
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA GATTAMELATA – MILANO  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “EUGENIO COLORNI” 

 
ITALIANO – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

● l’alunno interagisce nei contesti comunicativi guidati rispettando le regole.  
● Comprende e riferisce il contenuto dei testi ascoltati. 
● Legge in maniera scorrevole le diverse tipologie di testi 
● Conosce la struttura di un testo narrativo e descrittivo e produce testi delle tipologie apprese. 
● Riflette sul valore semantico e morfologico dei lessemi. 
● Scrive correttamente da un punto di vista ortografico, grammaticale e sintattico 
● Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo 

 
ITALIANO – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AMBITI ABILITÀ CONTENUTI VERIFICHE 
COMPRENDERE LA LINGUA ORALE ● Comprendere globalmente il 

messaggio 
● Riconoscere le principali 

informazioni esplicite 

● Istruzioni di lavoro 
● Spiegazioni e informazioni  
● Racconti e brani  
● Argomenti vari di discussione 
● Film e spettacoli teatrali 

 

● Esposizione orale o scritta di 
quanto ascoltato 

● Verifiche di comprensione 
strutturate 

COMPRENDERE LA LINGUA SCRITTA ● Possedere le competenze 
tecniche necessarie alla lettura 

● Comprendere il significato dei 
termini e individuare quelli 
sconosciuti 

● Saper riconoscere le sequenze 
● Ricavare le informazioni 

fondamentali 
● Riconoscere i vari tipi di testo in 

base alle caratteristiche 
specifiche 

● Fiaba / Favola/ Mito 
● Epica classica  
● Epica cavalleresca 
● Filastrocche e poesie 
● Letture relative alla conoscenza 

di sé, alle difficoltà di crescere e 
alla relazione con gli altri 

● Testo narrativo descrittivo 
espositivo regolativo poetico 

● Verifiche strutturate di 
comprensione del testo 

PRODURRE NELLA LINGUA ORALE ● Intervenire in una conversazione 
rispettando tempi e turni di 
parola 

● Esperienze personali 
● Riflessioni, emozioni e sensazioni 

suscitate dalla lettura 

● Interrogazioni orali 
● Esposizione di un argomento 

concordato con eventuale 



● Saper raccontare esperienze 
personali secondo un criterio 
logico/cronologico 

● Saper riferire in modo chiaro un 
argomento  

● Rielaborazione iniziale dei testi 
 

utilizzo di scaletta  
● Osservazione e valutazione della 

partecipazione 

 

PRODURRE NELLA LINGUA SCRITTA ● Usare correttamente 
un’impostazione grafica 

● Usare correttamente l’ortografia 
● Usare correttamente le strutture 

morfo-sintattiche 
● Evitare le ripetizioni lessicali 
● Saper produrre testi di vario tipo 
● Saper produrre testi aderenti alla 

traccia 
● Saper produrre testi personali 

● Racconto d’esperienza 
● Diario e autobiografia 
● Racconto 
● Testo descrittivo 
● Testo personale 
● Scrittura creativa 
● Relazioni su uscite didattiche 

● Verifiche scritte (temi o testi di 
varia tipologia) 

CONOSCERE LA STRUTTURA DELLA 
LINGUA E RIFLETTERE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

● Riconoscere in esempi adeguati 
gli elementi dell’analisi 
grammaticale e saperli 
classificare 

● Riprodurre su modelli dati gli 
elementi dell’analisi 
grammaticale 

● Fonologia, ortografia 
● Morfologia e funzione delle parti 

variabili e invariabili del discorso 
● Primi elementi di analisi logica 

 

CONOSCERE ED ORGANIZZARE I 
CONTENUTI 

● Conoscere il contenuto dei testi 
letti 

● Memorizza poesie, brevi brani e 
testi teatrali 

● Testi in prosa e poesia 
● Argomenti di studio 

 

 
 
 
 
 
 

 
ITALIANO – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

● L’alunno si inserisce in un contesto comunicativo, rispettando le regole.  



● Comprende e riferisce in modo chiaro e logico il contenuto dei testi ascoltati. 
● Legge scorrevolmente e con espressione le diverse tipologie di testi. 
● Legge testi letterari di vario genere e li analizza 
● Conosce la struttura di un testo e la utilizza per produrre elaborati nelle diverse tipologie. 
● Scrive correttamente  utilizzando le strutture ortografiche e sintattiche della lingua che ha appreso 
● Esprime in modo consapevole e lessicalmente appropriato esperienze personali 
● Espone il proprio punto di vista personale nel rispetto di quello altrui 

 
ITALIANO – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AMBITI ABILITA’ CONTENUTI VERIFICHE 
COMPRENDERE LA LINGUA ORALE ● Riconoscere le principali 

informazioni esplicite ed implicite 
● Riconoscere gli elementi 

essenziali e l’intenzione di una 
comunicazione 

● Istruzioni di lavoro 
● Spiegazioni e informazioni  
● Racconti e brani  
● Argomenti vari di discussionI 
● Film e spettacoli teatrali 

● Esposizione orale o scritta di 
quanto ascoltato 

● Verifiche di comprensione 
strutturate 

COMPRENDERE LA LINGUA SCRITTA ● Comprendere il significato dei 
termini anche desumendolo dal 
contesto 

● Consultare il vocabolario 
● Saper distinguere i vari tipi di 

sequenze 
● Ricavare le informazioni  

principali e le accessorie 
● Riconoscere i vari tipi di testo in 

base alle caratteristiche 
specifiche 

● Educazione letteraria (Dante, 
Petrarca, Boccaccio)  

● I generi letterari: giallo, 
fantasy,  umoristico, di 
avventura, autobiografia, 
diario, lettera 

● Poesia 
● Letture relative alla 

conoscenza di sé, alla 
relazione con gli altri,  
all’orientamento  

● Letture relative ai vari ambiti 
trattati  

● Rielaborazione orale o scritta di 
quanto letto 

● Verifiche strutturate di 
comprensione del testo 

PRODURRE NELLA LINGUA ORALE ● Intervenire in una conversazione 
rispettando tempi e turni di 
parola 

● Saper raccontare esperienze 
personali selezionando le 
informazioni significative 

● Saper riferire in modo chiaro e 
corretto un argomento 

● Esperienze personali 
● Riflessioni, emozioni e sensazioni 

suscitate dalla lettura 
● Rielaborazioni di testi 
● Argomenti di studio 

 

● Interrogazioni orali 
● Esposizione di un argomento 

concordato con eventuale utilizzo 
di scaletta   

● Osservazione e valutazione della 
partecipazione 



● Usare un lessico adeguato  

PRODURRE NELLA LINGUA SCRITTA ● Usare correttamente l’ortografia 
● Usare correttamente le strutture 

morfo-sintattiche 
● Usare un lessico vario 
● Saper produrre testi di vario tipo, 

organici e aderenti alla traccia 
● Saper produrre testi ricchi di 

spunti personali e adeguati alla 
tipologia testuale 

● Lettera 
● Testo personale 
● Diario 
● Autobiografia   
● Racconto 
● Testo descrittivo 
● Scrittura creativa 
● Poesia  
● Relazione di attività 
● Recensione (libri, film, 

spettacoli…) 

 
 

● Verifiche scritte (temi o testi di 
varia tipologia) 

CONOSCERE LA STRUTTURA DELLA 
LINGUA E RIFLETTERE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

● Riconoscere e analizzare  in 
esempi adeguati gli elementi 
dell’analisi logica 

● Riprodurre su modelli dati gli 
elementi dell’analisi logica 

● Elementi principali di analisi 
logica della frase 

 

● Verifiche strutturate 

CONOSCERE ED ORGANIZZARE I 
CONTENUTI 

● Conoscere il contenuto dei testi 
letti  

● Mettere in relazione un testo 
letto con il suo autore 

● Operare collegamenti tra i testi 
individuando analogie e 
differenze 

● Memorizzare le principali 
caratteristiche delle diverse 
tipologie testuali 

● Memorizzare poesie, brani e testi 
teatrali 

● Testi in prosa e poesia 
● Argomenti di studio 

● Interrogazioni orali 
● Esposizione di un argomento 

concordato con utilizzo di scaletta 

● Verifiche strutturate 

 
ITALIANO – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

● L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità logiche sempre rispettose degli altri. 
● Usa la comunicazione orale per comunicare con gli altri, ad es. nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali 

e  sociali. 



● Ascolta e comprende sia messaggi di tipo diretto sia messaggi trasmessi dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente 

●  
● Espone oralmente argomenti di studio e ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici(schemi, mappe, presentazioni al pc) 
● Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici e teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con insegnanti e compagni 
● Scrive correttamente testi di tipo diverso( narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo e destinatario 
● Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori 

● Conosce ed usa termini specialistici in base ai campi di discorso 
● Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa ed agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate 

 
ITALIANO – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AMBITI ABILITA’ CONTENUTI VERIFICHE 

COMPRENDERE LA LINGUA ORALE ● Riconoscere le principali 
informazioni esplicite ed 
implicite 

● Selezionare le informazioni 
● Prendere appunti 
● Comprendere nel testo possibili 

inferenze 

● Istruzioni di lavoro 
● Spiegazioni e informazioni  
● Racconti e brani  
● Argomenti vari di discussione 
● Film e spettacoli teatrali 

● Rielaborazione orale o scritta di 
quanto ascoltato 

● Verifiche di comprensione 
strutturate 

COMPRENDERE LA LINGUA SCRITTA ● Comprendere il significato dei 
termini anche desumendolo dal 
contesto 

● Saper analizzare la struttura di 
un testo e distinguere i vari tipi 
di sequenze 

● Ricavare le informazioni  
principali e le accessorie 

● Riconoscere i vari tipi di testo in 
base alle caratteristiche 
specifiche (anche testi letterari) 

● Individuare le tematiche ed il 
messaggio 

● Educazione letteraria 
(Romanticismo, Verismo, 
Neorealismo, …) 

● Poesia I generi letterari ( horror, 
di fantascienza, romanzo 
realistico, storico, psicologico e 
di formazione) 

● Letture relative all’educazione 
ambientale, interculturale e alla 
democrazia  

● Letture collegate allo studio 
della storia e della geografia 

● Il quotidiano 

● Test invalsi 

● Rielaborazione orale o scritta di 
quanto ascoltato 

● Verifiche strutturate di 
comprensione del testo 

PRODURRE NELLA LINGUA ORALE ● Partecipare ad una 
conversazione sostenendo la 
propria opinione nel rispetto 
delle altre 

● Saper riferire un argomento 

● Esperienze personali 
● Riflessioni, emozioni e 

sensazioni suscitate dalla lettura 
● Rielaborazioni di testi 
● Argomenti di studio 

● Interrogazioni orali 
● Esposizione di un argomento 

concordato con utilizzo di 
scaletta 

● Osservazione e valutazione della 



secondo un ordine logico e 
sequenziale 

● Saper utilizzare un lessico ed un 
registro adeguati 

● Opinioni e riflessioni personali partecipazione 

PRODURRE NELLA LINGUA SCRITTA ● Usare correttamente l’ortografia 
● Usare correttamente le strutture 

morfo-sintattiche 
● Usare un lessico adeguato alla 

tipologia testuale ed allo scopo 
per cui si scrive 

● Saper produrre testi di vario tipo 
esaurienti, organici ed 
argomentati, rispettandone le 
caratteristiche. 

● Lettera 
● Diario e autobiografia 
● Testo personale 
● Relazione 
● Testo argomentativo 
● Scrittura creativa 

 

● Verifiche scritte (temi e testi di 
varia tipologia) 

CONOSCERE LA STRUTTURA DELLA 
LINGUA E RIFLETTERE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

● Riconoscere in esempi adeguati 
gli elementi dell’analisi del 
periodo 

● Riprodurre su modelli dati gli 
elementi dell’analisi del periodo 

● Elementi principali di analisi del 
periodo 

● Test invalsi 

● Verifiche strutturate 

CONOSCERE ED ORGANIZZARE I 
CONTENUTI 

● Conoscere il contenuto dei testi 
letti e saperlo porre in relazione 
all’autore ed al contesto 

● Conoscere i dati biografici di un 
autore 

● Memorizzare poesie, brani e 
testi teatrali 

● Organizzare e rielaborare le 
conoscenze acquisite 

● Operare opportuni collegamenti 
con le altre discipline 

● Esprimere giudizi motivati 

● Testi in prosa e poesia 

● Argomenti di studio 
 

 
 
 
Metodologia 

● Lezione frontale o dialogata 
● Lettura di testi  



● Uscite con guida 
● Mappe e schemi  
● Lezione frontale o dialogata 
● Lettura di testi  
● Uscite con guida 
● Mappe e schemi Lettura individuale di romanzi  (biblioteca di classe o di scuola) 
● Rilevazione delle conoscenze possedute 
● Lettura guidata  
● Guida alla comprensione di spettacoli teatrali e di film 
● Richiesta di interventi 
● Lezione partecipata 
● Discussioni guidate 
● Videoscrittura 
● Richiesta di riscrittura e arricchimento del testo prodotto  
● Esercitazioni individuali, a coppie  o in piccolo gruppo 
● Controllo e correzione dei compiti a casa 
● Visione di film, documentari e spettacoli 

● Laboratorio teatrale 

 
 

N.B. L’insegnante potrà operare tagli, sintesi o approfondimenti dei contenuti e scelte metodologiche sulla base della 
situazione concreta della classe 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE     

 
 
 
 
 

 
 

COMPRENSIONE ORALE E  
SCRITTA 

 
 

PRODUZIONE ORALE 

 
 

PRODUZIONE SCRITTA 

 
CONOSCENZA DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE E/O DEI 
CONTENUTI 



10 Comprende e collega tra loro 
tutte le informazioni fornite da  
un testo o da un messaggio in  
 modo sicuro e autonomo 

Si esprime in modo ampio 
articolato e coerente,  

utilizzando un lessico vario 
 e appropriato 

Scrive testi morfologicamente e 
sintatticamente corretti, 
con un contenuto ricco,  

personale e ben articolato 

Conosce in modo sicuro e 
approfondito le strutture 

linguistiche e/o gli argomenti 
affrontati 

9 Comprende e collega tra loro 
tutte le informazioni fornite da  

un testo o da un messaggio 

Si esprime in modo organico e 
coerente, utilizzando un lessico 

appropriato 

Scrive testi morfologicamente  
e sintatticamente corretti, 
con un contenuto ricco e 

personale 

Conosce in modo approfondito 
 le strutture linguistiche e/o gli 

argomenti affrontati 

8 Comprende tutte le informazioni 
fornite da un testo o da un 
messaggio, mettendole in 
relazione non sempre in  

maniera autonoma 

Si esprime in modo coerente e 
abbastanza organico,  

utilizzando un lessico corretto 

Scrive testi morfologicamente e 
sintatticamente corretti, 

con un contenuto pertinente  
ed adeguato 

Conosce in modo corretto e 
completo le strutture  

linguistiche e/o gli argomenti 
affrontati 

7 Comprende il senso globale e 
alcune informazioni secondarie 

Si esprime complessivamente in 
modo chiaro e corretto, 

utilizzando un lessico  
abbastanza corretto 

Scrive testi con qualche 
imperfezione sintattica e 

morfologica ma con un contenuto 
abbastanza pertinente ed 

adeguato 

Conosce in modo corretto e 
abbastanza completo le  

strutture linguistiche e/o gli 
argomenti affrontati 

6 Comprende il senso globale  
delle informazioni 

Si esprime in modo 
sufficientemente chiaro e 

corretto, utilizzando un lessico 
generico ma accettabile 

Scrive testi con qualche 
imperfezione sintattica e 
morfologica ma  con un 
contenuto abbastanza  

pertinente anche se semplice 

Conosce in modo essenziale ma 
corretto le strutture linguistiche 

e/o gli argomenti affrontati 

5 Comprende parzialmente le 
informazioni essenziali 

Si esprime in modo comprensibile 
ma non sempre corretto, 

utilizzando un lessico impreciso 

Scrive testi con errori ortografici, 
morfologici e sintattici e con un 
contenuto semplice e non del 

tutto adeguato 

Conosce in modo frammentario  
e superficiale le strutture 

linguistiche e/o gli argomenti 
affrontati 

4 Scarsa comprensione di un testo 
o di un messaggio 

Si esprime in modo confuso e  
non sempre comprensibile, 
utilizzando un lessico molto 

limitato 

Scrive in modo scorretto con un 
contenuto povero, superficiale 

e/o poco pertinente 

Conosce in modo lacunoso e 
superficiale le strutture 

linguistiche e/o gli argomenti 
affrontati 

 
STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

● L’alunno comprende testi storici e li sa rielaborare globalmente attraverso fonti documentarie, iconografiche, narrative, orali e digitali. 
● Seleziona ed organizza le informazioni 
● Espone oralmente e per iscritto le conoscenze storiche acquisite operando qualche collegamento 
● Conosce aspetti e processi fondamentali del  periodo storico studiato 



 
 

STORIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AMBITI ABILITA’ CONTENUTI 

COMPRENDERE GLI EVENTI STORICI ED ESPORLI IN 
TESTI ORALI E SCRITTI 

● Comprendere gli aspetti principali degli eventi 
storici studiati 

● Memorizzare concetti ed eventi storici 
● Usare le conoscenze apprese per produrre 

semplici testi orali e scritti 

● La crisi dell’Impero Romano e  il 
Cristianesimo 

 
● L’Impero Romano d’Oriente e 

d’Occidente 
 

● L’Europa Occidentale  nei primi secoli 
dell’Alto Medio Evo 

 
● L’Islamismo 

 
● Il Sacro Romano Impero 

 
● L’Europa nell’età feudale 

 
● La Chiesa fra Alto e Basso Medioevo 

 
● La ripresa dell’anno Mille, i comuni, il 

rapporto Chiesa e Impero 
 

● Crisi del XIV secolo 
 

SAPER ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI E STABILIRE 
RELAZIONI TRA I FATTI STORICI 

● Utilizzare schemi, mappe e tabelle per 
organizzare le informazioni selezionate 

● Organizzare fatti e fenomeni nei loro rapporti 
temporali 

● Stabilire relazioni tra fatti storici  
● Conoscere i concetti di anteriorità, 

contemporaneità e posteriorità 

CONOSCERE ED USARE FONTI DOCUMENTARIE, 
NARRATIVE, DIGITALI,ECC. 

● Conoscere aspetti essenziali della 
metodologia storica 

● Utilizzare fonti documen tarie, iconografiche, 
narrative, orali e digitali per ricavare 
conoscenze essenziali 

COMPRENDERE ED USARE IL LESSICO SPECIFICO ● Conoscere ed usare i termini fondamentali del 
lessico storico 
 

INDIVIDUARE E RICONOSCERE GLI ELEMENTI 
FONDAMENTALI DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI, 
POLITICHE ED ECONOMICHE (EDUCAZIONE  ALLA 
CONVIVENZA CIVILE)  

● Conoscere i principali aspetti e norme della 
vita sociale 

● Conoscere le diverse forme di governo 

 

STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

● L’alunno comprende testi storici e li sa rielaborare globalmente attraverso fonti documentarie, iconografiche, narrative, orali e digitali. 
● Seleziona ed organizza le informazioni 
● Espone oralmente e per iscritto le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 

● Conosce aspetti e processi fondamentali del  periodo storico studiato 
● Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità, e li mette in relazione con i fenomeni storici studiati 



● Si orienta nella complessità del presente, comprendendo opinioni e culture diverse 
 
 
 

STORIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AMBITI ABILITA’ CONTENUTI 

COMPRENDERE GLI EVENTI STORICI ED ESPORLI IN 
TESTI ORALI E SCRITTI 

● Comprendere gli aspetti principali degli eventi 
storici studiati 

● Memorizzare concetti ed eventi storici 
● Usare le conoscenze apprese per produrre 

semplici testi orali e scritti 

● Il Rinascimento 
● Esplorazioni e scoperte geografiche 
● Dalla scoperta alla conquista 
● Economia e politica nell’Europa del ’500 
● Riforma protestante e Controriforma 
● Il Seicento 
● Stato assoluto e costituzionale 
● La rivoluzione scientifica 
● L’ancien régime 
● La rivoluzione industriale 
● L’età dell’Illuminismo 
● La rivoluzione americana 
● La rivoluzione francese 
● L’età napoleonica 
 

SAPER ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI E STABILIRE 
RELAZIONI TRA I FATTI STORICI 

● Utilizzare schemi, mappe e tabelle per 
organizzare le informazioni  

● Organizzare fatti e eventi sull’asse diacronico 
e sincronico 

● Stabilire relazioni tra fatti storici  

CONOSCERE ED USARE FONTI DOCUMENTARIE, 
NARRATIVE, DIGITALI,ECC. 

● Conoscere alcuni aspetti costitutivi della 
metodologia storica 

● Decodificare ed usare fonti scritte ed 
iconografiche 

● Utilizzare il testo: linee del tempo, parole 
chiave, mappe concettuali, fonti e documenti 
…….  

COMPRENDERE ED USARE IL LESSICO SPECIFICO ● Conoscere e utilizzare i termini specifici del 
lessico storico 

INDIVIDUARE E RICONOSCERE GLI ELEMENTI 
FONDAMERNTALI DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI, 
POLITICHE ED ECONOMICHE (EDUCAZIONE  ALLA 
CONVIVENZA CIVILE)  

● Conoscere aspetti e norme di vita sociale 
● Conoscere le principali istituzioni e forme di 

governo 

 
STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

● L’alunno comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 
● Seleziona ed organizza le informazioni 
● Espone oralmente e per iscritto le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti  
● Conosce aspetti e processi fondamentali del periodo storico studiato 



● Si orienta nella complessità del presente, comprendendo opinioni e culture diverse ed i problemi fondamentali del mondo contemporaneo 
 
 

STORIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AMBITI ABILITA’ CONTENUTI 
COMPRENDERE GLI EVENTI STORICI ED ESPORLI IN 
TESTI ORALI E SCRITTI 

● Conoscere e distinguere le varie componenti 
(principali e secondarie) di un evento 
dell’epoca trattata 

● Memorizzare concetti ed eventi storici 
● Usare le conoscenze apprese per relazionare 

in modo organico sugli argomenti studiati 

● La Restaurazione 
● Rivolte liberali e rivoluzioni nazionali 
● Il Risorgimento italiano 
● Lo sviluppo dell’industria e la rivoluzione 

sociale 
● L’Italia dopo l’Unità 
● Industrializzazione e società di fine secolo 
● Il colonialismo 
● Crisi degli antichi imperi 
● Prima guerra mondiale e Rivoluzione 

russa 
● Il primo dopoguerra 
● Il Fascismo 
● Il Nazismo 
● La seconda guerra mondiale 
● La Repubblica italiana e la Costituzione 
● La guerra fredda 
● L’Italia e il mondo negli ultimi 

sessant’anni 

SAPER ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI E STABILIRE 
RELAZIONI TRA I FATTI STORICI 

● Organizzare le informazioni con schemi, 
mappe e risorse digitali  

● Operare collegamenti spazio-temporali tra 
eventi in autonomia o guidato 

● Stabilire relazioni tra fatti storici dell’epoca 
trattata (analogie e differenze) 

CONOSCERE ED USARE FONTI DOCUMENTARIE, 
NARRATIVE, DIGITALI,ECC. 

● Conoscere alcuni aspetti costitutivi della 
metodologia storica 

● Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, digitali) 

COMPRENDERE ED USARE IL LESSICO SPECIFICO ● Conoscere e usare i termini specifici del 
lessico storico 

INDIVIDUARE E RICONOSCERE GLI ELEMENTI 
FONDAMENTALI DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI, 
POLITICHE ED ECONOMICHE (EDUCAZIONE  ALLA 
CONVIVENZA CIVILE)  

● Conoscere i principi costitutivi dello stato 
italiano e della costituzione per una 
cittadinanza consapevole 

● Conoscere le varie forme di governo 
● Conoscere le principali istituzioni 

internazionali e comprenderne le finalità 

 

Metodologia 
● Lezione frontale e dialogata 
 
● Lettura guidata e ragionata del testo 
 
●  Produzione di mappe concettuali o schemi riassuntivi 



 
● Esercitazioni individuali o a piccoli gruppi  
 
● Utilizzo degli strumenti della disciplina 
 
● Avvio alla pratica degli appunti 
 
● Analisi di fonti e documenti 
 
● Visione di film o documentari 

 

 
 

 

Verifiche 
● Verifiche  orali 
 
● Verifiche scritte a domande aperte 
 
● Test strutturati e oggettivi 
 
● Esposizione scritta o orale di un argomento 

 

 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 
 

 
10 

Dimostra una conoscenza sicura e approfondita di tutte le informazioni, le confronta 
cogliendone le relazioni, interpreta con disinvoltura le carte geografiche, possiede una 
terminologia specifica adeguata e pertinente.  



 
9 

Dimostra una conoscenza sicura delle informazioni acquisite, le confronta cogliendone le 
relazioni, interpreta le carte geografiche, comprende e usa una terminologia specifica 
adeguata . 

 
8 

Dimostra una conoscenza adeguata delle informazioni acquisite, coglie  confrontandole le 
relazioni principali, legge le carte geografiche, comprende  la terminologia specifica e la 
usa in maniera generalmente adeguata . 

 
7 

Dimostra conoscenza delle informazioni fondamentali, coglie alcune relazioni tra loro, 
legge in modo sufficientemente corretto le carte geografiche, comprende  i principali 
termini specifici e li usa in maniera generalmente adeguata . 

 
6 

Dimostra sufficiente conoscenza delle informazioni principali, coglie alcune relazioni solo 
se guidato,  legge in modo sufficientemente corretto le carte geografiche, comprende i 
termini specifici più importanti ma non sempre li usa in modo sicuro. 

 
5 

Dimostra una conoscenza frammentaria delle informazioni principali, coglie poco le 
relazioni tra gli elementi geografici e solo se guidato, legge non sempre correttamente le 
carte geografiche, comprende e usa i termini specifici più importanti solo a volte. 

   
4 

Dimostra una conoscenza  lacunosa delle informazioni principali, non coglie le relazioni tra 
gli elementi geografici, legge in modo stentato le carte geografiche, comprende e usa  
raramente i termini specifici più importanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. L’insegnante potrà operare tagli, sintesi o approfondimenti dei contenuti e scelte metodologiche sulla base della 
situazione concreta della classe 
 
GEOGRAFIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

● L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali 
● Utilizza carte geografiche, fotografie, grafici, dati statistici 
● Riconosce gli elementi fisici significativi dei paesaggi italiani ed europei, evidenziandone analogie e differenze 
● espone le informazioni acquisite  utilizzando i termini specifici fondamentali 

 
 

GEOGRAFIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AMBITI ABILITA’ CONTENUTI 

COMPRENDERE I CARATTERI DEL PAESAGGIO FISICO 
ED ANTROPICO 

● Conoscere e localizzare nello spazio gli 
elementi dei diversi ambienti 

● Distinguere e confrontare ambienti e 
paesaggi diversi 

● L’orientamento nello spazio 
 

● Le carte geografiche 
 

● L’aspetto fisico dell’ Italia e dell’Europa 
rilievi e pianure, fiumi e laghi, mari, isole, 
penisole 

 
● Climi e ambienti d’Europa 

 
● Ecologia e problemi ambientali 

USARE CARTE GEOGRAFICHE PER ORIENTARSI NELLO 
SPAZIO, MAPPE, DATI STATISTICI, IMMAGINI 

● Leggere ed interpretare carte , dati, tabelle e 
grafici 

COMPRENDERE E ANALIZZARE LE RELAZIONI TRA 
SITUAZIONI AMBIENTALI, FENOMENI 
DEMOGRAFICI,SOCIALI ECC. DI PORTATA NAZIONALE, 
EUROPEA E MONDIALE 

● Cogliere relazioni tra fenomeni geografici  
● Individuare le principali relazioni tra 

organizzazione socio-economica e territorio  

COMPRENDERE ED USARE IL LINGUAGGIO ● Conoscere ed usare i termini fondamentali del 



GEOGRAFICO lessico geografico  
● Europa: aspetti antropici  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

● L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte geografiche 
● Utilizza  opportunamente carte geografiche, fotografie, grafici, dati statistici per comunicare informazioni sugli ambienti studiati  
● Individua le relazioni tra elementi naturali e attività umane 
● Individua e localizza le differenze territoriali in riferimento alla situazione politica, all’urbanizzazione,  allo sviluppo economico  
● Comprende le cause storiche  del processo di unità europea e conosce gli ambiti d’intervento dell’Unione europea 

 
 

GEOGRAFIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AMBITI ABILITA’ CONTENUTI 

COMPRENDERE I CARATTERI DEL PAESAGGIO FISICO 
ED ANTROPICO 

● Conoscere e localizzare nello spazio gli 
elementi dei diversi ambienti 

● Conoscere e localizzare nello spazio gli 
aspetti demografici economici e culturali dei 
diversi ambienti e stati 

● Utilizza le conoscenze acquisite per 
descrivere i singoli stati 

● Lo stato 
 

● Le tappe dell’integrazione europea 
 

● L’unione europea e le sue istituzioni 
 

● Europa: la popolazione 
 

● Europa: attività economiche 
 

● Europa: città e servizi 
 

USARE CARTE GEOGRAFICHE PER ORIENTARSI NELLO 
SPAZIO, MAPPE, DATI STATISTICI, IMMAGINI 

● Leggere ed interpretare carte, dati, tabelle e 
grafici 

● Costruire  grafici 

COMPRENDERE E ANALIZZARE LE RELAZIONI TRA 
SITUAZIONI AMBIENTALI, FENOMENI 

● Cogliere relazioni tra fenomeni demografici, 
economici e culturali  



DEMOGRAFICI,SOCIALI ECC. DI PORTATA NAZIONALE, 
EUROPEA E MONDIALE 

● Individuare le relazioni tra organizzazione 
socio-economica e territorio  

● Gli stati europei 

COMPRENDERE ED USARE IL LINGUAGGIO 
GEOGRAFICO 

● Conoscere ed usare i termini del lessico 
geografico 

 
 

 
 
 
 

GEOGRAFIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

● L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte geografiche 
● Utilizza  opportunamente carte geografiche, fotografie, grafici, dati statistici per comunicare efficacemente informazioni sugli ambienti studiati 
● Individua e localizza le differenze territoriali in riferimento alla situazione politica, all’urbanizzazione,  allo sviluppo economico e alle emergenze culturali e storico- 

artistiche 
● Espone oralmente e per iscritto le conoscenze geografiche acquisite, operando collegamenti e compiendo riflessioni in modo critico 

 
 
GEOGRAFIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AMBITI ABILITA’ CONTENUTI 

COMPRENDERE I CARATTERI DEL 
PAESAGGIO FISICO ED ANTROPICO 

● Conoscere e localizzare nello spazio gli 
elementi dei diversi ambienti 

● Distinguere e confrontare ambienti e 
paesaggi  

● Conoscere le caratteristiche fisico-
politiche dei continenti e di alcuni stati 
rappresentativi di ciascun continente 

 

● La rappresentazione della 
terra: strumenti e modelli 

● Gli ambienti naturali 
● La globalizzazione 
● L’interazione uomo-ambiente 
● Popoli e culture 
● Le questioni economiche e 

sociali 
● Continenti extraeuropei: 

studio dei continenti e di 
alcuni stati in essi compresi 

USARE CARTE GEOGRAFICHE PER 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO, MAPPE, 
DATI STATISTICI, IMMAGINI 

● Leggere ed  interpretare carte , dati, 
tabelle e grafici 

COMPRENDERE E ANALIZZARE LE 
RELAZIONI TRA SITUAZIONI 
AMBIENTALI, FENOMENI 

● Cogliere relazioni tra fenomeni 
demografici, sociali ed economici  

● Individuare le relazioni tra 



DEMOGRAFICI,SOCIALI ECC. DI 
PORTATA NAZIONALE, EUROPEA E 
MONDIALE 

organizzazione socio-economica e 
territorio, anche considerando 
l’evoluzione storico politica degli stati  

COMPRENDERE ED USARE IL 
LINGUAGGIO GEOGRAFICO 

● Conoscere ed usare i termini del lessico 
geografico 

 
 
 

 

 

Metodologia 
 

● Lezione frontale e dialogata 
 
● Lettura guidata e ragionata del testo 
 
●  Schematizzazione e sintesi dei contenuti 
 
● Esercitazioni individuali o a piccoli gruppi  
 
● Utilizzo degli strumenti della disciplina (carte,  dati statistici, grafici, tabelle...) 
 

 
 
 

 

Verifiche 
● Verifiche  orali 

 
● Verifiche scritte a domande aperta 

 
● Test strutturati e oggettivi 

 
● Esposizione scritta o orale di un argomento 



 

 
 
 

N.B. L’insegnante potrà operare tagli, sintesi o approfondimenti dei contenuti e scelte metodologiche sulla base della 
situazione concreta della classe 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 
 

 
10 

Dimostra una conoscenza sicura e approfondita di tutte le informazioni, contestualizza gli 
avvenimenti, li confronta cogliendone le relazioni, possiede una terminologia specifica 
adeguata e pertinente.  

 
9 

Dimostra una conoscenza sicura delle informazioni acquisite, colloca nel tempo gli 
avvenimenti, li confronta cogliendone le relazioni, comprende e usa una terminologia 
specifica adeguata . 

 
8 

Dimostra una conoscenza adeguata delle informazioni acquisite, colloca con sicurezza nel 
tempo gli avvenimenti fondamentali, li confronta cogliendone le relazioni, comprende  la 
terminologia specifica e la usa in maniera generalmente adeguata . 

 
7 

Dimostra conoscenza degli avvenimenti fondamentali, li colloca nel tempo, coglie alcune 
relazioni tra loro, comprende  i principali termini specifici e li usa in maniera 
generalmente adeguata . 

 
6 

Dimostra sufficiente conoscenza degli avvenimenti principali, li colloca abbastanza 
correttamente nel tempo, coglie alcune relazioni tra gli avvenimenti solo se guidato, 
comprende i termini specifici più importanti ma non sempre li usa in modo sicuro. 

 
5 

Dimostra una conoscenza frammentaria degli avvenimenti principali, non sempre li 
colloca correttamente nel tempo, coglie poco le relazioni tra gli avvenimenti e solo se 
guidato, comprende e usa i termini specifici più importanti solo a volte. 

    
4 

Dimostra una conoscenza  lacunosa degli avvenimenti principali, non li sa collocare nel 
tempo,  non coglie le relazioni tra gli avvenimenti, comprende e usa i termini specifici più 
importanti raramente. 

 


