
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV  

DIPARTIMENTO DI LETTERE  
Materia: Italiano  

Classi Prime 
Contenuti  

� Il testo narrativo: struttura e generi (la favola; la 

fiaba; la narrazione d’avventura)  
� Le caratteristiche del testo descrittivo 

� Le caratteristiche del testo espositivo  
� Le caratteristiche del testo regolativo 

� Educazione all’affettività (amicizia, rapporto 

con i pari e gli adulti) 

� Le caratteristiche del testo poetico 

� Mito ed epica (i miti antichi, l’epica classica, 

l’epica medievale) 

� Riflessione sulla lingua: Fonologia e Ortografia; 

Morfologia (verbo, nome, articolo, aggettivo, 

pronome, avverbio, preposizione, congiunzione, 

interiezione) 

Abilità / Competenze 

ascoltare e parlare  
� ascoltare testi di varia tipologia individuando 

scopo, argomento, informazioni e genere di  
appartenenza  

� esprimersi in modo chiaro e ordinato utilizzando 

un lessico adeguato  
� riferire su un argomento di studio strutturando 

un discorso organico ed autonomo 
 

leggere 
 

� leggere in modo fluido, espressivo e rispettoso 

della punteggiatura 

� in un testo scritto individuare le informazioni 

distinguendo gli elementi principali e secondari 

scrivere  
� produrre testi di diversa tipologia, corretti, coesi 

e coerenti 

� esprimere contenuti originali 
 

riflettere sulla lingua:  
� individuare e analizzare le parti del discorso 

(analisi grammaticale) 

� applicare le regole grammaticali 
 

Metodi e strategie  
metodo espositivo-trasmissivo  
metodo dimostrativo (spiegare, dimostrare, far 

eseguire) 

metodo della scoperta guidata/strutturata 

problem solving 

esercitazioni guidate  
attività di recupero e potenziamento 

discussioni guidate 

Verifiche  
� schede di autovalutazione  
� prove di sintesi (schemi…)  
� test a risposta aperta 

� colloqui 

� learning by doing 

 
Mezzi e strumenti  

- Libri di testo  
- materiale scaricabile da internet  
- Testi didattici di supporto 

- Stampa specialistica 

- Schede predisposte dall’insegnante  
- Lezioni con la LIM 
 
 
 

Recupero e potenziamento  
� lavori individuali semplificati  
� tecnica del tutoring  

� lavori di gruppo 
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ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV  
DIPARTIMENTO DI LETTERE  

Materia: Italiano  

Classi Seconde 
Contenuti  Abilità / Competenze 

  ascoltare e parlare: 
�  Il testo narrativo: il racconto fantastico; l’horror;  �  individuare  scopo,  argomento  e  informazioni 

il racconto comico-umoristico  principali e secondarie in testi di varia tipologia 

�  Le caratteristiche del testo espressivo: il diario;  �  esprimersi in modo chiaro, ordinato e coerente 

l’autobiografia; la lettera  utilizzando un lessico adeguato 

�  Il testo espositivo/informativo  �  riferire su un argomento di studio 
� Poesia e teatro 
� Letteratura italiana: dalle origini al Settecento leggere: 

� Riflessione  sulla  lingua:  La  sintassi  della  
� 

riconoscere i tipi di testo proposti 

 proposizione (frase, predicato, soggetto,  
� 

in  un  testo  scritto  individuare  informazioni 

 attributo,  apposizione, complementi diretti, esplicite e implicite, scopo, elementi principali e 

 complementi indiretti)   secondari 
 

scrivere: 
 

� produrre testi di diversa tipologia, corretti, coesi 

e coerenti, esprimendo anche contenuti personali 

e/o rielaborando testi altrui 
 

   riflettere sulla lingua: 

   �  individuare  e  analizzare  le  funzioni  logiche 

   (analisi logica) 

   �  applicare le regole grammaticali 

  

 

 

 Metodi e strategie Mezzi e strumenti 
 metodo espositivo-trasmissivo  - Libri di testo 

 metodo dimostrativo (spiegare, dimostrare,  - materiale scaricabile da internet 

 far eseguire)  - Testi didattici di supporto 

       metodo della scoperta guidata/strutturata  - Stampa specialistica 

 problem solving  - Schede predisposte dall’insegnante 

 esercitazioni guidate  - Lezioni con la LIM 
  

attività di recupero e 
potenziamento discussioni guidate  

Verifiche  Recupero e potenziamento 

�  schede di autovalutazione  �  lavori individuali semplificati 
�  prove di sintesi (schemi…)  �  tecnica del tutoring 

�  test a risposta aperta  �  lavori di gruppo 

�  colloqui   

�  learning by doing   
 

 

Data: 04.10.2019 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV  
DIPARTIMENTO DI LETTERE  

Materia: Italiano  

Classi Terze 
Contenuti  

� Il testo narrativo: il racconto fantastico e 

surreale;  
� il racconto giallo; il racconto di fantascienza; 

il romanzo storico, sociale, psicologico e di 

formazione.  

� Le caratteristiche del testo argomentativo  
� Le caratteristiche del testo espositivo 

� Lettura e analisi di testi inerenti le tematiche 

educative dell’affettività, della socialità, 

dell’ambiente, dei diritti umani.  
� Poesia e altri linguaggi (cinema, pubblicità)  
� Il linguaggio teatrale 

� La letteratura italiana: dall’Ottocento alla 

contemporaneità 

� Riflessione sulla lingua: La sintassi del 

periodo (periodo, proposizioni autonome, 

proposizioni coordinate, proposizioni 

subordinate, discorso diretto e indiretto). 

Abilità / Competenze 

ascoltare e parlare:  
� Ascoltare testi riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento e informazioni 

� Intervenire in modo pertinente in una 

conversazione e/o discussione formulando 

giudizi personali  
� Riferire su un argomento di studio in modo 

chiaro, coerente e con lessico specifico. 

� Applicare anche autonomamente tecniche di 

supporto alla comprensione durante l’ascolto 

(appunti, parole chiave, brevi frasi riassuntive..) 

e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti) 
 

leggere:  
� Leggere in modo espressivo 

� Leggere e comprendere testi letterari di vario 

tipo e forma 
 

scrivere: 
 
� Scrivere testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale. 

� Applicare, a testi di tipologia diversa, le 

procedure di ideazione, pianificazione stesura e 

revisione. 
 

   riflettere sulla lingua: 

   �  Conoscere la sintassi della frase semplice e del 

   periodo (analisi del periodo) 

   �  Riconoscere in un testo i principali connettivi e 

   la loro funzione 

   �  Utilizzare strumenti di consultazione al di là del 

   libro di testo. 

 Metodi e strategie  Mezzi e strumenti 
 metodo espositivo-trasmissivo  - Libri di testo 

 metodo dimostrativo (spiegare, dimostrare,  - materiale scaricabile da internet 

 far eseguire)  - Testi didattici di supporto 

      metodo della scoperta guidata/strutturata  - Stampa specialistica 

 problem solving  - Schede predisposte dall’insegnante 

 esercitazioni guidate  - Lezioni con la LIM 
  

attività di recupero e 
potenziamento discussioni guidate  

Verifiche  Recupero e potenziamento 
�  schede di autovalutazione  �  lavori individuali semplificati 
�  prove di sintesi (schemi…)  �  tecnica del tutoring 

�  test a risposta aperta  �  lavori di gruppo 

�  colloqui   

�  learning by doing   
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ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV  
DIPARTIMENTO DI LETTERE  

Materia: Storia  

Classi Prime 
Contenuti  Abilità / Competenze 

�  Avviamento allo studio della storia  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

�  Le migrazioni barbariche tra tarda antichità  storici nella dimensione diacronica e sincronica. 

e alto medioevo  
Conoscere eventi storici ed istituzionali: 

�  Maometto e l'Islam 
 

 �  Conoscere eventi, aspetti e strutture della storia 
�  L'Europa carolingia e l'età dei signori 

 

 studiata 

�  La rinascita economica dopo l'Anno Mille  �  Collocare fatti e fenomeni nel tempo 

�  L'Europa tra poteri universali e monarchie  �  Conoscere le norme fondamentali della convivenza 

nazionali  civile 
� Norme e regole e il diritto nella famiglia e 

nella società 
 Utilizzare gli strumenti:   

� Utilizzare  il  libro  di  testo  ed  altre fonti di 

  informazione   

 �  Utilizzare carte storico-tematiche   

 � Ricavare  informazioni  da  documenti scritti e

  iconografici   
 

    Organizzare le informazioni (stabilire relazioni): 

   � Individuare semplici relazioni di tempo e spazio 

   �  Individuare i principali rapporti di causa-effetto 

   � Confrontare  le  civiltà  studiate  opportunamente 

    guidato 

    Conoscere e utilizzare il lessico specifico 

   �  Conoscere e utilizzare la terminologia specifica 

     

 Metodi e strategie   Mezzi e strumenti 
 metodo espositivo-trasmissivo  - Libri di testo 

 metodo dimostrativo (spiegare, dimostrare,  - materiale scaricabile da internet 

 far eseguire)  - Testi didattici di supporto 

       metodo della scoperta guidata/strutturata  - Stampa specialistica 

 problem solving  - Schede predisposte dall’insegnante 

 esercitazioni guidate  - Lezioni con la LIM 
   

attività di recupero e 

potenziamento discussioni guidate 

Verifiche  Recupero e potenziamento 
�  schede di autovalutazione  �  lavori individuali semplificati 
�  prove di sintesi (schemi…)  �  tecnica del tutoring 

�  test a risposta aperta  �  lavori di gruppo 

�  colloqui   

� learning by doing   
 

 

Data: 04.10.2019 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV  
DIPARTIMENTO DI LETTERE  

Materia: Storia 
Classi Seconde 

Contenuti                Abilità / Competenze 

� Verso nuovi orizzonti geografici e culturali:  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
 Rinascimento e scoperte geografiche storici nella dimensione diacronica e sincronica. 

� Riforma  Protestante,  Riforma  Cattolica  e 
Conoscere eventi storici ed istituzionali:  

guerre di religione  

�  Conoscere  eventi,  aspetti  e  strutture  della  storia 
� L’Europa del '600 studiata 

�  L'età dei Lumi: dalle riforme alle rivoluzioni �  Collocare fatti e fenomeni nel tempo 

� L’età napoleonica �  Usare  le  conoscenze  apprese  per  comprendere 

� Il Risorgimento italiano problemi di convivenza civile 
� I problemi dell’Italia post-unitaria 
�  Lo Stato: definizione; i vari tipi di Stato  Utilizzare gli strumenti: 

   �  Utilizzare il libro di testo ed altre fonti di informazione 
   �  Utilizzare carte storico-tematiche 

   �  Ricavare  informazioni  da  documenti  scritti  e 

   iconografici 

   Organizzare le informazioni ( stabilire relazioni): 

   �  Individuare relazioni di tempo e spazio 

   �  Individuare i principali rapporti di causa-effetto 

   Confrontare le civiltà studiate, opportunamente guidato 

   Conoscere e utilizzare il lessico specifico 

   �  Conoscere ed usare la terminologia specifica 

  

 

 

 Metodi e strategie Mezzi e strumenti 
 metodo espositivo-trasmissivo  - Libri di testo 

 metodo dimostrativo (spiegare, dimostrare,  - materiale scaricabile da internet 

 far eseguire)  - Testi didattici di supporto 

       metodo della scoperta guidata/strutturata  - Stampa specialistica 

 problem solving  - Schede predisposte dall’insegnante 

 esercitazioni guidate  - Lezioni con la LIM 
  

attività di recupero e 

potenziamento discussioni guidate 

Verifiche  
� schede di autovalutazione  
� prove di sintesi (schemi…)  

� test a risposta aperta  
� colloqui 

� learning by doing 

Recupero e potenziamento  
� lavori individuali semplificati  
� tecnica del tutoring 

� lavori di gruppo 

 
 

 

Data: 04.10.2019 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV  
DIPARTIMENTO DI LETTERE  

Materia: Storia 
Classi Terze 

Contenuti               Abilità / Competenze 

� Dalla  Belle  époque  alla  Prima  Guerra  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
 Mondiale  storici nella dimensione diacronica e sincronica. 

� L'età delle dittature  
�  Conoscere eventi storici ed istituzionali: 

�  Dalla Seconda Guerra mondiale alla Guerra 
 

 �  Conoscere eventi, aspetti e personaggi della storia 
 Fredda   studiata 

� Gli anni  del  boom  economico  e  della  �  Collocare fatti e fenomeni nel tempo 

 contestazione  � Usare  le  conoscenze  apprese  per  comprendere 

�  Il crollo del Comunismo e il nuovo assetto   problemi anche complessi di convivenza civile 

 mondiale  
� Utilizzare gli strumenti: 

�  I difficili scenari internazionali  
 

� Utilizzare  il  libro  di  testo  ed  altre  fonti  di �  La Costituzione; l’ordinamento della Repubblica  
 italiana; gli organismi internazionali   informazione 
  

�  Utilizzare carte storico-tematiche  
- 

  
   

� Ricavare  informazioni  da  documenti  scritti  e     

     iconografici 

    �  Organizzare le informazioni (stabilire relazioni): 

    �  Individuare relazioni di tempo e spazio 

    �  Individua re i rapporti di causa-effetto 

    �  Confrontare le civiltà studiate 

    �  Conoscere e utilizzare il lessico specifico 

    �  Conoscere ed usare la terminologia specifica 

      

  Metodi e strategie   Mezzi e strumenti 
  metodo espositivo-trasmissivo  - Libri di testo 

  metodo dimostrativo (spiegare, dimostrare,  - materiale scaricabile da internet 

  far eseguire)  - Testi didattici di supporto 

        metodo della scoperta guidata/strutturata  - Stampa specialistica 

  problem solving  - Schede predisposte dall’insegnante 

  esercitazioni guidate  - Lezioni con la LIM 
    

attività di recupero e 

potenziamento discussioni guidate 

Verifiche  Recupero e potenziamento 

�  schede di autovalutazione  �  lavori individuali semplificati 
�  prove di sintesi (schemi…)  �  tecnica del tutoring 

�  test a risposta aperta  �  lavori di gruppo 

�  colloqui   

� learning by doing   
 
 
 
 

Data: 04.10.2019 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV  
DIPARTIMENTO DI LETTERE  

Materia: Geografia  

Classi Prime 
 Contenuti  Abilità / Competenze 
� L’orientamento.  Conoscere i fenomeni e concetti geografici 

� Diversi  tipi  di  carte  (topografica,  regionale,  �  Conoscere i concetti fondamentali della geografia 

 corografica, planisfero).  �  Conoscere fenomeni ed elementi caratteristici del 

�  Gli strumenti della geografia  territorio europeo 

�  Eurasia e territorio europeo.  �  Collocare nello spazio europeo fenomeni ed elementi 

�  Le regioni climatiche europee e i loro biomi.  geografici 

� Popolazioni, religioni, lingue  in Europa e in   

Italia  
� L’urbanesimo in Europa.  
� Territorio italiano, regioni, province 

� L’inquinamento 

Utilizzare gli strumenti 
� Utilizzare il libro di testo ed altre fonti di 

informazione sullo spazio europeo 

� Utilizzare carte geografiche e tematiche dell'Europa 

fisica, grafici e tabelle 
 

Saper stabilire relazioni 
 
� Individuare i principali rapporti 

uomo/ambiente/risorse nel territorio europeo  
� Individuare i principali rapporti tra fenomeni 

geografici diversi 
 

Conoscere e utilizzare il lessico specifico  
� Conoscere e usare la terminologia specifica 

 

 Metodi e strategie  Mezzi e strumenti 
 metodo espositivo-trasmissivo  - Libri di testo 

 metodo dimostrativo (spiegare, dimostrare,  - materiale scaricabile da internet 

 far eseguire)  - Testi didattici di supporto 

       metodo della scoperta guidata/strutturata  - Stampa specialistica 

 problem solving  - Schede predisposte dall’insegnante 

 esercitazioni guidate  - Lezioni con la LIM 
  

attività di recupero e 
potenziamento discussioni guidate  

Verifiche  Recupero e potenziamento 

�  schede di autovalutazione  �  lavori individuali semplificati 
�  prove di sintesi (schemi…)  �  tecnica del tutoring 

�  test a risposta aperta  �  lavori di gruppo 

�  colloqui   

�  learning by doing   
 
 
 
 

Data: 04.10.2019 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV  
DIPARTIMENTO DI LETTERE  

Materia: Geografia  

Classi Seconde 
Contenuti   Abilità / Competenze 

�  Il territorio europeo nei suoi elementi fisici e la �  Conoscere i fenomeni e concetti geografici 
sua suddivisione in stati.  � Conoscere fenomeni ed elementi caratteristici, 

�  Il concetto d’Europa. Nascita e trasformazione  fisici e politici, del territorio europeo 

dell’UE;  principali  istituzioni  dell’UE;  la � Collocare  nello  spazio  europeo  fenomeni  ed 

moneta unica e politiche comunitarie   elementi geografici e antropici 

�  Territorio, clima, ambiente e presenza dell’uomo �  Comprendere   gli   effetti   degli   interventi 

negli stati europei   dell’uomo sull’ambiente 
� L’economia dell’Europa 
�  Gli Stati europei. � Utilizzare gli strumenti 

altre fonti  di �  Utilizzare il  libro di testo  ed 
  informazione sugli Stati europei e l'UE  

 �  Utilizzare  carte geografiche e tematiche

  dell'Europa fisica e politica, grafici e tabelle 

 � Saper stabilire relazioni   
 � Individuare i  principali  rapporti

  uomo/ambiente/risorse nel territorio europeo 

 �  Individua i principali rapporti tra fenomeni

  geografici diversi     
 

   �  Conoscere e utilizzare il lessico specifico 

   �  Conoscere  e  usare  la  terminologia  specifica 

   degli argomenti studiati 
  

 

 

 Metodi e strategie Mezzi e strumenti 
 metodo espositivo-trasmissivo  - Libri di testo 

 metodo dimostrativo (spiegare, dimostrare,  - materiale scaricabile da internet 

 far eseguire)  - Testi didattici di supporto 

       metodo della scoperta guidata/strutturata  - Stampa specialistica 

 problem solving  - Schede predisposte dall’insegnante 

 esercitazioni guidate  - Lezioni con la LIM 
  

attività di recupero e 

potenziamento discussioni guidate 

Verifiche  Recupero e potenziamento 
�  schede di autovalutazione  �  lavori individuali semplificati 
�  prove di sintesi (schemi…)  �  tecnica del tutoring 

�  test a risposta aperta  �  lavori di gruppo 

�  colloqui   

�  learning by doing   
 

 

Data: 04.10.2019 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV  
DIPARTIMENTO DI LETTERE  

Materia: Geografia  

Classi Terze 
Contenuti  

� La Terra: un equilibrio delicato e complesso  
� Dall’Europa al mondo: osservazione e 

orientamento sul planisfero. 

� Lingue, religioni, popoli  
� Squilibri fra paesi ricchi e poveri: fame, 

malnutrizione, denutrizione, accesso alle cure 

mediche, diffusione e cura delle malattie.  

� Le migrazioni: interne, internazionali. 

Riferimenti storici sui processi migratori. 

� La globalizzazione, lo sviluppo sostenibile. 

� Territorio, clima, ambiente e presenza dell’uomo 

negli stati extraeuropei dei vari continenti. 

� I continenti e i loro Stati  
� Percorsi tematici trasversali sull’ambiente, le 

risorse e l’uomo. 

Abilità / Competenze  
� Conoscere i fenomeni e concetti geografici  
� Conoscere elementi e fenomeni geografici tipici 

dei diversi continenti 

� Collocare nello spazio fenomeni ed elementi 

geografici, fisici e politici, dei continenti 
 

� Utilizzare gli strumenti 
 

� Utilizzare il libro di testo ed altre fonti di 

informazione sulla geografia della Terra 

� Utilizzare carte geografiche e tematiche dei 

continenti e planisferi 

� Comprendere grafici e tabelle 

� Costruire e/o completare grafici, tabelle, carte 
 

� Saper stabilire relazioni 
 

� Individuare collegamenti spaziali e ambientali e 

comprendere l’interdipendenza di fatti e 

fenomeni a livello mondiale  
� Comprendere gli effetti delle decisioni e delle 

azioni dell’uomo sul territorio, sull’ambiente e 

sullo sviluppo umano 
 

   �  Conoscere e utilizzare il lessico specifico 

   �  Esporre  le  conoscenze  in  modo  chiaro  e 

   organico facendo uso del linguaggio specifico 

  

 

 

 Metodi e strategie Mezzi e strumenti 
 metodo espositivo-trasmissivo  - Libri di testo 

 metodo dimostrativo (spiegare, dimostrare,  - materiale scaricabile da internet 

 far eseguire)  - Testi didattici di supporto 

       metodo della scoperta guidata/strutturata  - Stampa specialistica 

 problem solving  - Schede predisposte dall’insegnante 

 esercitazioni guidate  - Lezioni con la LIM 
  

attività di recupero e 

potenziamento discussioni guidate 

Verifiche  Recupero e potenziamento 
�  schede di autovalutazione  �  lavori individuali semplificati 
�  prove di sintesi (schemi…)  �  tecnica del tutoring 

�  test a risposta aperta  �  lavori di gruppo 

�  colloqui   

�  learning by doing   
 
 
 
 

Data: 04.10.2019 


