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STORIA III 
 

ORIENTARSI E COLLOCARE  NEL  TEMPO FATTI ED EVENTI; CONOSCERE, RICOSTRUIRE E COMPRENDERE EVENTI E TRASFORMAZIONI STORICHE 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO COMPETENZE ALUNNI 
VALUTAZIONI  

in itinere 
(sì/no) 

I quadr. 
n° prova 

II quadr. 
n° prova 

I. CONOSCENZA EVENTI 
STORICI: L’OTTOCENTO E 
IL NOVECENTO 

1. Ricostruire il passato, utilizzando fonti 
di vario genere. 

2. Individuare gli avvenimenti più signifi-
cativi del secolo in oggetto. 

 
Conosce i principali avvenimenti che caratterizzano il XIX e XX secolo. 
 

 
 

 
Almeno due interrogazioni orali o, 
in alternativa, un’interrogazione 
orale e una prova scritta (semistrut-
turata (o di analisi di documenti o 
questionario aperto) o eventuali la-
vori per gruppi di approfondimento 
su un dato argomento. 

II. CAPACITA’ DI STABILIRE 
RELAZIONI: ORIENTARSI, 
COLLOCARE E COLLEGARE 
NEL TEMPO FATTI ED 
EVENTI 

1. Riconoscere le relazioni di causa-
effetto tra gli eventi, stabilire relazioni 
tra essi e interpretarne i riflessi nella 
quotidianità. 

 
Riconosce i collegamenti tra gli avvenimenti del XIX e XX secolo e sa ope-
rare collegamenti anche a livello interdisciplinare. 

III. COMPRENSIONE E USO 
DEL LINGUAGGIO SPECIFI-
CO DELLA STORIA: UTILIZ-
ZARE TERMINI SPECIFICI 
DEL LINGUAGGIO DISCI-
PLINARE 

1. Comprendere l’importanza di utilizza-
re il linguaggio specifico della discipli-
na anche attraverso l’analisi delle fon-
ti storiche. 

 
 

 
Sa utilizzare in modo appropriato il linguaggio e gli strumenti della discipli-
na. 

 
 

CITTADINI ATTIVI NEL MONDO III 
 

CONOSCERE E COMPRENDERE FORME E STRUTTURE DELLA CONVIVENZA DEMOCRATICA NEL MONDO.  
 PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALL’ ORGANIZZAZIONE SOCIALE ANCHE IN RAPPORTO A CULTURE DIVERSE 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO COMPETENZE ALUNNI 
VALUTAZIONI 

in itinere 
( sì/no) 

I quadr. 
n° prova 

II quadr. 
n° prova 

I. CITTADINANZA E COSTI-
TUZIONE 

(CITTADINI DEL PIANETA) 
 

1. Conoscere i modelli di organizzazio-
ne politica ed economica presenti nel 
mondo. 

Conosce modelli di organizzazione politica e sociale presenti nel 
Mondo.         Si                     1                       1 

 
(anche inserita in percorsi pluridisciplinari 
o collaterali al programma curricolare di 
storia o come parte di interrogazioni orali o 
di produzioni scritte). 
 

2. Conoscere le caratteristiche peculiari 
della società mondiale e delle culture 
in essa presenti. 

Conosce le caratteristiche delle culture esistenti nel Mondo e rispetta 
le loro diversità. 

3. Riflettere sull’impatto dei modelli 
economici del passato, sul concetto 
di sviluppo sostenibile. 

Riconosce i beni e le risorse messe a disposizione dal pianeta 
sviluppando la consapevolezza di un consumo critico. 
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GEOGRAFIA III 

 
ORIENTARSI E COLLOCARE NELLO SPAZIO GEOGRAFICO, POLITICO ED ECONOMICO LUOGHI E PERSONE  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO COMPETENZE ALUNNI 
VALUTAZIONI 

in itinere 
( sì/no) 

I quadr. 
n° prova 

II quadr. 
n° prova 

I. CONOSCENZA AMBIENTE 
FISICO E UMANO: CARTE 
E TERRITORI SEMPRE 
PIU’ AMPI 

Conoscere il mondo e il suo pae-
saggio. 
 
 

Sa descrivere in linea generale l’ambiente fisico e umano dei cinque conti-
nenti e di alcuni paesi del mondo. 

Almeno due interrogazioni orali o, 
in alternativa, un’interrogazione 
orale e una prova scritta (semi-
strutturata (o di analisi di docu-
menti o questionario aperto) o 
eventuali lavori per gruppi di ap-
profondimento su un dato argo-
mento. 

II. COMPRENSIONE RELA-
ZIONE TRA AMBIENTE E 
CULTURA: UOMO E AM-
BIENTE 

Comprendere l’interdipendenza tra 
spazio fisico e attività umane sul ter-
ritorio. 

Sa individuare le relazioni reciproche fra uomo e ambiente. 

III. COMPRENSIONE E USO 
DEL LINGUAGGIO SPECI-
FICO DELLA GEOGRAFIA 

Comprendere l’importanza di utiliz-
zare il linguaggio specifico della di-
sciplina anche attraverso l’analisi 
delle carte e dei grafici. 

Sa utilizzare in modo appropriato il linguaggio e gli strumenti della disciplina. 
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LINGUA ITALIANA III 
 

LA LINGUA ITALIANA PER COMPRENDERE, CONOSCERE, RIFLETTERE E COMUNICARE 
 

UNITA’ di APPRENDIMENTO 
 

 
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE ALUNNI 

VERIFICHE 
in itinere 
( sì/no) 

I quadr. 
n° prova 

II quadr. 
n° prova 

 
I. COMPRENSIONE ORA-

LE E SCRITTA  

1. Saper comprendere una comunica-
zione orale e un testo scritto ricono-
scendone il significato globale 

a. Comprende il significato globale di un testo orale  Si almeno 1 almeno 1 
b. Comprende il significato globale di un testo scritto. Si almeno 2 almeno 2 
c. Sa commentare i contenuti di un testo scritto esprimendo 

anche il proprio parere personale. 
Si almeno 2 almeno 2 

II. PRODUZIONE ORALE 
ESPORRE brani antologi-
ci e letterari dell’800 e del 
‘900 

1. Esporre in forma guidata e-o autono-
ma tipologie testuali diverse 

2. Conoscere le diverse caratteristiche 
testi letterari  

3. Esprime senso critico nei confronti dei 
testi incontrati 

4. espone vissuti e informazioni utiliz-
zando un lessico appropriato e se-
guendo un ordine logico 

a. Espone il contenuto di testi diversi definendone il contesto 
culturale di appartenenza, le caratteristiche degli autori, 
l’analisi contenutistica e stilistica nelle sue linee essenziali. 

Si 

almeno 1       almeno 1 
b. Distingue e confronta oralmente le caratteristiche strutturali 

della narrativa, della poesia e del testo teatrale e di testi non 
letterari (espositivo, argomentativo, articolo di giornale). 

Si 

c. Coglie e commenta gli elementi essenziali dei testi e si avvia 
a un giudizio personale 

Si almeno 1 almeno 1 

III. PRODUZIONE SCRITTA: 
Sperimentare la lingua 
scritta attraverso varie 
forme testuali 

 

1. Conoscere le regole convenzional-
mente adottate per l’ortografia della 
lingua italiana 

2. Pianificare ed articolare i contenuti in 
maniera coerente sul piano morfo-
sintattico, semantico e lessicale 

3. Utilizzare le strategie più adatte per la 
composizione testuale 

4. Articolare i contenuti e il proprio pen-
siero attraverso il mezzo scritto in 
maniera pertinente 

 
a. Produce testi coerenti sul piano semantico e conformi alle ri-

chieste. In particolare per i seguenti tipi di testo: riassunto, 
testo argomentativo, testo espositivo e altre tipologie già 
esaminate negli anni precedenti. 

Si                   almeno 2        almeno 2 

 
b. Produce testi coerenti sul piano semantico e conformi alla 

consegna data. 
 
c.    Sperimenta in maniera creativa la scrittura in prosa e in            
poesia 

Si almeno 2 almeno 2 

IV. FUNZIONI E STRUTTU-
RA DELLA LINGUA. Ana-
lisi del periodo e delle parti 
del discorso. 

 

1. Saper riconoscere i fenomeni di coor-
dinazione e di subordinazione 

2. Saper distinguere la paratassi e 
l’ipotassi 

3. Sapersi orientare nell’analisi 
dell’ipotassi 

a. Sa analizzare e scomporre la frase complessa 
b. Rafforza la conoscenza e la competenza nell’ambito 
dell’analisi grammaticale e dell’ortografia. 
 

Si                   almeno 2       almeno 2 b. Sa riconoscere i meccanismi della coordinazione e della su-
bordinazione individuando per ciascuna le varie tipologie 

V. APPROFONDIMENTO 
 

1. Rinforzare le competenze a. Arricchisce le proprie conoscenze, migliorando la competen-
za linguistica e di analisi e produzione testuale. 
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METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
 
 Esercitazioni in classe individuali e collettive. 
 Correzione in classe puntuale del lavoro svolto a casa. 
 Verifiche formative scritte (semistrutturate) o orali in itinere su parti di unità di apprendimento. 
 Verifiche sommative scritte o orali al termine di unità significative di apprendimento. 
 
 Le verifiche saranno graduate secondo le competenze degli alunni e saranno tese a saggiare diverse abilità peculiari della disciplina. Esse, inoltre, potranno riprodurre le esercitazioni proposte 

in classe o a casa oppure potranno essere impostate come prove di competenza (modello INVALSI). 
 Per la valutazione si terrà conto della situazione di partenza, dell’andamento delle verifiche scritte o orali, dei progressi in relazione alle capacità del singolo alunno, dell’impegno e 

dell’interesse.  
 Per tutte le esigenze educative speciali saranno predisposte modalità apposite di valutazione e si privilegeranno le procedure con cui il discente potrà esprimere le proprie competenze nonché 

l’impegno dell’allievo e le conoscenze a lungo termine.  
 La valutazione degli apprendimenti e del comportamento avverrà in decimi. 
 
 
AZIONI PER PREVENIRE L’INSUCCESSO SCOLASTICO: 
 
Azioni per il sostegno delle conoscenze e delle competenze: 

 Attività guidate a crescente livello di difficoltà. 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze anche attraverso l’utilizzo di strumenti diversificati (mappe concettuali, audiovisivi, LIM). 
 
Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: 
 

 Diversificazione e/o adattamento dei contenuti disciplinari. 

 Assiduo controllo dell’apprendimento con verifiche in itinere. 
 Verifiche orali di recupero di contenuti disciplinari. 

 
 
Si precisa che le azioni didattiche sopraelencate saranno elaborate tenendo conto anche delle modalità che regolano l’Esame di Stato a conclusione del I ciclo d’istruzione. 
 
 
Torino, 15/10/2019             Laura Giuseppina Buscemi 
 


