
ISTITUTO COMPRENSIVO Alì TERME  

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSE SECONDA 

 
 

ITALIANO 

 

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. 

 

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” 
Titolo : Viaggio nello “spazio”  intorno a me . 

Italiano –storia- geografia  

Argomento  Ob disciplinare sull’argomento 

svolto  

Competenze  

 

 

Valorizzo la mia provincia  

e l’isola di Vulcano ,  

 i luoghi più belli  da 

visitare con attenzione a 

beni architettonici , usi, 

costumi , territorio , 

ambienti particolari .  

 

 

• Legge le differenti fonti letterarie, 

documentarie e cartografie 

ricavandone informazioni.- 

• 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 (descrizione del 

territorio studiato) 

• Produce, seguendo le varie tappe, testi 

chiari e corretti, secondo i modelli 

appresi 

• Assume comportamenti atti all’ascolto 

•  Riconosce e rispetta i beni culturali, a 

partire dal proprio territorio. 

Espone informazioni utilizzando un 

linguaggio adeguato  

 

 

 

 

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  

• Conosce e classifica fonti di diverso 

tipo 

• Conosce i principali fatti storici del 

proprio territorio 

• Raccoglie   notizie storiche relative al 

patrimonio storico -artistico. 

 

Sa progettare in modo originale il 

lavoro richiesto 

E utilizza le risorse multimediali  

 Geografia –trasformazioni 

sul territorio  
Si orienta sul territorio della sua provincia  

-Individua e descrive i caratteri che 

connotano il paesaggio . 

-Coglie, le cause e le conseguenze delle 

trasformazioni operate dall’uomo. 

Comprende e comunica fatti e fenomeni 

territoriali. 

• usa i programmi di visualizzazione 

multimediale per costruire il proprio 

itinerario di viaggio e comunicarlo; 

• usa alcuni strumenti della disciplina 

(carte, immagini, tabelle) per conoscere 

realtà geografiche lontane e comunicare 

fatti territoriali; 

• attua strategie diversificate in base agli 

strumenti e al tempo a disposizione. 

. 

 

 

Si orienta sul territorio e 

comprende le trasformazioni 

 



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 digitale 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 o di 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 1     

    “I GENERI” 
 

 

ARGOMENTO 

 

IL GIALLO 

IL FANTASY 

L’AVVENTURA 

IL TESTO AUTOBIOGRAFICO 

LA LETTERA 

IL DIARIO 

 

 

OBIETTIVI 

A- Assumere 

comportamenti atti 

all’ascolto 

B- Esporre il contenuto del 

testo esplicitandone lo 

scopo e presentandolo in 

modo chiaro 

C- Leggere e comprendere 

gli elementi del testo 

narrativo (autore, narratore, 

tempo…) 

D- Riconoscere le 

caratteristiche specifiche e 

gli aspetti formali di alcune 

tipologie testuali (diario, 

lettera, racconto 

autobiografico) 

 

COMPETENZE 

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 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2  “TEMI PER UNA NUOVA CITTADINANZA” 

ARGOMENTO 

 

LE RELAZIONI 

LA TOLLERANZA 

I DIRITTI DELLA DONNA 

SALUTE E AMBIENTE 

 

OBIETTIVI 

A- Assumere 

comportamenti atti 

all’ascolto 

B- Leggere, comprendere e 

analizzare argomenti su 

temi attuali: relazioni 

interpersonali, la tolleranza, 

i diritti della donna, salute e 

ambiente 

C- Essere consapevoli delle 

cause e delle conseguenze 

delle problematiche 

ambientali, interculturali e 

di convivenza civile 

COMPETENZE 

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 

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 

 

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 

 

 

 



MODULO 3  “ LETTERATURA” 
 

ARGOMENTO 

 

PERCORSO 

NARRATIVO/LETTERARIO 

LETTERATURA DALLE ORIGINI 

ALL’800 

LA POESIA 

 

OBIETTIVI 

A- Assumere 

comportamenti atti 

all’ascolto 

B- Riconoscere gli elementi 

di un testo letterario 

C- Analizzare e 

commentare un testo 

letterario 

D- Leggere, comprendere, 

analizzare e 

riconoscere gli strumenti e 

il linguaggio del poeta 

COMPETENZE 
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 

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 

 

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 

 

 

MODULO 4  “RIFLESSIONE SULLA LINGUA” 

ARGOMENTO 

 

MORFOLOGIA 

SINTASSI DELLA FRASE 

COMUNICAZIONE E LESSICO 

 

 

OBIETTIVI 

A- Assumere 

comportamenti atti 

all’ascolto 

B- Saper consultare il 

dizionario e leggere un 

lemma ricavandone tutte le 

informazioni 

C- Riconoscere ed 

analizzare le parti del 

discorso 

D- Riconoscere le funzioni 

logiche e sintattiche di una 

proposizione  

COMPETENZE 
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 

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 

 

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 

 

 

MODULO 5  “PRODUZIONE SCRITTA” 
 

ARGOMENTO 

 

PROVE D’INGRESSO 

PROVE INVALSI 

TESTI DI VARIO TIPO 

OBIETTIVI 

A- scrivere  la parafrasi e/o 

il commento di un testo 

poetico 

B-  Scrivere vari tipi di 

testo con correttezza 

ortografica , orto sintattica e 

lessicale 

C- Scrivere con coerenza e 

coesione testi di tipo 

narrativo, espositivo, 

argomentativo, ecc., 

adeguati alla situazione, 

argomento, scopo e 

destinatario 

COMPETENZE 
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 

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 

 

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 

 

 

 

 



 

Classe II 

Geografia 

 
MODULI ARGOMENTI 

1. Geografia generale 1.Il pianeta terra 

2. L’Unione Europea 2.Le Istituzioni dell’Unione Europea  

3. Viaggio attraverso gli Stati Europei 3.L’Europa del Nord;  

L’Europa centrale;  

L’Europa mediterranea 

 

 

OBIETTIVI 

• Leggere, consultare, interpretare e produrre carte, immagini, grafici e tabelle; 

• Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

• Orientarsi sulle carte a grande e a piccola scala 

• Riconoscere un ambiente europeo nelle sue caratteristiche più salienti; 

•  Conoscere le principali istituzioni europee 

COMPETENZE 

• Sa leggere, consultate e interpretare immagini, carte, tabelle e grafici; 

• Comprende e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico della disciplina; 

• Conosce le principali istituzioni della disciplina; 

• Conosce le principali caratteristiche degli Stati europei esaminati, anche in relazione alla 

loro evoluzione storico-politico-economico 

 

 

 

 

 

 

STORIA E CITTADINANZA  
MODULI ARGOMENTI 

1.La rottura delle barriere 

geografiche 

1.Esplorazioni e nascita degli imperi coloniali 

 

2.L’Italia e l’Europa nel 500 

Il rinascimento italiano; 

Le guerre d’Italia e la fine dell’indipendenza della 

penisola; 

Riforma, Controriforma e Concilio di Trento 

3.Il Seicento L’Europa e l’Italia del Seicento;  

La rivoluzione scientifica 

4.Il Primo Settecento L’Illuminismo; 

L’Europa e l’Italia del settecento 

 La prima rivoluzione industriale; 



5.L’età delle rivoluzioni La rivoluzione   americana e la nascita degli Stati 

Uniti D’America: 

La rivoluzione francese; 

L’età di Napoleone 

6. Il primo Ottocento Il Congresso di Vienna e la restaurazione; 

Il risorgimento italiano 

7.Cittadinanza e Costituzione I giovani e il mondo attuale; 

La Costituzione 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

• Collocare i fatti nello spazio e nel tempo; 

• Stabilire relazioni tra i fatti storici; 

• Utilizzare termini specifici della disciplina 

• Ricavare informazioni da una o più fonti; 

• Individuare rapporti di causa ed effetto 

 

 

• Adottare comportamenti corretti e responsabili; 

• Analizzare fatti di attualità e trarne conclusioni personali; 

• Comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita politica; 

• Analizza e comprende alcuni ordinamenti della Costituzione 

 

 

 

COMPETENZE 

• Colloca i fatti nello spazio e nel tempo e ne stabilisce relazioni di causa ed effetto 

• Espone gli argomenti utilizzando il lessico specifico  ; 

• Ricava informazioni da una o più fonti 

 

 

• Adotta comportamenti corretti e responsabili; 

• Comprende i fondamenti e le istituzioni della vita sociale e politica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


