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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL TERMINE

 DELL’ ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
Imparare ad imparare organizzare il proprio apprendimento, individuando scegliendo ed utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione
di tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando
i vincoli e le possibilità esistenti , definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
Comunicare comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di com-
plessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) me-
diante diversi supporti (cartacei, informatici, multimediali); rappresentare eventi, fenomeni,  principi, concetti,
norme, procedure, atteggiamenti, stati d’ animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, mate-
matico, scientifico, simbolico, ecc) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti ( cartacei, in-
formatici, multimediali).
Collaborare e partecipare interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le pro-
prie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all’ apprendimento comune e alla realizzazio-
ne delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diritti e bisogni  riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fon-
ti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, colle-
gamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisire e interpretare l’ informazione acquisire ed interpretare criticamente l’ informazione ricevuta nei
diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e  l’ utilità, distinguendo
fatti e opinioni.

                                                                 ITALIANO
La lingua italiana rappresenta un elemento essenziale dell’ identità di ogni studente e il preliminare mezzo di
accesso alla conoscenza, pertanto le finalità della disciplina sono:

· Comprensione  e  produzione nella  lingua  orale  e  nella  lingua scritta  (ascoltare,  leggere,  parlare  e
scrivere)

· Acquisizione  di  conoscenze  e  competenze  linguistiche  tali  da  consentire  l’accesso  ai  vari  saperi
disciplinari

· Acquisizione di strumenti espressivi nei diversi ambiti disciplinari facendo uso ,  per comunicare , dei
linguaggi specifici delle diverse discipline

· Acquisizione della abitudine alla lettura consapevole come mezzo per accedere alle conoscenze e per
elaborare la capacità di riflessione

· Sviluppo della capacità di organizzare discorsi logici, coerenti, coesi
· Potenziamento  della  capacità  di  rielaborazione  personale  e  di  utilizzare  in  contesti  nuovi  le

conoscenze acquisite



COMPETENZE  DI  BASE PRIMO BIENNIO

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE



Padronanza della lingua 
Italiana:

padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti

Leggere,  comprendere  ed  in-
terpretare testi scritti di vario
tipo

Produrre testi di vario tipo in
relazione  ai  differenti  scopi

Comprendere il messaggio
Contenuto in un testo orale.

Cogliere le relazioni logiche tra
le varie componenti di un testo
orale

Esporre in modo chiaro,  logico
e coerente esperienze vissute o
testi ascoltati.

Riconoscere i  differenti  registri
comunicativi di un testo orale.

Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando infor-
mazioni e idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista.

Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali ed 
informali.

Padroneggiare le strutture della 
lingua presenti nei testi.

Applicare strategie diverse di 
lettura.

Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo.

Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario.

Ricercare , acquisire e selezio-
nare informazioni generali e 
specifiche in funzione della pro-

Principali strutture grammaticali
della lingua italiana

Elementi di base delle funzioni 
della lingua

Lessico fondamentale per la ge-
stione di semplici comunicazio-
ni orali in contesti formali ed in-
formali.

Contesto, scopo e destinatario 
della comunicazione.

Codici fondamentali della co-
municazione orale, verbale e 
non verbale.

Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo.

Strutture essenziali dei testi nar-
rativi, espositivi, argomentativi.

Principali connettivi logici.

Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi.

Tecniche di lettura analitica e 
sintetica.

Tecniche di lettura espressiva.

Denotazione e connotazione.

Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla tra-
dizione italiana.

Contesto storico di riferimento 
di alcuni autori e opere.

Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso.

Uso dei dizionari.



Attività e Progetti
Classi Prime
Potenziamento
Recupero 
Valorizzazione delle eccellenze
Visite guidate
Partecipazione ad eventi culturali e sportivi
Formazione studenti (L. 107/15)
Partecipazione a progetti
 Interni ed esterni

Classi seconde
Potenziamento
Recupero 
Valorizzazione delle eccellenze
Visite guidate
Partecipazione ad eventi culturali e sportivi
Formazione studenti (L. 107/15)
Partecipazione a progetti Interni ed esterni
Preparazione INVALSI

Programmazione dei contenuti classe I (con scansione mensile)
Settembre-Ottobre: 
Ant: definizione generi e struttura del testo narrativo
Gramm: la fonologia
Epica: introduzione all’Epica; il mito. Iliade: passi scelti
Produzione Scritta: Il Verbale
Novembre:
Ant: le strutture del testo narrativo (spazio tempo narratore)
Gramm: morfologia del verbo
Epica: Iliade: passi scelti 
Produzione scritta: il riassunto .
Dicembre:
Ant: le strutture del testo narrativo (punto di vista, personaggi, tecniche di rappresentazione delle pa-
role e dei pensieri dei personaggi, messaggio e contesto))
Gramm: articoli e nomi; espansioni della frase semplice
Epica: Odissea: passi scelti
Produzione scritta: il testo espositivo 



Gennaio:
Ant: analisi dei testi narrativi secondo un percorso scelto dal docente.
Gramm: aggettivi e avverbi; espansioni della frase semplice
Epica: Odissea: passi scelti
Produzione scritta: analisi del testo narrativo
Febbraio:
Ant: analisi dei testi narrativi secondo un percorso scelto dal docente.
Gramm: le preposizioni; espansioni della frase semplice
Produzione scritta: la recensione
Epica: Eneide, passi scelti
Marzo:
Ant: analisi dei testi narrativi secondo un percorso scelto dal docente.
Gramm: le congiunzioni; espansioni della frase semplice
Epica: Eneide, passi scelti 
Produzione scritta: il testo argomentativo
Aprile:
Ant: analisi dei testi narrativi secondo un percorso scelto dal docente.
Gramm: espansioni della frase semplice
Epica: Eneide, passi scelti
Produzione scritta: Il Testo espositivo – argomentativo. 
Maggio-Giugno:
Ant: analisi dei testi narrativi secondo un percorso scelto dal docente.
Gramm: introduzione alla sintassi del periodo
Epica: Eneide, passi scelti
Consolidamento dei contenuti
 

Programmazione dei contenuti classe II (con scansione mensile)
Settembre-ottobre
Antologia: revisione dell’analisi del testo narrativo secondo un percorso scelto dal docente.
Grammatica: sintassi del periodo (coordinazione e subordinazione)
Promessi Sposi: introduzione all’opera
Novembre
Antologia: introduzione all’analisi del testo poetico secondo un percorso scelto dal docente.
Grammatica: alcune proposizioni subordinate
Promessi Sposi: lettura e analisi di alcuni capitoli
Produzione scritta: analisi di un testo poetico 
Dicembre
Antologia: analisi di testi poetici secondo un percorso scelto dal docente.
Grammatica: alcune proposizioni subordinate
Promessi sposi, lettura e analisi di alcuni capitoli
Gennaio
Antologia: analisi di testi poetici secondo un percorso scelto dal docente.
Grammatica: alcune proposizioni subordinate
Promessi sposi, lettura e analisi di alcuni capitoli
Febbraio
Antologia: analisi di testi poetici e teatrali secondo un percorso scelto dal docente.

Grammatica: alcune proposizioni subordinate
Promessi sposi, lettura e analisi di alcuni capitoli



Marzo
Antologia: nascita dei volgari italiani e affermazione del fiorentino letterario come Lingua italiana
nel secolo XIV . Le prime espressioni della Letteratura italiana: la poesia religiosa
Grammatica: alcune proposizioni subordinate
Promessi Sposi, lettura e analisi di alcuni capitoli
Aprile
Antologia: lettura e analisi delle prime espressioni della Letteratura italiana: i Siciliani
Promessi Sposi, lettura ed analisi di alcuni capitoli
Produzione scritta: analisi di un testo poetico letterario
Maggio- Giugno
Antologia: la poesia toscana pre- stilnovista
Promessi Sposi, lettura e analisi di alcuni capitoli
Produzione scritta, Analisi di un testo teatrale.
Consolidamento delle conoscenze 

Prove di  Verifica
Primo periodo
Almeno una prova orale  e almeno una prova scritta 
Secondo periodo
Almeno  due prove orali, di cui una eventualmente  scritta e almeno due prove scritte.
Testi in Uso
Serianni, Della Valle, Patota, Schiannini, LINGUA COMUNE, edizioni Scolastiche Bruno Mondado-
ri
Rita Pugliese, Erica Golo, Mondi di Parole Il capitello editore , vol. A,B,C 
Manzoni, Promessi sposi edizione a scelta.
Vocabolario della Lingua italiana edizione a scelta. 

LATINO
Finalità della disciplina

· Conoscere, attraverso lo studio della lingua, aspetti della civiltà e della mentalità latina quale 
parte della nostra cultura e della nostra identità

· Riconoscere affinità, diversità, continuità tra la lingua latina e quella italiana
· Saper cogliere le relazioni tra il lessico e la società

COMPETENZE DI  BASE PRIMO BIENNIO

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 



Interpretare,  attraverso  lo
studio della lingua aspetti del-
la cultura e della civiltà latina.

Padroneggiare la lingua latina
in  modo sufficiente  ad orien-
tarsi nella lettura diretta di te-
sti latini

Riconoscere affinità.

Saper utilizzare in modo corret-
to il vocabolario.

Leggere il nodo scorrevole

Tradurre  i  brani  latini  indivi-
duando le strutture della morfo-
logia e i costrutti sintattici.

Restituire  il  testo  latino  in  un
italiano corretto.

Conoscere  gli  elementi  fonda-
mentali  della  fonologia  e  della
morfologia

Conoscere  le  strutture  sintatti-
che che consentano di decodifi-
care i testi.

Acquisire il lessico di base

Programmazione dei contenuti  classe I  
Unità 1( Testo  in uso volume primo )
Unità 2     “       “
Unità 3
Unità 4
Unità 5 

Programmazione dei contenuti classe II :
Unità 5
Unità 6
Unità 7
Unità 8
Unità 1( testo in uso volume secondo )

Prove di Verifica
Primo periodo
Almeno una  prova orale  e due prove scritte
Secondo periodo
Almeno due  prove orali, di cui una  eventualmente scritta, e almeno due prove scritte. 

Testo in uso 
Sergio Nicola,Liliana Garciel, Laura Tornielli,CODEX vol. 1 - 2 , Petrini Editore
Vocabolario Latino /Italiano e Italiano/Latino  edizione  a scelta.



STORIA E GEOGRAFIA
Cittadinanza e Costituzione

Finalità della disciplina
· Maturare la propria identità di cittadino ricostruendola attraverso lo studio del passato e delle 

Istituzioni
· Essere consapevole dei modi attraverso i quali gruppi umani hanno garantito nel tempo la 

propria esistenza e hanno organizzato il territorio
· Sapere leggere segni di continuità dl presente con il passato
· Saper riflettere sul lavoro storiografico
· Acquisire la capacità di analizzare consapevolmente un sistema territoriale, individuandone i 

principali elementi costitutivi, fisici ed antropici e le loro più evidenti interdipendenze
· Acquisire la consapevolezza di una metodologia per l’osservazione, l’analisi e lo studio dei 

diversi fattori storico-ambientali che incidono sugli insediamenti e sulle attività umane
· Acquisire comportamenti civilmente e socialmente responsabili

COMPETENZE DI BASE PRIMO BIENNIO

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze



Comprendere il cambiamento
e le diversità dei tempi storici
in una dimensione diacronica
attraverso  il  confronto  fra
epoche  e  in  una  dimensione
sincronica  attraverso  il  con-
fronto  tra  aree  geografiche  e
culturali.

Riconoscere  le  dimensioni  del
tempo e dello spazio attraverso
l’osservazione degli  eventi  sto-
rici e di aree geografiche.

Collocare  i  più rilevanti  eventi
storici  affrontati  secondo  le
coordinate spazio-tempo.

Identificare  gli  elementi  mag-
giormente significativi per con-
frontare aree e periodi diversi.

Comprendere il cambiamento in
relazione agli usi, alle abitudini,
al  vivere  quotidiano  nel  con-
fronto con la propria esperienza
personale.

Leggere  –anche  in  modalità
multimediale- le differenti fonti
letterarie,  iconografiche,  docu-
mentarie, cartografiche ricavan-
done informazioni su eventi sto-
rici di diverse epoche e differen-
ti aree geografiche.

le periodizzazioni  fondamen-
tali della storia mondiale.

I principali fenomeni sociali, 
economici che caratterizzarono
il mondo contemporaneo, an-
che in relazione alle diverse 
culture.

Conoscere i principali eventi 
ce consentono di  comprendere
la realtà nazionale europea.

I principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio ter-
ritorio.

Le diverse tipologie di fonti.

Le principali tappe dello svi-
luppo e dell’innovazione tec-
nologica.



Collocare l’esperienza perso-
nale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco ricono-
scimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettivi-
tà, dell’ambiente.

Orientarsi nel tessuto produt-
tivo del proprio territorio.

Individuare i principali mezzi e
strumenti  che  hanno caratteriz-
zato  l’innovazione  tecnico-
scientifica nel corso della storia.

Comprendere  le  caratteristiche
fondamentali dei principi e delle
regole della Costituzione italia-
na.

Individuare le caratteristiche es-
senziali della norma giuridica e
comprenderle  a  partire  dalle
proprie esperienze  e dal  conte-
sto scolastico.

Identificare  i  diversi  modelli
istituzionali e di organizzazione
sociale  e  delle  principali  rela-
zioni tra persona- famiglia- so-
cietà- Stato.

Riconoscere le funzioni di base
dello stato, delle Regioni e degli
Enti Locali ed essere in grado di
rivolgersi, per le proprie neces-
sità, ai principali servizi da essi
erogati.

Identificare il ruolo delle istitu-
zioni  europee  e  dei  principali
organismi di cooperazione inter-
nazionale  e  riconoscere  le  op-
portunità  offerte  alla  persona,
alla scuola e agli ambiti territo-
riali di appartenenza.

Adottare  nella  vita  quotidiana
comportamenti  responsabili  per
la  tutela  e  il  rispetto  dell’  am-
biente e delle risorse naturali.

Riconoscere  le  caratteristiche
principali del mercato del lavo-
ro e le opportunità lavorative of-
ferte dal territorio. 
Riconoscere  i  principali  settori
in cui sono organizzate le attivi-
tà economiche del proprio terri-
torio.

Costituzione Italiana.

Organi dello Stato e loro funzio-
ni principali.

Conoscenze di base sul concetto 
di norma giuridica e di  gerar-
chia delle fonti.

Principali problematiche relative
all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani e della promozione 
delle pari opportunità.

Organi e funzioni di Regione, 
Provincia e Comune.

Conoscenze essenziali dei servi-
zi sociali.

Ruolo delle organizzazioni inter-
nazionali.

Principali tappe di sviluppo dell’
unione Europea.

Regole che governano l’econo-
mia e concetti fondamentali  del 
mercato del lavoro.
Regole per la costruzione di un 
curriculum vitae.

Strumenti essenziali per leggere 
il tessuto produttivo del proprio 
territorio.

Principali soggetti del sistema 
economico del proprio territorio.



Programmazione integrata di Storia e Geografia Primo anno
Unità 1 
Storia: Dalla preistoria alla storia
Unità 2
Storia: La Mesopotamia, l’Egitto, Cretesi e Micenei, i Fenici, gli Ebrei
Geografia:Risorse. Energia, acqua, ambiente
Unità 3-4
Storia: La Grecia: colonizzazione, società, evoluzione della polis.
Atene e Sparta
Le guerre persiane, la guerra del Peloponneso
La crisi della polis
Alessandro Magno 
Geografia: Popolazione, i flussi migratori
Unità 5-6
Storia: L’Italia dalla preistoria alla storia
Roma dalle origini alla repubblica
Il dominio romano sulla penisola
Roma nel Mediterraneo: le guerre puniche, le province, le trasformazioni
La crisi della repubblica: la I guerra civile
Geografia: l’Italia geofisica, economica; l’Italia e l’Europa
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 Diritti di cittadinanza e diritti Umani
Lo stato, la legge, la democrazia 
La Costituzione come mappa di valori
 La Repubblica e la virtù dei cittadini. La cittadinanza
Aree di decrescita e malavita organizzata 
Contro il razzismo

Programmazione integrata di Storia, Geografia e Cittadinanza e Costituzione-
 Secondo anno

CLASSI SECONDE
UNITA’ 1-2
Storia: la notte della repubblica: II e III guerra civile
Il principato di Augusto
L’età del consolidamento: I Giulio-Claudi e i Flavi
L’Impero multinazionale: principato adottivo, i Severi, il Cristianesimo
Geografia: Globalizzazione. Vecchie e nuove potenze economiche; le difficoltà dei paesi meno avan-
zati; il fenomeno del lavoro minorile; pace e conflitti. L’Onu
Cittadinanza: esistono guerre giuste? Esiste ancora la schiavitù?
Il diritto all’infanzia
UNITA’ 3-4
Storia: l’Impero tardo antico: Diocleziano, Costantino, la caduta dell’impero d’Occidente
L’Europa romano-germanica
Il sogno di Giustiniano
L’Italia divisa: Longobardi e Bizantini



Geografia: l’Europa
Cittadinanza: l’Europa unita
Politica e religione: unite o separate?
UNITA’ 5
Storia: l’Islam
 Cittadinanza: tolleranza religiosa
UNITA’ 6
Storia: Carlo Magno e il sistema feudale
Geografia: il mondo: Asia, Africa, Americhe, Oceania
Le programmazioni di classe di ogni singolo docente verranno redatte tenuto conto della programma-
zione annuale di materie letterarie, della specifica situazione della classe e di eventuali bisogni edu-
cativi speciali (C.M. 8/2013).

Prove di verifica:  
Primo periodo
Almeno Una  verifica  orale  di Storia, Geografia, Cittadinanza  ed una relativa ad educazione civica 
Secondo periodo
Due verifiche di Storia e Geografia, Cittadinanza; una delle due può essere una prova strutturata;. 
Una prova di Educazione Civica

Testo in uso
Amerini, Zanette, Tincati, Dell’Acqua, Limes, corso di Storia e Geografia, Pearson,vol. 1-2
G.Mantellini,D.Valente, ConCittadini,Cittadinanza e Costituzione, Pearson


