
ASSE DEI LINGUAGGI (primo biennio) 

COMPETENZE DI 
AMBITO (**) 

(comuni alle 
discipline 
dell'asse) 

I 
T 
A 

L 
I 
A 
N 

O 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONTENUTI 
ESSENZIALI (PER 

BLOCCHI TEMATICI) 

METODOLOGIE 
E STRUMENTI 

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

1. Utilizzare 
strumenti 
espressivi adeguati 
per gestire 

l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
2. Leggere e 

comprendere testi 
di vario tipo 
3. Produrre testi di 
vario tipo in 

relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi  
4. Utilizzare la 

lingua straniera 
per la 
comunicazione 
5. Acquisire 

conoscenze 
avanzate per la 
fruizione del 
patrimonio 

artistico-
ambientale  
6. Utilizzare e 
produrre testi 

Utilizzare efficacemente gli 
strumenti espressivi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti  

Leggere e comprendere testi di 

vario tipo e interpretare 
criticamente i principali nuclei 
concettuali contestualizzando 
storicamente e culturalmente  

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi e alla propria 
esperienza  

Produrre testi scritti con 

strutture, registri, linguaggi 
differenti con utilizzazione e 
interpretazione opportuna di 
documenti, testi, immagini  

Riflettere sulle implicazioni 
sociali e culturali delle scelte 

linguistiche e della produzione 
del discorso  

Acquisire conoscenze per la 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico-ambientale  

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

A) Riflessione sulla 
lingua: 
Analisi linguistica 
(fonologia, analisi 

grammaticale, logica e 
del periodo).  

Analisi retorica 
attraverso  l'analisi del 
testo letterario.  

Produzione di testi 
descrittivi, narrativi, 
espositivi, argomentativi, 
introspettivi e/o 

espressivi;  
riassunto e parafrasi.  
 

B) Educazione 
letteraria:   

1) Comprensione del 
testo nei diversi generi 
letterari con elementi 

di narratologia, 
stilistica e retorica. 

- Lettura di testi 

narrativi, poetici, epici e  
drammatici, con 
valorizzazione della 

comprensione degli 

Metodologie:  
lezione frontale   

lezione 
multimediale  

discussione  
guidata  

lezione 
partecipata  

lavoro di 
gruppo  

attività di 
biblioteca  

brain storming  

problem solving  

cooperative  
learning  

attività di 
feedback   

alternanza di  
approccio 
grammaticale  e 
testuale  

Strumenti: 
libro di testo  

materiale audio-
visivo 

Prove volte a 
verificare 
l’acquisizione dei 
contenuti e 

l’applicazione delle 
competenze 

Tipologie di 
prova: 

interrogazione  

testo descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, 

argomentativo, 
introspettivi e/o 
espressivo 

analisi del testo  

relazione  

riassunto  

parafrasi 

prove strutturate  

prove 
semistrutturate  

risoluzione di 
problemi 

lavori di gruppo 

Si prevedono 

almeno tre 



multimediali elementi testuali e 

contestualizzazione  
storico-culturale 

- Testi e tematiche 

relativi all'ambito 
esperienziale 
dell'adolescente 

 
2) Lettura integrale o 
antologica di opere 
letterarie dall’Ottocento 

all’attualità 
- Lettura antologica, 
comprensione, analisi 
dell’Iliade,  dell’Odissea e 

dell’Eneide e dei 

Promessi Sposi 
- Riflessione su 
tematiche e civiltà  

antiche  

giornali 

documenti 

laboratorio 
multimediale  

biblioteca 

 

 

valutazioni nel 
trimestre e 
almeno quattro 

valutazioni nel 
pentamestre, 

assegnate sulla 
base di prove di 
tipologie  

diversificate, di 
cui almeno due 
scritte  
 
Strumenti: griglie 
di correzione  

 

  



 

ASSE DEI LINGUAGGI (primo biennio) 

COMPETENZE DI 
AMBITO (**) 
(comuni alle 
discipline 
dell'asse) 

L 
A 
T 

I 
N 
O 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONTENUTI ESSENZIALI 
(PER BLOCCHI 
TEMATICI) 

METODOLOGIE 
E STRUMENTI 

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

1. Utilizzare 

strumenti 
espressivi adeguati 
per gestire 
l’interazione 

comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
2. Leggere e 

comprendere testi 
di vario tipo 
3. Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 

differenti scopi 
comunicativi  
4. Utilizzare la 
lingua straniera 

per la 
comunicazione 
5. Acquisire 
conoscenze 

avanzate per la 
fruizione del 
patrimonio 
artistico-

ambientale  
6. Utilizzare e 
produrre testi 

Leggere e comprendere  testi di 
varie tipologie  

Riconoscere e acquisire pratiche 

di traduzione come conoscenza 
dei testi  

Inquadrare un testo latino nella 
corretta prospettiva storico 
culturale  

Acquisire le conoscenze basilari 
per la fruizione del patrimonio 
artistico storico e ambientale 

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

A) Acquisizione delle 

principali  strutture 
morfosintattiche del  
latino, dopo un 
adeguato 

consolidamento dei 
fondamentali della 
lingua italiana e con 
un confronto tra i due 

sistemi  linguistici. Si 
prevede anche un 
confronto con altre 
lingue conosciute 
dagli studenti. 

Competenza 

linguistica e 
costrutti 
morfologico-
sintattici:  

- Fonologia 

- Concetto di flessione. 

Flessione nominale, 
aggettivale e verbale 

completa. Caratteri 
generali del verbo 
(sistema dei tempi e dei 
modi) e concetto di 

“reggenza” 

Metodologie:  
lezione frontale 

lezione 
partecipata 

lavoro di 
gruppo  

attività di 
biblioteca 

problem solving 

cooperative 
learning 

attività di 
feedback 

alternanza di 
approccio 
grammaticale e 
testuale  

 

Strumenti: 
libro di testo 

materiale 
audio-visivo 

giornali 

documenti 

laboratorio 
multimediale 

Prove volte a 

verificare 
l’acquisizione dei 
contenuti e 
l’applicazione delle 

competenze 

Tipologie di 
prova: 
interrogazione 

traduzione 
(eventualmente 

con analisi 
morfosintattica) 

prove strutturate 

prove 
semistrutturate 

 

Si prevedono 
almeno tre 

valutazioni nel 
trimestre e 
almeno quattro 

valutazioni nel 
pentamestre, 
assegnate sulla 
base di prove di 

tipologie 



multimediali - Parti invariabili del 

discorso 

- Complementi 

fondamentali 

- Sintassi: coordinate e 
subordinate 

Uso del vocabolario 
(cartaceo  ed elettronico) 
e fondamentale  

acquisizione di un 
patrimonio lessicale 
sufficientemente ampio.  

B) Riflessione 

comparativa sulle 
strutture grammaticali 
e lessicali, resa 
necessaria dal lavoro 

di traduzione con 
conseguente 
affinamento della  
sensibilità linguistica. 

biblioteca diversificate 

Strumenti: griglie 
di correzione 

 

 

  



ASSE STORICO-SOCIALE (primo biennio) 

COMPETENZE DI 

AMBITO (**) 
(comuni alle 
discipline 
dell'asse) 

S 
T 
O 
R 

I 
A 
 

E 

 
G 
E 
O 

G 
R 
A 
F 

I 
A 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONTENUTI ESSENZIALI 

(PER BLOCCHI 
TEMATICI) 

METODOLOGIE 

E STRUMENTI 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

1. Comprendere il 

cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 

diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 

dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali 

2. Saper cogliere le 

problematiche del 
rapporto tra 
individuo e realtà 
storico-sociale  

3. Collocare 
l’esperienza 

personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 

riconoscimento dei 
diritti garantiti 
dalla Costituzione, 

COINCIDONO CON LE 
COMPETENZE DI AMBITO 

Epistemologia e 

metodo scientifico 
della storia e della 
geografia 

Lettura di carte 
geografiche, storiche e 
contemporanee e di 
dati statistici 

Concetti 

imprescindibili della 
geografia: spazio, 
territorio, ambiente, 
clima, popolazione, 
risorse 

Dinamiche 
demografiche e 

urbanizzazione, in 
prospettiva diacronica 

Le migrazioni e le 
diversità culturali, in 
chiave diacronica, 
geografica, storica e 

contemporanea, 
dell’area del 
Mediterraneo 

Relazioni tra 
economia, ambiente e 
società; lo sviluppo 

Metodologie:  
Lezione frontale 

lezione 
multimediale 

attività sul 
territorio 

discussione 
guidata  

lezione 
partecipata 

lavoro di 
gruppo  

attività di 
laboratorio / 
biblioteca  

brain storming  

 

Strumenti: 
libro di testo 

materiale 
audio-visivo 

giornali 

documenti 

laboratorio 
multimediale 

biblioteca 

Prove volte a 

verificare 
l’acquisizione dei 
contenuti e 
l’applicazione delle 

competenze 

Tipologie di 
prova: 
interrogazione 

prove strutturate 

prove 
semistrutturate 

risoluzione di 
problemi 

lavori di gruppo 

 
Si prevedono 
almeno due 

valutazioni nel 
trimestre e 
almeno tre 

valutazioni nel 
pentamestre, 

assegnate sulla 
base di prove di 

tipologie 
diversificate 

Strumenti: griglie 



a tutela della 

persona, della 
collettività e 
dell’ambiente  

4. Saper operare 
confronti, 
esprimendo anche 

considerazioni 
personali, tra le 
ipotesi elaborate e 
la realtà in 

continua 
trasformazione  

5. Saper utilizzare 
le informazioni 
apprese per 
ricostruire 
processi  

6. Saper 

interpretare 
documenti, grafici 
e modelli  

7. Saper 
comunicare 
attraverso il 
linguaggio 

specifico delle 
discipline di area 

8. Acquisire il 
senso di 
appartenenza alla 
comunità, basato 

sulla 
partecipazione 

sostenibile (energia, 

risorse idriche, risorse 
minerarie, 
cambiamento 
climatico, 

alimentazione, 
biodiversità); la 
globalizzazione 

Stati e continenti 
extraeuropei 

Tappe 
dell’evoluzione 
umana e del suo 

rapporto col 
territorio:  

- Preistoria e storia 

delle antiche civiltà 

mediterranee 

- Mondo greco e mondo 

romano 

- I regni romano-

barbarici 

- La nascita e la 

diffusione dell’Islam 

- L’Europa carolingia e 

feudale; società ed 

economia nell’Europa 

altomedievale 

di correzione 



civile e 
democratica  

9. Interpretare le 

fonti letterarie, 
iconografiche e 
cartografiche  

 


