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Obiettivi trasversali.

Allegato 2 al DM 139: Competenze chiave di cittadinanza
(da acquisire al termine dell’istruzione

obbligatoria)

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona
nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione
con la realtà naturale e sociale.
Progettare:

Comunicare

Collaborare e
partecipare:

Agire in modo
autonomo e
responsabile:
Individuare
collegamenti e
relazioni

Acquisire ed
interpretare
l’informazione

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.
o
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali)
o
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri.
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.
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti 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 ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

Se saranno effettuati adeguamenti dovuti alle specifiche esigenze delle singole classi, i docenti li
renderanno noti nelle relazioni individuali di fine anno scolastico.

ITALIANO
CLASSE 1^
Modulo
Modulo 1. Metodo per lo studio.

Conoscenze
Come prendere appunti.
Comunicare in situazioni formali e informali.
Elaborare mappe concettuali e schemi.

2

Modulo 2. Riflessione sulla lingua.

Fonologia, ortografia, morfologia, lessico, sintassi
della frase semplice.

Modulo 3. Riconoscere e produrre
testi.

Testo espressivo.
La descrizione: oggettiva /soggettiva.
Testo narrativo
Testo non letterario
Testo espositivo.
Analisi guidata di testi letterari e non
letterari.
Epica.
Il racconto.
Lettura integrale di alcuni testi di narrativa scelti dal
docente e/o dagli studenti.

Modulo 4. Lettura

Competenze classe 1^
●
Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo (narrativi, descrittivi, espositivi).
●
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
●
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi e destinatari.
●
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario.

Obiettivi minimi Classe 1^ italiano
→ Aver migliorato il proprio livello di partenza nella produzione linguistica (orale e scritta).
→ Aver svolto un congruo numero di letture ragionate a casa e/o in classe, riconoscendone gli elementi
principali (personaggi, temi, luoghi,..).
→ Saper riprodurre semplici tipologie testuali in relazione al programma svolto.
→ Conoscere e comprendere la terminologia metalinguistica e metaletteraria di base.
→ Aver consolidato una sufficiente correttezza ortografica o almeno migliorata rispetto al livello di
partenza.
→ Esprimersi con una maggiore ricchezza e una migliore proprietà lessicale.
→ Aver eseguito i compiti assegnati con accettabile regolarità e con impegno proporzionato alle capacità.
→ Saper usare con l’aiuto dell’insegnante gli strumenti (dizionario, libro di testo…).

CLASSE 2^
Modulo

Conoscenze

Modulo 1. Riflessione sulla
lingua

Sintassi della frase semplice e della frase complessa.
Lessico.

Modulo 2. Riconoscere e
produrre testi.

Il testo narrativo.
Il testo espositivo.
Il testo argomentativo.
Il testo valutativo-interpretativo.

Modulo 3. La poesia

Analisi di poesie di autori e di periodi diversi (anche
in base ad un tema) scelte dal docente.
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Modulo 4. Il testo teatrale

Analisi di semplici testi teatrali.
La tragedia e la commedia.

Modulo 5. Lettura

Analisi guidata di testi letterari e non letterari.
Il romanzo e la novella.
Promessi Sposi: commento e analisi di capitoli scelti.
Lettura integrale di alcuni testi di narrativa scelti dal
docente e/o dagli studenti.

Competenze classe 2^
● Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo (narrativi, poetici, argomentativi).
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi e destinatari.
● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario.

Obiettivi minimi Classe 2^ italiano
→
→
→
→

Saper fare, in modo guidato, la parafrasi, l’analisi e il commento di un testo poetico.
Saper esprimere la propria opinione argomentando sia oralmente che attraverso la produzione scritta.
Saper individuare le strutture fondamentali della frase e del periodo.
Saper studiare ed esporre in modo autonomo i contenuti svolti.

Libri di testo in adozione o consigliati come da elenco c/o la segreteria dell’Istituto
GEOSTORIA
CLASSE 1^
Modulo
Modulo 1. Introduzione: il metodo di
studio

Modulo 2. Culture preistoriche
e civiltà fluviali

Modulo 3. La terra come sistema uomoambiente (riflessione su problemi
geografici della contemporaneità a partire
dall’analisi dei fatti storici)

Conoscenze
Perché si studia la
storia. Il lavoro dello
storico.
Le fonti, le scienze ausiliarie.
Cronologia e periodizzazione.
A cosa serve la geografia e gli strumenti della
disciplina.
Il Paleolitico: caccia e raccolta.
Il Neolitico: agricoltura e allevamento.
Età dei metalli: la città e lo stato.
Le civiltà fluviali.
La civiltà giudaica.
Geografia politica del Medio Oriente e
dell’Africa del
Nord.
L’acqua: una risorsa fondamentale.
L’economia e i suoi diversi settori.
L’urbanizzazione e l’umanizzazione del
territorio.
La demografia e le migrazioni.
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Modulo 4. Stati, Popoli, culture

Geografia politica: Asia ed Africa.

Modulo 3. I Greci

Le radici della civiltà greca: Cretesi e Micenei.
La polis e la democrazia: Sparta e Atene.
Alessandro e l’ellenismo.
La civiltà greca, l’eredità dell’età classica.
Gli Etruschi.
Origini di Roma.
Roma Repubblicana.

Modulo 4. Il mondo romano

Competenze classe 1^ Geostoria
 Ricavare informazioni da documenti, materiale iconografico e collegarle agli eventi storici studiati.
 Individuare rapporti di causa ed effetto
 Comprendere varie realtà costituenti una civiltà (spazio, tecniche, mentalità, gerarchie)
 Esporre, soprattutto in modo orale, fatti e problemi relativi ad eventi storici studiati


Comprendere ed usare semplici termini specifici.




Leggere e utilizzare gli strumenti specifici come carte geostoriche, grafici, tabelle ….
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso
il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e
culturali.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività e dell’ambiente.
Collocare i fenomeni in uno spazio in continuo mutamento che va dal locale al globale e viceversa.
Leggere i cambiamenti attraverso i segni dell’intervento dell’uomo sul territorio.
Confrontarsi con identità e differenze che popolano spazi lontani, resi vicini dal processo di
globalizzazione.
Comprendere che un ambiente migliore dipende dalle nostre scelte e dalle nostre azioni.







Obiettivi minimi classe 1^ Geostoria:
→ Conoscere i fatti, i concetti e i termini storici, saper collocare i fatti nello spazio e nel tempo.
→ Saper individuare i nessi di causa ed effetto negli eventi storici.
→ Saper distinguere i diversi aspetti (ambientali, culturali, economici, sociali e politici) di un fatto storico
complesso e le relazioni che intercorrono tra di essi seguendo una traccia predisposta.
→ Essere in grado di confrontare fenomeni, civiltà, periodi storici studiati cogliendone differenze e analogie
attraverso percorsi guidati.
→ Saper ricavare semplici informazioni storiche da fonti scritte e materiali.
→ Sapersi esprimere in termini chiari e con l’utilizzo di un lessico specifico.

GEOSTORIA
CLASSE 2^
Modulo

Conoscenze

Modulo 1. Roma dalla
Repubblica all’Impero

Le lotte sociali, sintesi delle guerre di espansione.
Giulio Cesare e la fine della Repubblica.
L’età augustea.
Diocleziano e Costantino.
La fine dell’Impero romano d’Occidente e le invasioni barbariche.
Giustiniano.
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Modulo 2. L’alto Medioevo

L’Europa romanobarbarica.
Società ed economia nell’Europa alto medievale.
Nascita e diffusione dell’Islam.
Imperi e regni nell’alto Medioevo.
Il particolarismo signorile e feudale.
Lo scontro tra papato e impero.
Geografia poltica dell’Europa.

Competenze classe 2^ Geostoria
●
Collocare i principali eventi e fenomeni nello spazio e nel tempo.
●
Comprendere varie realtà costituenti una civiltà (spazio, tecniche, mentalità, gerarchie).
●
Individuare rapporti di causa ed effetto.
●
Ricavare informazioni da documenti, materiale iconografico e collegarle agli eventi storici studiati.
●
Leggere e/o produrre mappe concettuali.
●
Esporre, soprattutto in modo orale, fatti e problemi relativi ad eventi storici studiati in modo
sufficientemente chiaro e coerente.
●
●
●
●

Comprendere ed usare termini specifici del linguaggio storiografico.
Utilizzare gli strumenti specifici come carte, grafici, tabelle ….
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso
il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e
culturali.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione , a tutela della persona e della collettività e dell’ambiente.

Obiettivi minimi classe 2^ Geostoria:
→ Conoscere i fatti, i concetti e i termini storici, saper collocare i fatti nello spazio e nel tempo.
→ Saper individuare i nessi di causa ed effetto negli eventi storici.
→ Saper distinguere i diversi aspetti (ambientali, culturali, economici, sociali e politici) di un fatto storico
complesso e le relazioni che intercorrono tra di essi seguendo schemi predisposti.
→ Essere in grado di confrontare fenomeni, civiltà, periodi storici studiati cogliendone differenze e analogie
attraverso domande guida.
→ Saper ricavare semplici informazioni storiche da fonti scritte e materiali.
→ Sapersi esprimere in termini chiari e con un lessico specifico.
Metodologia e strumenti
Metodologia: si intende affrontare i diversi contenuti utilizzando il metodo deduttivo ed induttivo
attraverso: lezione frontale dialogata, discussione guidata, lavoro di gruppo, tutoraggio tra pari,
apprendimento cooperativo e collaborativo, lettura e analisi di testi, esercitazioni scritte e orali in classe e a
casa (sintesi, questionari , parafrasi, commento, completamento e/o costruzione e lettura di mappe, tabelle,
grafici). Eventuale visione di filmati e/o documentari.
Strumenti: libri di testo, materiale predisposto dal docente, articoli di giornale, dizionario, lettura animata,
filmati, laboratorio multimediale, carte, tabelle e grafici.
Valutazione degli apprendimenti:
Tipologie delle verifiche
Orali: colloquio, analisi, commento e avvio all’interpretazione di testi di vario tipo, interventi appropriati
in classe, presentazione di argomenti da parte degli alunni o approfondimenti.
Scritte: produzione di testi narrativi, descrittivi, espositivi, argomentativi e valutativointerpretativi;
analisi di testi letterari e non (poesia o prosa), verifiche strutturate e semistrutturate, domande aperte,
commento o rielaborazione e interpretazione di testi dati; elaborazione di carte mute.
Inoltre si valuteranno: l’attenzione, le partecipazione e l’impegno, la regolarità nell’esecuzione dei compiti,
il quaderno personale e la collaborazione con i compagni e con l’insegnante.
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Libri di testo in adozione o consigliati come da elenco c/o la segreteria dell’Istituto.
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI ITALIANO ORALE E GEOSTORIA

Voto

Conoscenze

1-2

Rifiuto
dell’interrogazione

Comprensione

Rielaborazione

Esposizione

Non possiede le
conoscenze di base e/o
fornisce informazioni
non pertinenti

Nulla

Nulla

Sconnessa e
contraddittoria

4

Molto lacunose,
frammentarie e confuse

Approssimativa
anche riguardo ai
concetti essenziali

Nulla

Confusa, faticosa e
lessicalmente povera
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Superficiali e generiche Parziale dei concetti
essenziali

3

Incerta e
faticosa,anche se
guidata
dall’insegnante

Imprecisa, stentata e
lessicalmente povera

6

Limitate ai contenuti,
essenziali e
manualistiche

Corretta riguardo ai
concetti
fondamentali

Corretta in
situazioni semplici e
sotto la guida
dell’insegnante

Semplice ma chiara
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Complete e non limitate
ai contenuti essenziali

Adeguata e non
limitata ai contenuti
essenziali

Corretta anche se
parziale

Chiara e appropriata
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Complete e precise

Sicura e con buona
padronanza dei
concetti

9-10

Esaurienti e
approfondite

Sicura, anche
riguardo a concetti
complessi, e
approfondita

Autonoma

Autonoma con
spunti personali

Fluida e articolata

Fluida, articolata e
lessicalmente ricca
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GRIGLIA per lo SCRITTO
COMPETENZA: Comprensione della lingua scritta (per l’analisi testuale)
Comprendere il senso, il messaggio essenziale, la parola chiave, i particolari secondari ma
significativi
Desumere il significato di una parola sconosciuta dal contesto
Distinguere le varie tipologie testuali (narrativa, argomentativa, poetica,…) e riconoscerne le
caratteristiche peculiari
Riconoscere il linguaggio figurato, tipo di narratore, punti di vista, descrizione soggettiva o
oggettiva, tesi e antitesi nel testo argomentativo..ecc

Max 4 punti

Max 1 punto
Max2 punti

Max 3 punti

COMPETENZA: Produzione della lingua scritta ( testi di tipo diverso)
Pertinenza alla traccia e alla tipologia testuale scelta
Correttezza ortografica sintattica e lessicale
Coerenza organicità e ricchezza dei contenuti
Elaborazione personale

Max2 punti
Max2 punti
Max 4 punti
Max2 punti

Mirandola 30/11/18
Prof.ssa Stefania Bertuzzi
Prof.ssa Rachele Paltrinieri
Prof.ssa Rosalba Ruta
Prof.ssa ConoManzolillo
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