immigrazione . 

- Conosce i problemi 

legati all’ambiente . 

 

  

 

Ascolto/Parlato 

- Produrre testi orali corretti, adeguati alla 

situazione  comunicativa 

- Riflettere sul messaggio del testo  in 

rapporto alla propria esperienza.ed 

esprime le proprie opinioni  

Lettura /scrittura  

- Leggere ad alta voce e in modo 

espressivo  ed elaborare opinioni 

personali .  

 

 

 

 

 

 
Modulo 1   "RIFLESSIONE SULLA LINGUA" 

Argomento Conoscenze Abilità e competenze 

Fonologia, 

ortografia e 

punteggiatura 

- le regole dell'ortografia; 

- la funzione della 

punteggiatura; 

- conoscere e usare le regole dell'ortografia; 

- usare le regole base dell'ortografia per scrivere in 

modo corretto; 



L'articolo 

il nome il pronome 

l'aggettivo 

 

 

l'articolo: le sue 

caratteristiche e funzioni nel 

testo; Il nome: propri, 

comuni, astratti e concreti, 

individuali e collettivi; 

- genere, numero e struttura; 

l' aggettivo: le sue 

caratteristiche e funzioni nel 

testo; 

- il pronome e la sua funzione 

nel testo 

 

 

 

 

- riconoscere e usare correttamente i diversi tipi di 

articolo e saperne fare l'analisi;  

riconoscere il nome e i suoi diversi tipi di significato, 

il genere,  il numero, la struttura;  

- riconoscere i diversi tipi di aggettivi e usarli 

correttamente per produrre testi; 

riconoscere i diversi tipi di pronome e usarli 

correttamente per produrre testi; 

 

 

 

 
Modolo 2 Conoscenze Linguistiche  

 

Argomento Conoscenze Abilità e competenze 

il verbo 

l'avverbio 

la preposizione 

 la congiunzione 

l'interiezione e 

l'onomatopea 

comunicazione e 

lessico 

 

- le funzioni e le 

caratteristiche del verbo nella 

frase; 

- la voce verbale e le sue 

informazioni: coniugazioni, 

modo e tempi, genere, forma, 

verbi impersonali, ausiliari, 

servili e fraseologici, 

irregolari, difettivi e 

sovrabbondanti; 

la funzione e la forma 

dell'avverbio; 

- vari tipi di avverbi e 

locuzioni avverbiali; 

la preposizione e la sua 

funzione nel discorso; 

- i diversi tipi di 

congiunzione; 

L'interiezione, o 

esclamazioni, la loro 

funzione e i diversi tipi; 

le onomatopee; 

conoscere gli elementi della 

comunicazione e; le funzioni 

della lingua; 

conoscere il significato delle 

parole; 

 

 

 

 

 

- riconoscere il verbo le sue forme e funzioni; 

usare correttamente modo e tempi per produrre testi;  

riconoscere gli avverbi e la loro funzione nella frase 

e usarli correttamente nella comunicazione orale e 

scritta;  

riconoscere e usare in modo appropriato le 

preposizioni; 

 - riconoscere e usare correttamente le congiunzioni 

per mettere in relazione le parole nella frase e le frasi 

nel periodo; - riconoscere e usare correttamente le 

interiezioni o esclamazioni e le onomatopee e la loro 

funzione nella frase  

riconoscere le funzioni principali della lingua e 

produrre messaggi adeguati a ciascun funzione; 

- saper consultare il dizionario per arricchire il 

lessico e imparare a  

esprimersi in modo corretto.; 

 



 

 

 

 

 

STORIA  - CITTADINANZA e  COSTITUZIONE  

 

      CONOSCENZE/ ABILITà      

• Essere consapevoli delle funzioni e del valore di regole e leggi nei diversi ambiti della vita 

quotidiana 

• Esprimere opinioni personali, rispettando le regole di un dibattito civile 

• Riflette ed esplorare la propria appartenenza a comunità più grandi  

• L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l'uso di risorse 

digitali.  

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

 

• Espone oralmente e con scritture - anche digitali -.  

 

• Conosce gli aspetti fondamentali dei fatti storici . 

 

 

 

 

 

MODULO N…1      CITTADINANZA ATTIVA  

Descrizione  Ob disciplinare-  Competenze –abilità  

La formazione di gruppi 

La famiglia 

Norme, regolamenti, leggi 

Essere cittadino 

Concetti di Stato e Nazione 

Il processo storico della UE  

La Dichiarazione Universale dei 

diritti dell’Uomo .  

 Riconoscere la propria appartenenza 

a più comunità: famiglia, scuola, 

gruppi, Stato 

Riconoscere la funzione 

fondamentale di norme e regole nella 

convivenza civile . 

Riconoscere e comprendere cosa vuol 

dire essere Cittadini “Europei” e del 

“Mondo “ 

 

 Saper interagire in gruppo 

Essere consapevoli delle 

funzioni e del valore di regole e 

leggi nei diversi ambiti della 

vita quotidiana 

Esprimere opinioni personali, 

rispettando le regole di un 

dibattito civile 

Riflette ed esplorare la propria 

appartenenza a comunità più 

grandi  

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO N…2   DALLA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO AL MEDIOEVO 

Argomento  

 

Ob disciplinare  

 

Competenze 

 

Le invasioni barbariche e il 

crollo dell’Impero Romano. 

I REGNI ROMANO 

GERMANICI E IL RUOLO 

DELLA CHIESA  

L’Italia  tra Bizantini , Franchi  

 

 

Conoscere e classificare fonti di 

diverso tipo. 

Conoscere i concetti di causa-effetto, 

la diacronia e sincronia. 

Comprendere e utilizzare il 

linguaggio specifico. 

Conoscere i principali fatti storici  

Saper stabilire semplici relazioni tra 

avvenimenti storici,selezionando 

informazioni in riassunti, tabelle, 

mappe e schemi. 

 

Saper esporre i contenuti appresi 

seguendo una mappa concettuale 

 

L'alunno si informa in modo 

autonomo su fatti e problemi 

storici anche mediante l'uso di 

risorse digitali.  

Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale 

metodo di studio, 

 Espone oralmente e con 

scritture - anche digitali -.  

Conosce gli aspetti fondamentali 

dei fatti storici . 

  

 

 

MODULO N…2 L’ETÀ DEL FEUDALESIMO  

 

 

Argomento  

 

conoscenze /abilità 

Ob disciplinare  

 

Competenze 

 

La civiltà Araba  

Carlo Magno e la rinascita 

dell’Europa 

Imperi , invasioni e nuovi regni. 

La Società Feudale  

 

Conoscere e classificare fonti di 

diverso tipo. 

Conoscere i concetti di causa-effetto, 

la diacronia e sincronia. 

Comprendere e utilizzare il 

linguaggio specifico. 

Conoscere i principali fatti storici  

Saper stabilire semplici relazioni tra 

avvenimenti storici,selezionando 

informazioni in riassunti, tabelle, 

mappe e schemi. 

 

Saper esporre i contenuti appresi 

seguendo una mappa concettuale 

 

L'alunno si informa in modo 

autonomo su fatti e problemi 

storici anche mediante l'uso di 

risorse digitali.  

Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale 

metodo di studio, 

 Espone oralmente e con 

scritture - anche digitali -.  

Conosce gli aspetti fondamentali 

dei fatti storici . 

  

 

 

 

MODULO N…3   L’EUROPA DOPO IL MILLE  

 

Argomento  

 

Ob disciplinare  

 

Competenze 

 

La rinascita dopo l’anno Mille  

Papi e Imperatori :la lotta per le 

investiture  

L’Italia dei Comuni  

Le Crociate  

L’età di Federico Secondo   

 

Conoscere e classificare fonti di 

diverso tipo. 

Conoscere i concetti di causa-effetto, 

la diacronia e sincronia. 

Comprendere e utilizzare il 

linguaggio specifico. 

 

L'alunno si informa in modo 

autonomo su fatti e problemi 

storici anche mediante l'uso di 

risorse digitali.  

Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale 



Conoscere i principali fatti storici  

Saper stabilire semplici relazioni tra 

avvenimenti storici,selezionando 

informazioni in riassunti, tabelle, 

mappe e schemi. 

 

Saper esporre i contenuti appresi 

seguendo una mappa concettuale 

metodo di studio, 

 Espone oralmente e con 

scritture - anche digitali -.  

Conosce gli aspetti fondamentali 

dei fatti storici . 

  

 

 

MODULO N…4  LA FINE DEL MEDIOEVO E L’UMANESIMO   

Argomenti conoscenze /abilità 

Ob disciplinare  

 

Competenze 

 

 

 

Le Monarchie Nazionali in 

Europa  

La crisi del Papato e dell’Impero  

 

L’Italia delle Signorie  

La nuova cultura 

dell’Umanesimo  

L’Italia degli stati regionali del 

400.  

 

Conoscere e classificare fonti di 

diverso tipo. 

Conoscere i concetti di causa-effetto, 

la diacronia e sincronia. 

Comprendere e utilizzare il 

linguaggio specifico. 

Conoscere i principali fatti storici  

Saper stabilire semplici relazioni tra 

avvenimenti storici,selezionando 

informazioni in riassunti, tabelle, 

mappe e schemi. 

 

Saper esporre i contenuti appresi 

seguendo una mappa concettuale 

 

L'alunno si informa in modo 

autonomo su fatti e problemi 

storici anche mediante l'uso di 

risorse digitali.  

Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale 

metodo di studio, 

 Espone oralmente e con 

scritture - anche digitali -.  

Conosce gli aspetti fondamentali 

dei fatti storici . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

CONOSCENZE –ABILITA’ 

 

• Orientarsi nello spazio e sulle carte in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche 

• Utilizzare opportunamente carte geografiche, immagini, grafici, dati statistici per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali 

 

• Riconoscere nei paesaggi europei, raffrontandoli a quelli italiani, gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare 

• Osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali e valutarne gli effetti delle azioni 

dell’uomo 

 

 

 

 



Modulo n 1 

CONOSCERE IL MONDO INTORNO A NOI 

Argomenti Conoscenze Competenze 

 

 

- Paesaggio e ambiente 

- Leggere il paesaggio 

intorno a noi 

- Orientarsi 

- Le carte geografiche 

- Tabelle e grafici 

 

- Orientarsi sulle carte 

geografiche 

- Leggere e interpretare 

vari tipi di carte 

geografiche utilizzando 

coordinate geografiche e 

simbologia 

- Utilizzare strumenti ( 

carte grafici, dati 

statistici, immagini ecc. ) 

per comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni territoriali 

 

 

- Orientarsi nello spazio e 

sulle carte in base ai 

punti cardinali e alle 

coordinate geografiche 

- Utilizzare 

opportunamente carte 

geografiche, immagini, 

grafici, dati statistici per 

comunicare 

efficacemente 

informazioni spaziali 

 

 

 

 

 

 

Modulo n 2 

L’ ASPETTO DELL’  EUROPA 

Argomenti Conoscenze            Competenze 

 

- L’ aspetto dell’ Europa 

- I confini 

- Montagne, colline e 

pianure d’Italia e 

d’Europa 

- Problemi ambientali: 

l’inquinamento 

- Fiumi, laghi e mari 

- Aree climatiche e biomi 

- Che cos’è il clima 

- Come le attività 

dell’uomo influenzano il 

clima 

- Il riscaldamento globale 

- Ambienti naturali e 

biodiversità in Europa 

 

- Conoscere il concetto di 

regione geografica ( 

fisica, climatica, 

economica) 

- Interpretare e confrontare 

alcuni carattere dei 

paesaggi italiani ed 

europei anche in 

relazione alla loro 

evoluzione nel tempo 

- Conoscere temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio come 

patrimonio naturale e 

culturale e progettare 

azioni di valorizzazione 

 

- Riconoscere nei paesaggi 

europei, raffrontandoli a 

quelli italiani, gli 

elementi fisici 

significativi e le 

emergenze storiche, 

artistiche e 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare 

- Osservare, leggere e 

analizzare sistemi 

territoriali e valutarne gli 

effetti delle azioni 

dell’uomo 

 

 

 
 


