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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI IP A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: ITALIANO/STORIA 

 

PRIMO PERIODO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

ALESSANDRA TREVISAN ILENIA GIACALONE 

SERENA PALMIERI ENZA SANSONE 

ELIANA DE CARO CLARA SICCARDI 

FERRI LETIZIA ANNACHIARA CAVALLONE 

RITA BACCHIEGA FRANCESCO TALIA 

  

 

CODICE COMPETENZE PER ASSI 

 ASSE LINGUISTICO 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti  

L3 Produrre testi di vario tipo 

L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione del patrimonio artistico e letterario 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
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 ASSE STORICO SOCIALE 

G1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

G2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona 

 ASSE DI CITTADINANZA 

C1 Imparare ad imparare 

C3 Comunicare 

C4 Collaborare e partecipare 

C8 Interpretare le informazioni 

 

                            

 

 

 

ITALIANO 

Competenze dell’asse del 

linguaggio 

Competenze di 

cittadinanza 
Conoscenze Abilità 

STRUMENTI  

L1 
Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi di 

base indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 

COMUNICARE 

 

Conoscenza 

ordinata delle 

strutture della 

lingua italiana ai 

diversi livelli del 

sistema: fonologia, 

ortografia, 

morfologia, sintassi 

del verbo e della 

frase semplice, 

 frase complessa, 

Applicare le 

conoscenze delle 

strutture della 

lingua italiana ai 

diversi livelli del 

sistema: fonologia, 

ortografia, 

morfologia, sintassi 

del verbo e della 

frase semplice ed 

esercitare 

parallelamente con 

● lezione frontale 
● Lezione – stimolo con 

domande e 

sollecitazioni agli 

alunni 
● Testi in adozione 
● Testi letterari tratti da 

opere (fotocopie) 
● Testi d’uso, compresi 

articoli di giornale 
● FORMAZIONE A 

DISTANZA  
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lessico. le opportune 

pratiche le capacità 

linguistiche orali e 

scritte 

Nell’ambito della 

produzione orale, 

rispettare i tempi 

verbali, l’ordine dei 

termini, la 

concisione e 

l’efficacia 

espressiva 

L2  

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

L5  

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione del patrimonio 

artistico e letterario 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

Conoscenza delle 

metodologie 

essenziali di analisi 

del testo 

letterario(generi 

letterari, metrica, 

figure retoriche, 

ecc.) 

Conoscenza di 

opere e autori 

 significativi della 

tradizione letteraria 

e culturale italiana, 

europea e di altri 

Paesi, estesa anche 

ad autori 

rappresentativi di 

altri contesti 

culturali. 

Modalità di 

consultazione di 

dizionari e manuali 

Leggere, 

interpretare e 

commentare testi in 

prosa e in versi. 

 

Consultare 

dizionari, manuali, 

enciclopedie anche 

in formato 

elettronico 

L3  

Produrre testi di vario tipo in 

relazione a differenti scopi 

comunicativi   

L6 

Utilizzare e produrre testi 

COLLABORARE 

E 

PARTECIPARE 

 

Nell’ambito della 

produzione scritta 

conoscenze relative 

alla produzione del 

testo, sintassi del 

periodo,uso dei 

Nell’ambito della 

produzione scritta, 

allestire il testo, 

usare correttamente 

la sintassi del 

periodo, i 

FORMAZIONE A 

DISTANZA 
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multimediali 

 

connettivi, 

interpunzione, uso 

del lessico astratto 

e conoscenze 

relative alla 

competenza 

testuale  attiva e 

passiva 

 (riassumere, 

titolare e 

parafrasare) con 

riferimento anche 

alle strutture 

essenziali dei testi 

descrittivi, 

espositivi e 

narrativi. 

Fasi della 

produzione scritta: 

pianificazione, 

stesura e revisione 

dei testi descrittivi, 

espositivi e 

narrativi. 

 connettivi, 

l’interpunzione, il 

lessico astratto;  

esercitare la propria 

competenza 

 testuale attiva e 

passiva 

 (riassumere, 

titolare, 

parafrasare) 

                         STORIA  

Competenze dell’asse 

STORICO  

Competenze di 

cittadinanza 
Conoscenze Abilità 

STRUMENTI  

G 1 

Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

LE 

INFORMAZIONI 

la civiltà greca 

la civiltà romana  

l’altomedioevo 

Inserire un fatto 

storico in un 

contesto più 

ampio 

Utilizzare 

correttamente il 

lessico appreso 

Utilizzare tabelle, 

grafici, cartine 

storiche ed 

immagini come 

fonte di 

informazioni 

 

Individuare i 

 

Lezione frontale 

Lezione – stimolo con 

domande e sollecitazioni 

agli alunni 

Testi in adozione 

Testi d’uso, compresi 

articoli di giornale 

 Presentazioni 

multimediali 

FORMAZIONE A 

DISTANZA 
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concetti chiave di 

un determinato 

argomento 

Collocare 

correttamente un 

avvenimento nel 

tempo e nello 

spazio 

Produrre testi 

orali corretti di 

argomento storico 

 

G 2 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione 

COMUNICARE 

COLLABORARE 

E 

PARTECIPARE 

Elementi di storia 

sociale ed 

economica 

Origine ed 

evoluzione dei 

principi e dei valori 

fondativi della 

costituzione italiana 

I principali soggetti 

pubblici e privati 

operanti sul 

territorio. 

Riconoscere le 

origini storiche 

delle principali 

istituzioni 

politiche, 

economiche e 

religiose. 

 

Riconoscere il 

ruolo delle 

diverse istituzioni 

pubbliche e 

private nello 

sviluppo 

economico e 

sociale, anche 

alla luce della 

Costituzione 

italiana. 

 

              

 

                          

 


