
 

 

 

 

 

ITALIANO  

COMPETENZE 

 

 

Classi I e II 

 

LIVELLO DI 

SUFFICIENZA 

 

Classi I e II 

 

  

COMPETENZE 

 

 

Classi III, IV, V  

LIVELLO DI 

SUFFICIENZA 

 

Classi III, IV, V 

 Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti 

 Leggere,  

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo 

 Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per 

una fruizione 

consapevole del 

patrimonio 

artistico e 

letterario 

 Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

• L’alunno dimostra 

di conoscere 

sufficientemente gli 

argomenti, le 

situazioni e i 

personaggi di un 

brano letto in classe 

e sa rispondere con 

sufficiente 

competenza 

lessicale e 

grammaticale, ma 

con qualche aiuto, 

alle domande che 

gli vengono poste. 

• Si sa orientare, sia 

pur con qualche 

piccolo aiuto, nella 

comprensione di un 

nuovo brano. 

• Esegue 

regolarmente e con 

sufficiente 

correttezza gli 

esercizi proposti per 

casa. 

• Produce, seppur 

con qualche 

incertezza, 

riassunti, parafrasi, 

testi espositivi e 

risponde a 

questionari di 

analisi testuale se 

opportunamente 

guidato 

• Riconosce varie 

 Parafrasare/sintetizzare ed 

esporre testi (letterari e 

non) in forma corretta, 

chiara e con un lessico 

adeguato 

 Riconoscere ed analizzare 

testi non letterari in 

relazione alla struttura 

argomentativa e/o 

espositiva e alle scelte 

linguistiche 

 Riconoscere ed analizzare 

le caratteristiche dei testi 

letterari in relazione al 

genere, ai contesti, alla 

struttura, al linguaggio, 

alle categorie stilistico-

narratologiche  

 Cogliere connessioni 

progressivamente più 

consapevoli tra contesto 

storico culturale e 

produzione letteraria 

 Confrontare i caratteri 

specifici delle singole 

scuole poetiche e la 

visione del mondo che le 

ispira 

 Confrontare affinità e 

differenze nella trattazione 

di una tematica tra vari 

autori/scuole anche in 

prospettiva 

pluridisciplinare 

 Esporre in modo chiaro e 

ordinato il pensiero e la 

poetica degli autori 

•L’alunno usa con 

sufficiente 

padronanza la 

lingua italiana, 

orale e scritta, 

secondo le 

circostanze 

comunicative. 

 

•Conosce e 

comprende gli 

argomenti nelle 

linee essenziali. 

 

•Conosce e sa 

analizzare testi 

letterari e non nelle 

loro linee 

essenziali. 

 

•Riesce, se 

opportunamente 

guidato, a cogliere 

connessioni tra il 

contesto storico 

culturale e 

produzione 

letteraria 

 

•Produce testi scritti 

in lingua semplice 

ma sufficientemente 

corretta, rispettando 

le caratteristiche 

fondamentali delle 

varie tipologie. 
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tipologie testuali 

•Produce testi 

multimediali 

studiati e il quadro di 

riferimento 

 Leggere, analizzare, 

selezionare e organizzare 

le informazioni in 

previsione della stesura 

scritta (analisi del testo, 

articolo d’opinione, saggio 

breve) 

 Produrre testi scritti 

rispettando le 

caratteristiche 

fondamentali delle  

tipologie previste 

dall’Esame di Stato 

 Usare i termini 

fondamentali del 

linguaggio specialistico 

 Usare la rete web quale 

fonte informativo-

documentaria nonché 

destinazione di elaborati 

vari (testi scritti, filmati, 

presentazioni). 

 

•Espone oralmente 

in modo semplice 

ma sufficientemente 

chiaro, sebbene non 

utilizzi sempre il 

linguaggio 

specialistico. 

 

STORIA E GEOGRAFIA  

Classi I e II 

COMPETENZE  LIVELLO DI SUFFICIENZA  

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 
 

• L’alunno sa stabilire le relazioni più evidenti tra i 

fatti storici 

 • Sa esprimere i contenuti in modo semplice e 

secondo le fondamentali regole formali e 

comunicative 

 • Sa comprendere le relazioni più evidenti tra 

situazioni ambientali, culturali, sociopolitiche ed 

economiche 

 • Si orienta sufficientemente nella lettura di carte 

geografiche, storiche e tematiche  

• Se guidato, sa trarre da semplici fonti le 

informazioni più evidenti 

 • Sa interpretare e descrivere immagini, schemi, 

mappe 

• Comprende i vantaggi della convivenza civile e ne 

applica le regole  

• Partecipa responsabilmente alla vita della 

collettività nella dimensione della scuola e della 

società 

• Identifica i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale 

 • Riconoscere le funzioni di base dello Stato, degli 

Enti Locali. 



 

 

STORIA  

Classi III, IV, V 

COMPETENZE  LIVELLO DI SUFFICIENZA  

•    Saper riconoscere le persistenze e le 

discontinuità presenti nel processo storico 

•             Saper cogliere le analogie e le differenze 

dei diversi sistemi politici, sociali, economici e nelle 

culture dei vari paesi. 

•          Saper individuare i principi filosofici, le 

teorie politiche, economiche ,scientifiche alla base 

delle norme delle moderne civiltà. 

• Saper raffrontare la storia locale alla storia 

generale : imparare a riconoscere il ruolo del 

territorio come fonte storica 

• Riconoscere l’importanza del contesto 

ambientale nel determinare le particolari condizioni 

di sviluppo di una civiltà 

• Riconoscere ed interpretare le principali 

fonti storiografiche in riferimento alle categorie e ai 

metodi della ricerca storica 

• Saper ordinare e organizzare i contenuti in 

quadri organici 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

• L’alunno rivela una conoscenza essenziale 

dei contenuti 
 

• Organizza i contenuti con sufficiente ordine 

e correttezza. Usa un lessico 

sostanzialmente corretto, ma limitato e 

ripetitivo 

 

 

• Presenta i contenuti essenziali con 

sufficiente ordine. Se guidato sa operare 

semplici collegamenti fra i saperi 

fondanti 

 

 

• Legge e interpreta, se guidato, fonti storiche 

 

 

 


