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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

L’allievo interagisce in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri per comunicare esperienze personali; 

Usa la comunicazione orale in streaming per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di prodotti multimediali; 

Ascolta e comprende testi di vario tipo per individuare e riconoscere le informazioni essenziali; 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca per dimostrare le proprie conoscenze; 

Legge testi letterari di vario tipo per avvicinarsi ad altri mondi (fantastici, mitologici, avventurosi); 

Scrive correttamente, in forma digitale, testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, regolativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario; 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base e/o digitale; 

Riconosce e usa termini specialistici; 

Utilizza le tecnologie digitali in modo adeguato per svolgere compiti ed attività sia in modalità sincrona che asincrona. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 
ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

Prestare attenzione a discorsi 

di media durata (10 minuti) 

per tutto il loro 

svolgimento; 

Cogliere l’idea centrale e/o i 

punti centrali di un 

messaggio; individuare le 

informazioni esplicite; 

Intervenire in modo pertinente 

utilizzando gli strumenti 

Leggere con ritmo, 

intonazione e pronuncia 

corretta; 

Leggere individuando le 

informazioni essenziali 

(lettura selettiva); 

Individuare le informazioni 

esplicite di un testo anche 

in forma digitali; 

Individuare in testi descrittivi 

Conoscere le fasi di 

pianificazione e di stesura 

di un testo, ideando mappe 

o scalette guida; 

Produrre testi pertinenti e 

adeguati agli argomenti 

proposti, riferendo, 

ordinando e collegando le 

informazioni in modo 

logico e corretto; 

Produrre semplici sintesi 

 

Conoscere e comprendere il 

significato letterale e 

figurato dei vocaboli; 

Ricercare elementi linguistici 

in un dizionario anche 

digitale 

 

Conoscere e classificare le 

principali parti del discorso; 

Usare correttamente la 

punteggiatura; 

Con la guida dell’insegnante e 

con l’utilizzo del supporto 

informatico della 

piattaforma microsoft, 

acquisire strategie di auto 

correzione per la revisione 

di un testo negli aspetti 

ortografici e lessicali. 



digitali; 

Riferire in modo chiaro e 

corretto fatti ed esperienze; 

Conoscere ed applicare le 

tecniche della descrizione 

soggettiva ed oggettiva; 

Essere in grado di esporre un 

argomento di letteratura; 

 

le peculiarità della 

descrizione soggettiva ed 

oggettiva; 

Riconoscere il genere e il tipo 

di testo; 

Leggere e analizzare in forma 

guidata testi poetici 

d'autore; 

Individuare il ruolo dei 

personaggi distinguendo i 

fatti principali dai 

secondari; 

guidate; 

Utilizzare le tecnologie 

digitali  per produrre testi, 

eseguire compiti e 

condividerli nel Teams 

della classe; 

 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

ITALIANO  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Competenze sociali e civiche Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

CONTENUTI SPECIFICI 

GENERI  LETTERARI: favola, fiaba, leggenda, fantasy, avventura. 

TIPOLOGIE TESTUALI: testo descrittivo, regolativo ed espositivo. 

GRAMMATICA: fonologia, ortografia, morfologia (parti variabili ed invariabili del discorso). 

MITO ED EPICA: miti antichi ed epica classica (Iliade ed Odissea). 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri, per esprimere 

emozioni e stati d’animo; 

 Usa la comunicazione orale in streaming per collaborare con gli altri, per elaborare progetti condividendone le fasi e gli obiettivi; 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo per individuare e riconoscere le informazioni trasmesse; 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti informatici; 

 Legge testi letterari di vario tipo per scoprire il piacere della lettura, per cercare modelli con cui identificarsi e/o confrontarsi; 

 Scrive correttamente, in forma digitale, testi di tipo diverso (narrativo, espressivo) adeguati a situazione, argomento, scopo. 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base e/o digitale. 

 Riconosce e usa termini specialistici; 

 Utilizza le tecnologie digitali in modo adeguato per svolgere compiti ed attività sia in modalità sincrona che asincrona. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

LETTURA 

 

SCRITTURA 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

 Prestare attenzione a 

messaggi orali per tutta la 

loro durata; 

 Cogliere l’idea centrale e/o 

i punti centrali di un 

messaggio; 

 Individuare le 

informazioni 

implicite/inferire legami 

tra le informazioni; 

 Leggere con ritmo, 

intonazione e pronuncia 

corretta; 

 Leggere individuando le 

informazioni essenziali e 

introducendo titoli e note a 

margine (lettura 

orientativa); 

 Individuare le 

informazioni implicite e 

 Conoscere e applicare le 

fasi di pianificazione, di 

stesura e revisione di un 

testo, ideando e seguendo 

mappe o scalette guida; 

 Produrre in modo logico 

testi pertinenti e adeguati 

agli argomenti proposti 

utilizzando correttamente 

la punteggiatura e i 

 Comprendere il significato 

letterale e figurato che una 

parola ha nel contesto; 

 

 Ricercare elementi 

linguistici in un dizionario 

anche digitale. 

 Individuare gli elementi 

fondamentali della frase 

semplice; 

 Conoscere e classificare le 

diverse parti del discorso; 

 Applicare strategie di auto 

correzione utilizzando il 

supporto informatico della 

piattaforma microsoft. 



 Riconoscere e stabilire i 

legami tra le informazioni; 

 Intervenire in modo 

pertinente utilizzando gli 

strumenti digitali; 

 Riferire in modo chiaro, 

corretto e completo fatti ed 

esperienze; 

 Conoscere ed applicare le 

tecniche espositive; 

 Essere in grado di esporre 

un argomento di storia 

letteraria. 

inferire legami tra le 

informazioni; 

 Riconoscere il genere e il 

tipo di testo; 

 Leggere e analizzare in 

forma guidata e/o 

autonoma testi poetici 

d'autore. 

 

principali connettivi; 

 Rielaborare in modo 

personale fatti, vissuti e 

argomenti trattati; 

 Produrre sintesi. 

 Utilizzare le tecnologie 

digitali per produrre testi, 

eseguire compiti e 

condividerli nel Teams 

della classe. 

 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

ITALIANO  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Competenze sociali e civiche Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

CONTENUTI SPECIFICI 

GENERI LETTERARI : racconto del mistero, giallo, horror, comico-umoristico; 

TIPOLOGIE TESTUALI: testo espressivo ed emotivo, testo espositivo; 

GRAMMATICA: analisi della proposizione (soggetto, predicato, complementi); 

LETTERATURA: dalle origini al Settecento; 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri, per esprimere 

opinioni, giudizi, scelte; 

 Usa la comunicazione orale in streaming per formulare e argomentare giudizi attraverso il confronto con gli altri; 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni.  

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, avvalendosi di supporti informatici; 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici) collaborando con compagni e insegnanti per formulare interpretazioni personali anche attraverso il 

confronto; 

 Scrive correttamente in forma digitale testi di tipo diverso (espositivo e argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario; 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base e/o digitale;  

 Riconosce e usa termini specialistici; 

 Utilizza le tecnologie digitali in modo adeguato per svolgere compiti ed attività sia in modalità sincrona che asincrona. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

LETTURA 

 

SCRITTURA 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 Prestare attenzione a 

messaggi orali per tutta la 

loro durata; 

 Cogliere contenuti e scopi 

del discorso; 

 Cogliere l'idea centrale di 

un messaggio individuando 

le informazioni impliciti e i 

loro legami; 

 Intervenire in modo 

 Leggere con ritmo, 

intonazione e pronuncia 

corretta; 

 Riconoscere il genere e il 

tipo di testo; 

 Leggere e analizzare in 

forma autonoma testi 

poetici d'autore; 

 Cogliere l'idea centrale di 

un messaggio individuando 

 Applicare le fasi di 

pianificazione, di stesura 

e revisione di un testo, 

ideando e seguendo 

mappe o scalette guida; 

 Produrre in forma digitale 

testi pertinenti, e 

personali, rispettando la 

tipologia testuale; 

 Essere in grado di 

 Applicare in situazioni 

diverse il lessico acquisito; 

 Comprendere il significato 

letterale e figurato che una 

parola ha nel contesto, 

anche di espressioni 

complesse; 

 Ricercare elementi 

linguistici in un dizionario 

anche digitale; 

 Individuare gli elementi 

fondamentali della frase 

semplice e complessa; 

 Applicare le regole 

sintattiche, usando 

correttamente la 

punteggiatura e i connettivi; 

 Applicare strategie di auto-

correzione, utilizzando il 

supporto informatico della 



pertinente e produttivo 

utilizzando gli strumenti 

digitali; 

 Riferire in modo chiaro, 

corretto completo ed 

originale/personale fatti ed 

esperienze; 

 Conoscere ed applicare le 

tecniche espositive; 

 Essere in grado di esporre 

un argomento di letteratura, 

organizzando le 

informazioni; 

 Argomentare sostenendo il 

proprio punto di vista. 

le informazioni implicite e i 

loro legami; 

 

 

revisionare e valutare il 

proprio elaborato; 

 Produrre sintesi; 

 Utilizzare le tecnologie 

digitali per produrre testi, 

eseguire compiti e 

condividerli nel Teams 

della classe; 

piattaforma microsoft; 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

ITALIANO  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Competenze sociali e civiche Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

CONTENUTI SPECIFICI 

GENERI LETTERARI: racconto fantastico, romanzo storico, sociale, psicologico e di formazione; 

TIPOLOGIE TESTUALI: testo espositivo e argomentativo; 

GRAMMATICA: sintassi del periodo (principale, coordinate, subordinate); 

LETTERATURA: dall’ Ottocento ai giorni nostri; 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Comprende testi storici e li sa rielaborare in modo guidato (attraverso domande, parole chiave e mappe); 

 Espone oralmente con cartelloni, mappe o PPT le conoscenze storiche acquisite; 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo (migrazioni alla fine dell'impero romano e migrazioni attuali); 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, dalle forme di insediamento e di potere medievali 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale; 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente (visite virtuali a Bergamo Medievale, castelli della Bergamasca); 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in schemi, tabelle e semplici testi, anche facendo riferimento a 

scalette fornite dall’insegnante. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

 Ricavare informazioni da una 

fonte storica scritta e/o 

iconografica; 

 Leggere e interpretare fonti di 

diverso tipo su un tema definito. 

 

 Comprendere le principali 

informazioni del testo;  

 Leggere un semplice grafico 

temporale; 

 Collocare nello spazio e nel tempo 

eventi e civiltà, ordinando gli 

avvenimenti in ordine 

cronologico;  

 Individuare gli aspetti 

caratterizzanti di una civiltà, di 

una società, di un periodo storico; 

 Distinguere le informazioni 

secondo campi di pertinenza 

(economico, sociale, religioso); 

 Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

 Esporre oralmente conoscenze e 

concetti appresi utilizzando una 

mappa o uno schema; 

 Rispondere a domande aperte, 

oralmente o per scritto, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina; 

 



 Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi e 

semplici grafici (linea del tempo) 

utilizzando anche strumenti 

digitali; 

 Riconoscere, guidato, semplici 

rapporti di causa-effetto tra fatti e 

fenomeni; 

 Collocare la storia di Bergamo nel 

Medioevo in relazione con la 

storia italiana 

interculturali e di convivenza 

civile, scontro- incontro di civiltà 

(Popoli germanici, Arabi, 

Bizantini, Crociate). 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

STORIA  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare; 

consapevolezza ed espressione 

culturale  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenza sociale e civica   
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’alunno riconosce l’importanza del patrimonio culturale del territorio;  

 Comprende testi storici e li sa rielaborare in modo autonomo costruendo mappe (anche mediante l'uso di risorse digitali); 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere e le sa organizzare in semplici testi; 

 Espone oralmente, con l’ausilio di mappe o di presentazioni - anche digitali - le conoscenze storiche acquisite, operando semplici collegamenti; 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo; 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dagli Stati regionali all’Ottocento; 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia moderna europea e mondiale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

 Utilizzare fonti di tipo diverso per 

produrre conoscenze su temi 

definiti; 

 Utilizzare conoscenze o concetti 

appresi per interpretare fonti 

storiche 

 

 Consolidare criteri di base per 

selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, quadri di civiltà o semplici 

grafici (linea del tempo) 

utilizzando strumenti digitali; 

 Individuare in modo autonomo i 

concetti chiave e saperli 

rielaborare attraverso mappe, 

schemi, grafici e tabelle 

utilizzando strumenti digitali; 

 Individuare gli aspetti 

caratterizzanti di una civiltà, di una 

società, di un periodo storico; 

 Confrontare periodi storici, società 

e civiltà per individuare differenze 

e somiglianze; 

 Distinguere le informazioni 

secondo campi di pertinenza 

(economico, sociale, religioso); 

 Completare e produrre testi 

utilizzando il linguaggio specifico 

disciplinare; 

 Esporre oralmente conoscenze e 

concetti appresi utilizzando 

elaborati digitali (presentazioni, 

mappe) 

 Definire parole o concetti specifici 

della disciplina; 



 Leggere grafici e ricavare 

informazioni, completare uno 

schema di relazioni; 

 

 Usare le conoscenze apprese per 

comprendere i problemi legati: al 

contatto con le civiltà 

precolombiane; all’impatto 

sull’ambiente della Rivoluzione 

industriale; alle varie forme di 

governo e istituzioni (monarchia 

assoluta e parlamentare); 

 Usare le proprie conoscenze del 

passato per fare semplici 

riflessioni su problematiche del 

presente. 

 

 

STORIA  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare; consapevolezza 

ed espressione culturale  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenza sociale e civica   
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Riconosce l’importanza del patrimonio culturale del territorio e dell’umanità; 

 Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l'uso di risorse digitali; 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere - anche digitali - e le sa organizzare in testi; 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio; 

 Espone oralmente e con scritture - anche digitali- le conoscenze storiche acquisite, operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni; 

 Utilizza le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo; 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dall'Italia pre-unitaria alla nascita della Repubblica, anche con la possibilità di 

aperture e confronti con il mondo antico; 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla Seconda rivoluzione industriale alla globalizzazione; 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati (Il villaggio industriale di Crespi 

d'Adda, architettura fascista a Bergamo). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

 Usare fonti letterarie e 

iconografiche, anche attraverso 

strumenti multimediali, per 

approfondire le conoscenze 

storiche acquisite; 

 Consolidare i criteri di base per 

selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi e 

grafici; 

 Comprendere i principali aspetti 

dei processi storici italiani, 

europei e mondiali; 

 Distinguere le informazioni 

 Produrre testi ed approfondire temi 

storici utilizzando le proprie 

conoscenze e sviluppando adeguati 

collegamenti; 

 Esporre in modo autonomo un 



  Individuare gli indicatori e 

costruire una tabella di sintesi 

degli argomenti (o fatti) storici 

studiati; 

 Collocare nello spazio e nel tempo 

eventi e civiltà, ordinando gli 

avvenimenti in ordine 

cronologico; 

 Collocare la storia del territorio 

(Crespi d’Adda, Resistenza, ecc.) 

nell’età contemporanea, in 

relazione con la storia italiana, 

europea, mondiale. 

 

secondo campi di pertinenza 

(economico, sociale, religioso); 

 Operare collegamenti tra i temi 

storici affrontati e il patrimonio 

culturale e artistico locale; 

 Usare le conoscenze apprese per 

comprendere i problemi che 

hanno portato all’elaborazione 

della Costituzione e della 

Dichiarazione dei diritti umani. 

 

argomento di studio, anche 

utilizzando strumenti digitali; 

 Argomentare su conoscenze e 

concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

STORIA  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare; 

consapevolezza ed espressione 

culturale  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenza sociale e civica   
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 
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Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Curno Scuola secondaria di primo grado  

 

Programmazione didattica digitale integrata di Geografia            Classe prima 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

  L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi e in base ai punti cardinali, per riuscire a  collocare    

la propria realtà e l’Italia in un contesto territoriale; 

 Utilizza gli strumenti specifici per ricavare informazioni e per riconoscere le trasformazioni avvenute nei diversi ambienti; 

 Conosce le caratteristiche ambientali, fisiche ed antropologiche del paesaggio europeo, per comprendere le differenze tra realtà geografiche diverse; 
 Individua rapporti di interdipendenza tra fattori fisici e/o umani per comprendere gli effetti prodotti dall’intervento dell’uomo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO  
LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 
PAESAGGIO  

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE  

 Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a grande 

scala in base ai punti cardinali 

e a punti di riferimento fissi  

 

 Conoscere il territorio del 

proprio paese.  

 

 Conoscere i principali 

strumenti specifici della 

disciplina: carte fisico-

politiche, fotografie, immagini 

satellitari, carte tematiche, 

tabelle, grafici, lucidi; 

 Conoscere la simbologia tipica 

di ogni strumento e la 

terminologia specifica che lo 

riguarda; 

 Confrontare gli schemi per 

riconoscere le trasformazioni 

avvenute nei diversi ambienti. 

 Conoscere i caratteri fisici 

delle regioni europee; 

 Conoscere i caratteri antropici 

ed economici delle regioni 

europee; 

 Conoscere le caratteristiche 

delle varie regioni climatiche e 

ambientali europee; 

 Conoscere gli elementi 

geomorfologici del paesaggio 

europeo (idrografia, 

morfologia…); 

 Confrontare le caratteristiche 

dei vari paesaggi europei per 

 Comprendere le cause dei 

fattori climatici; 

 Comprendere gli effetti dei 

fattori fisici sul territorio 

 Comprendere le cause dei 

cambiamenti prodotti 

dall’uomo sul territorio; 

 Comprendere gli effetti dei 

cambiamenti prodotti 

dall’uomo sul territorio; 

 Comprendere come fattori 

fisici hanno contribuito a 

determinare gli interventi 

dell’uomo sul territorio. 



coglierne analogie e 

differenze; 

 Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale 

 

 
RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

GEOGRAFIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed espressione 

culturale  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenze sociali e civiche Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

- punti cardinali 

- cartografia  

- ambienti e territori 

- elementi morfologici europei 

- caratteristiche fisiche antropiche, economiche e climatiche europee 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi in base anche alle coordinate geografiche, per collocare ciascuno 

stato europeo all’interno della sua area geografica e nel continente; 

 Utilizza opportunamente grafici, tabelle, dati statistici per cogliere analogie e differenze economico-sociali-politiche tra i diversi stati europei; 

 Conosce le caratteristiche ambientali, fisiche ed antropiche delle regioni europee per confrontare e valorizzare analogie e differenze socio-culturali; 

 Riconosce il valore del paesaggio come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare; 

 Comprende ed analizza rapporti di interdipendenza tra fattori fisici e/o umani per valutare gli effetti prodotti dall’intervento dell’uomo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO  
LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 
PAESAGGIO  

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE  

- Orientarsi sulle carte e orientare le 

carte a grande scala in base ai punti 

cardinali e a punti di riferimento fissi. 

 

 

- Ripassare gli strumenti e i linguaggi 

specifici; 

- Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica a quella geografica), 

utilizzando la simbologia 

- Conoscere ed utilizzare grafici, 

tabelle e dati statistici. 

- Interpretare grafici e tabelle per 

produrre schemi e cogliere analogie e 

differenze. 

 

- Conoscere le caratteristiche ambientali 

delle regioni europee; 

- Conoscere le caratteristiche fisiche delle 

regioni europee; 

- Confrontare le diverse realtà europee 

cogliendone differenze e analogie socio-

culturali; 

- Comprendere l’importanza del 

patrimonio naturale e la necessità della sua 

tutela sia per mantenere un equilibrio 

ecologico sia per la -vita stessa dell’uomo; 

- Conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale. 

- Conoscere origine, organizzazione e 

funzione dell’Unione Europea; 

- Conoscer i vari tipi di governo presenti 

in Europa; 

- Comprendere gli effetti dei fattori 

fisici sul territorio europeo; 

- Comprendere le cause dei 

cambiamenti prodotti dall’uomo sul 

territorio europeo; 

- Comprendere gli effetti dei 

cambiamenti prodotti dall’uomo sul 

territorio europeo. 

 
RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 



AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

GEOGRAFIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed espressione 

culturale  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenze sociali e civiche Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

- unione europea 

- le principali regioni europee (iberica, germanica, centro-occidentale…) 
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Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Curno Scuola secondaria di primo grado  

Programmazione didattica digitale integrata di Geografia            Classe terza 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’alunno si orienta su carte geografiche a grande scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche per collocare l’Europa all’interno del mondo; 

 Utilizza gli strumenti propri della disciplina per interpretare differenze ed analogie tra i vari continenti e per comunicare efficacemente informazioni spaziali; 

 Conosce le caratteristiche ambientali, fisiche ed antropiche dei vari continenti, per comprendere realtà territoriali e culturali differenti dalla propria; 

 Analizza sistemi territoriali lontani dal proprio per confrontare le diverse modalità di intervento dell’uomo in base al contesto e all’impatto ambientali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO  
LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 
PAESAGGIO  

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE  

 Orientarsi sulle carte e orientare 

le carte a grande scala in base ai 

punti cardinali e a punti di 

riferimento fissi. 

 

 Leggere e interpretare vari tipi 

di carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), 

utilizzando la simbologia; 

 Rielaborare le interpretazioni 

producendo schemi; 

 Confrontare gli schemi per 

cogliere analogie e differenze 

tra i vari continenti; 

 Servirsi delle fonti scritte e 

digitali per impostare e 

relazionare una ricerca su uno 

Stato o una regione geografica 

extra-europea. 

 Conoscere le caratteristiche 

fisiche ed antropiche dei vari 

continenti; 

 Conoscere i caratteri antropici e 

economici di Stati presi a 

modello delle diverse aree 

continentali; 

 Confrontare e analizzare le 

realtà dei vari Stati per 

coglierne le diversità; 

 Individuare quali possono 

essere le diverse cause del 

degrado come rottura 

dell’equilibrio tra ambiente e 

gruppi umani che vi sono 

insediati. 

 Comprendere e analizzare gli 

effetti dei fattori climatici sul 

territorio mondiale; 

 Comprendere le cause dei 

cambiamenti prodotti 

dall’uomo in base al contesto 

territoriale; 

 Comprendere e analizzare gli 

effetti dei cambiamenti 

prodotti dall’uomo; 

 Analizzare quali alternative 

sarebbero possibili per ridurre 

gli effetti sull’ambiente dovuti 

all’intervento dell’uomo; 

 

 



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA SCUOLASECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GEOGRAFIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed espressione 

culturale  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenze sociali e civiche Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

- pianeta terra 

- i continenti: caratteristiche fisiche, ambientali, antropiche ed economiche  

- analisi di alcuni stati 

 


