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Programmazione annuale di Materia 

Italiano storia ed. civica e geografia 

Premessa 

I docenti di italiano, storia e geografia nel redigere la programmazione di materia, hanno 

tenuto conto delle  linee educative e didattiche dell’Istituto, indicate nel PTOF,  e sotto 

riportate. 

EDUCARE : 

 all’autonomia intesa in prima istanza come riconoscimento e poi come 

costruzione/rafforzamento della propria identità per arrivare ad operare scelte 

consapevoli nel presente e per il proprio futuro;  

 all’assunzione di responsabilità e quindi alla riflessione sul legame, nel percorso 

formativo, tra impegno personale e risultato conseguito; 

 alla cittadinanza attiva mediante percorsi di conoscenza di sé e dell'altro volti 

all'acquisizione progressiva di competenze sociali (capacità comportarsi e di 

relazionarsi nel contesto scolastico e negli altri contesti; riconoscimento e 

valorizzazione della diversità, intesa come peculiarità di ognuno; senso della 

solidarietà e della collaborazione; rispetto per tutte le culture, i valori e i credo 

religiosi); 

 al rispetto dell'ambiente attraverso percorsi che favoriscano la conoscenza dei 

problemi ambientali vicini e lontani (dal proprio micro/ambiente al mondo 

globalizzato) e assunzione di comportamenti e stili di vita compatibili con i diritti di 

tutti. 

PROMUOVERE: 

       la formazione unitaria dell'alunno; 

      la motivazione ad apprendere attraverso un progressivo arricchimento culturale in 

un percorso dalla prima alfabetizzazione nei diversi linguaggi fino allo sviluppo di 

interessi personali negli ambiti linguistici, scientifici, espressivi; 

       la continuità del processo educativo; 
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       il successo formativo per tutti gli alunni; 

     l’interazione con la famiglia, sede primaria dell’educazione dell'alunno, e con la 

comunità sociale. 

 ATTUARE : 

       strategie di intervento mirate per combattere l’evasione e la dispersione scolastica; 

    l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli alunni e in particolare degli alunni in 

situazione di difficoltà e disagio (alunni con disabilità, bisogni educativi speciali, 

stranieri, ecc). 

 

 

Italiano, programmazione dell’anno 2018/2019 

Per quanto riguarda l’area linguistico- espressiva la programmazione di disciplina tiene  

conto dei nuclei fondanti, degli obiettivi specifici di apprendimento e degli obiettivi 

minimi declinati nel Curricolo d’Istituto per lo sviluppo, nel corso dei tre anni,  delle 

seguenti competenze: 

 Comprensione della lingua orale 

 Comprensione della lingua scritta 

 Produzione orale 

 Produzione scritta 

 Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua 

 Conoscenza e organizzazione dei contenuti 

 

Per la disciplina di italiano i docenti del gruppo individuano i seguenti contenuti comuni a 

tutte le classi  

Antologia, classi prime: 

 Generi: favola, fiaba, mito ed epica 

 Produzione testi: testo narrativo e testo descrittivo 

 Tematica comune a tutte le classi: inclusione (scuola, amicizia, famiglia) 

Antologia, classi seconde: 

 Generi :  giallo, mistero e testo poetico 

 Produzione testi: testo espressivo/emotivo 

 Letteratura: Dante (Inferno), Boccaccio 

 Tematica comune: vivere in società 

Antologia, classi terze: 

 Generi :  fantascienza, romanzo storico-realistico-sociale, romanzo di 

formazione e testo poetico 

 Produzione testi: testo argomentativo e sintesi   



 

 

 Letteratura: autori delle correnti letterarie di Ottocento e Novecento  

 Tematica comune: orientamento, legalità e ambiente  

Grammatica, classi prime:  

 elementi di ortografia, morfologia e punteggiatura 
Grammatica, classi seconde:  

 analisi logica 
Grammatica, classi terze:  

 analisi del periodo 
 

Strategie operative 

Per stimolare la partecipazione degli alunni e accertare i livelli di preparazione raggiunti, 

si farà uso delle seguenti strategie: 

 lezioni interattive, frontali, partecipate 

 presentazione sistematica e coordinata degli argomenti 

 interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 

 discussioni guidate, brainstorming e problem solving  

 esercitazioni costanti 

 monitoraggio del feed-back 

 realizzazione di schemi finali riassuntivi e/o mappe 

 lavori a casa 

 attività di lettura, analisi, comprensione, espressione, comunicazione 

 realizzazione di visite didattiche guidate 

 ricerca guidata 

Materiali e strumenti 

 libri di testo 

 testi didattici di supporto 

 schede, questionari e test predisposti dall’insegnante 

 DVD e CD-ROM 

 mappe concettuali 

 testi in dotazione alla biblioteca della scuola 

 LIM e computer 

 I Pad, nelle classi in cui è in dotazione 

 Dizionario 

 

 

 

 

 

 



 

 

Storia ed ed. alla cittadinanza, programmazione dell’anno 2018/2019 

 

Per quanto riguarda lo studio della storia e l’educazione alla cittadinanza attiva, gli alunni 

verranno guidati all’acquisizione delle seguenti competenze: 

 Conoscenza degli eventi storici 

 Capacità di stabilire relazioni tra eventi storici 

 Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica 

 Comprensione ed uso dei linguaggi e degli strumenti specifici della materia 

Per la disciplina di storia/ed. alla cittadinanza i docenti del gruppo individuano i seguenti 

contenuti comuni a tutte le classi  

 classi prime: 

 le migrazioni, la società feudale e l’età comunale 

classi seconde:  

 il Rinascimento, Le grandi esplorazioni, La riforma protestante e le guerre di 

religione, Le rivoluzioni (scientifica, industriale, francese, americana) 

classi terze: 

 il Risorgimento, la società del Novecento, le guerre mondiali e  il dopoguerra 

 
Educazione alla cittadinanza 

 

classi prime:  

 Vivere in società 

classi seconde: 

 Le forme di governo e la nascita dello stato moderno 

classi terze:  

 la Costituzione italiana 

 
 

Strategie operative 

 

Per stimolare la partecipazione degli alunni e accertare con tempestività i livelli di 

preparazione raggiunti, si farà uso delle seguenti strategie: 

 Analisi dei documenti, delle tabelle e dei grafici attraverso l’osservazione e la 

descrizione.  

 Lettura ad alta voce del testo e individuazione delle parole chiave 

 Trascrizione e definizione dei termini specifici  

 Esercizi di comprensione del testo 

 Esercizi di sintesi 

 Schede di approfondimento e visione di documentari 

 Produzione/completamento di schemi e/o mappe 

 



 

 

Materiali e strumenti 

 LIM  

 I Pad, nelle classi in cui è in dotazione 

 Fonti storiche  

 Carte geo-storiche  

 Internet  

 Materiale audiovisivo  

 Quaderno di lavoro 

 

 
Geografia, programmazione dell’anno 2018/2019 

 
Per quanto riguarda lo studio della geografia, gli alunni verranno guidati, nel triennio,  

all’acquisizione delle seguenti competenze: 

 Comprensione dell’ambiente fisico e umano 

 Comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio-politiche ed 

economiche 

 Comprensione ed uso del linguaggio specifico 

Per la disciplina di geografia  i docenti del gruppo individuano i seguenti contenuti 

comuni a tutte le classi 

classi prime:  

 gli strumenti della geografia, il territorio europeo ed italiano e il clima 

classi seconde:  

 l’Unione Europea: storia e istituzioni, la società europea, gli stati fondatori 

dell’UE 

classi terze:   

 i problemi ambientali, la globalizzazione, gli Stati anglofoni 

 

Strategie operative 

Per stimolare la partecipazione degli alunni e accertare con tempestività i livelli di 

preparazione raggiunti, si farà uso delle seguenti strategie: 

 Lezione frontale per introdurre l’argomento 

 Individuazione e spiegazione dei termini specifici 

 Esercizi di comprensione del testo per costruire conoscenze e abilità 

 Lettura  e costruzione di carte 

Materiali e strumenti 
 

 Libro di testo  



 

 

 LIM 

 I Pad, nelle classi in cui è in dotazione 

 Carte geo-storiche 

 Lucidi 

 Materiale audiovisivo 

 Quaderno di lavoro 

 Atlante geografico 

 

 

Verifica e valutazione 

Per i criteri di valutazione si farà riferimento a quanto riportato nel PTOF, nella sezione 

allegati “Protocollo di valutazione” e in particolare alla tabella descrittiva della 

corrispondenza tra i livelli di apprendimento raggiunti e i voti in decimi. 

La valutazione inoltre, oltre al livello di conseguimento degli obiettivi cognitivi, terrà 

conto: 

 della situazione di partenza 

 delle reali capacità dell’alunno 

 dell’impegno dimostrato per superare eventuali carenze o difficoltà 

 dell’evoluzione del processo di apprendimento, della maturazione personale e del 

metodo di lavoro 

 della partecipazione alle attività didattiche, della socializzazione e della 

collaborazione. 

Per gli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente 

certificate,  per gli alunni DVA e gli alunni con Bisogni Educativi Speciali ( BES),  la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti terranno conto delle specifiche situazioni 

soggettive.  

La valutazione sarà periodica e sistematica e si avvarrà di prove scritte e/o interrogazioni 

orali che accerteranno la conoscenza degli argomenti, la capacità di usare gli strumenti e 

l’acquisizione del lessico specifico della disciplina. 

Le verifiche di italiano consisteranno in prove appositamente predisposte, orali e scritte, 

esercizi di comprensione e di analisi del lessico. Per la valutazione dei testi scritti prodotti 

saranno considerati come criteri di riferimento la pertinenza rispetto alle indicazioni date, 

l'adeguatezza alla tipologia testuale, la ricchezza e organicità del contenuto, la chiarezza e 

correttezza dell'esposizione, la varietà e proprietà del lessico. 

 
Buccinasco, 4 ottobre 2018  
                                                                                      Le docenti di materia  


