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SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

 

   L’attività didattica svolta in V A durante le prime settimane di lezione e’ stata 

diretta alla ricognizione della situazione di partenza ed alla verifica delle 

competenze acquisite e consolidate durante l’anno scolastico precedente. 

L’accertamento dei prerequisiti disciplinari e’ stato condotto sia mediante prove 

strutturate che con i mezzi tradizionali del colloquio, della lettura, della 

composizione scritta. 

  Le indagini condotte hanno definito, pertanto, il profilo della classe, 

consentendo di individuare  il livello delle diverse competenze linguistiche 

acquisite da ciascun discente. I 26 allievi (18 femmine e 8 maschi) presentano 

un’eterogeneità di preparazione dovuta a differenziazione di temperamento e 

capacità, ma anche alla diversa reazione da parte dei singoli all’impegno e al 

lavoro scolastico. La maggior parte degli allievi è attenta e partecipe, mossa da 

vivo senso del dovere e dal desiderio di allargare le proprie personali 

conoscenze; alcuni mostrano, invece, difficoltà nello studio di alcune discipline, 

in particolare del greco; altri, ancora, dovranno migliorare il loro metodo di 

studio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO 

 

 

Poiché l’insegnamento dell’Italiano nel Biennio si colloca nel quadro più ampio 

dell’educazione linguistica, la quale coinvolge tutti i linguaggi, verbali e non verbali, 

e impegna tutte le discipline, il curricolo sarà organizzato nei tre settori che 

concorrono ai processi di produzione e comprensione dell’italiano: a) riflessione sulla 

lingua; b) abilità linguistiche; c) educazione letteraria. 

 

 

Finalità 
 

Finalità specifiche dell’insegnamento dell’Italiano sono: 

 

a )Nel settore della riflessione linguistica 

 l’acquisizione di una conoscenza più sicura e complessa dei processi 

comunicativi e del sistema della lingua, allo scopo di cogliere i rapporti tra 

lingua, pensiero e comportamento umano 

 l’acquisizione di un metodo più rigoroso anche nell’analisi della lingua. 

 

b) Nel settore delle abilità linguistiche 

 L’acquisizione della capacità di usare la lingua nella ricezione e nella 

produzione in maniera  sufficientemente articolata, in relazione alle situazioni 

comunicative e secondo una dimensione propriamente “testuale” 

 l’acquisizione dell’abitudine alla lettura come un mezzo insostituibile per 

accedere a più vasti campi del sapere 

 

c) Nel settore dell’ educazione letteraria 

 la maturazione, attraverso l’accostamento a testi di vario genere, di un 

interesse più specifico per le opere letterarie,viste come manifestazione di 

un’esperienza estetica capace di pervenire alla conoscenza della realtà 

attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario. 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

 

Competenze e Abilità 

Nell’ambito delle abilità di ascolto e oralità lo studente dovrà dimostrare di essere in 

grado di: 

a) individuare nel discorso altrui i nuclei concettuali, il punto di vista e le finalità; 



b) praticare diversi generi di scambio comunicativo (discussione, esposizione sulla 

base di appunti...); 

c) utilizzare consapevolmente le caratteristiche strutturali e testuali del parlato. 

 

Nell’ambito della lettura e della scrittura lo studente dovrà sapere: 

a) compiere letture diversificate in rapporto a scopi diversi; 

b) analizzare e interpretare i testi attraverso l’individuazione delle strutture e 

convenzioni proprie dei diversi tipi di testo; 

c) utilizzare in modo corretto le strutture della lingua; 

d) differenziare consapevolmente nella struttura e nella forma la formulazione scritta 

da quella orale; 

e) realizzare forme di scrittura diverse in rapporto alle funzioni per accostarsi alle 

molteplici necessità culturali come appunti e verbali, testi regolativi, descrizioni 

oggettive e soggettive, argomentazioni secondo istruzioni compositive date, 

riscrittura di testi in altra forma (riassunti, parafrasi), analisi e commenti, recensioni. 

 

Conoscenze  

Conoscere le tipologie testuali di riferimento 

Conoscere  I Promessi Sposi(soprattutto dal punto di vista storico-linguistico) 

 conoscere  testi narrativi, poesie, opere teatrali presentati dal docente 

c) conoscere opere di altre epoche e  Paesi, curando gli aspetti di civiltà in relazione 

agli obiettivi  dell’insegnamento della storia.. 

d) conoscere romanzi in lettura integrale 

e) conoscere la letteratura italiana delle origini. 

 

Competenze 

a) riconoscere gli aspetti formali dei vari testi letterari studiati; 

b) cogliere il rapporto tra l'opera e il suo contesto; 

c) interpretare complessivamente, ma in modo metodologicamente fondato, il testo. 

 

Abilità 

a) analizzare e interpretare i testi anche integrando le informazioni con quelle di altre 

fonti; 

b) rielaborare in modo creativo le esperienze personali (diario, racconti...); 

c) formulare giudizi motivati, cominciando a cogliere in termini essenziali il rapporto 

tra le tradizioni linguistiche, culturali e le vicende della società; 

d) cogliere l'interrelazione tra i contenuti del pensiero e le forme linguistiche. 

 

 



Contenuti 

 

a) riflessione sulla lingua 

  

Il programma di grammatica (la sintassi della frase e del periodo) avrà carattere 

interdisciplinare, in quanto legato e consustanziato da continui riferimenti e 

collegamenti al Latino e al Greco. 

Esso sarà articolato in un unico grande modulo, che occuperà tutto il Trimestre. 

 

Modulo unico  La sintassi della frase complessa 

 

unità didattica 1   La scelta  formale e sintattica come organizzazione del pensiero nel 

testo 

unità didattica 2   Il periodo. I rapporti di coordinazione e subordinazione 

unità didattica 3   Le proposizioni coordinate    

unità didattica  4   Le proposizioni subordinate 

unità didattica  5   Cenni di storia della lingua 

 

 

b) abilità linguistiche 

 

 Lo sviluppo delle abilità linguistiche trova i suoi contenuti in specifiche attività che 

l’alunno dovrà svolgere sulla base di spunti teorici e concreti. Tali attività consistono 

nella produzione di vari tipi di testo, allo scopo di accostarsi alle utilizzazioni e alle 

finalità che la scrittura trova nella vita reale. 

 

 

I Modulo Scrittura creativa 

1 u.d. dall’acrostico al tautogramma. Slalom tra versi 

2 u.d. descrizione secondo più punti di vista 

3 u.d. manipolazione dei testi narrativi 

4 u.d. la scrittura come riscrittura 

5 u.d. il racconto 

 

 

II Modulo Saper produrre testi argomentativi 

1 u.d. la struttura del testo argomentativo 

2 u.d. le tecniche argomentative 

3 u.d. il tema argomentativo 

4 u.d. la recensione 

5 u.d. il saggio breve 



 

 

 

c) educazione letteraria 

 

 

1 Il testo poetico 

Modulo  1 La musica delle parole 

 

1 u.d. che cos’è la poesia 

2 u.d. alle origini della poesia italiana: Dante, Petrarca 

 

 

Modulo 2 La poesia nell’età del Romanticismo 

1 u.d. La poesia di U. Foscolo 

2 u.d. La poesia di G. Leopardi 

3 u.d. La poesia di G. Carducci 

 

Modulo 3 La poesia nell’età del Decadentismo 

1 u.d. La poesia di G. Pascoli 

2 u.d. La poesia di G. D’annunzio 

 

 Modulo 4  La poesia nel Novecento 

1 u.d. La poesia di G. Ungaretti 

2 u.d. La poesia di E. Montale 

3 u.d. La poesia di U. Saba 

4 u.d. La poesia di S. Penna e G. Caproni 

 

 

       2    Il testo teatrale 

  1 u.d. Il teatro nell’antichità   

  2 u.d. Il teatro nell’Ottocento 

  3 u.d. Il teatro nel Novecento 

       

3 La Letteratura 

1 u.d. Le prime espressioni della letteratura italiana 

2 u.d. dalle origini alla scuola toscana prestilnovistica 

 

 

 

 

 



2 Educazione alla lettura 

 

Modulo 1 Incontro con l’opera: i “  PROMESSI SPOSI” 

 

La lettura dei “I Promessi sposi” costituisce un momento importante nel secondo 

anno del primo biennio, per il ruolo svolto dal romanzo nelle vicende della letteratura 

italiana moderna e per ragioni di prima accessibilità della forma e di varietà e 

ricchezza di temi. 

La lettura seguirà criteri selettivi che mettono in evidenza aspetti significativi 

dell’opera e si integrerà nelle altre esperienze di educazione letteraria. 

E’ prevista la lettura di 15 capitoli dei “Promessi Sposi” 

 

 

Modulo 2 Incontro con la lettura 

 Saranno presentati autori del Novecento, italiani e stranieri agli allievi.. Essi 

sceglieranno un libro da leggere ogni mese  

       

 

 

Metodologia 
In tutti e tre i settori istituzionali dell’insegnamento dell’italiano nel secondo anno del 

Biennio si porrà al centro il testo. E’, infatti, la nozione di testo come unità strutturale 

di comunicazione che guiderà i processi di comprensione e  produzione linguistica, 

che consentirà di spiegare molti fenomeni linguistici, che permetterà di guidare gli 

allievi a percepire la realtà attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario. 

Sarà, inoltre, perseguita una metodologia flessibile, capace di configurarsi come una 

sorta di dialettica tra un’azione didattica deduttiva (dal docente al discente) e una 

induttiva (dal discente al docente). La parte propositiva sarà integrata con interventi 

precisi che coinvolgano gli allievi, come la discussione collettiva con domande che 

sollecitino il confronto delle interpretazioni o il laboratorio della lingua con schede 

guida. 

 

 

Strumenti 
Libri di testo, manuali, saggi, riviste, quotidiani, CD Rom, film, dizionario. 

 

Verifiche 
 

Le verifiche saranno in itinere e sommative e consisteranno in interrogazioni orali, in 

test, in esercizi di varia tipologia, in produzioni scritte. Brevi e puntuali domande 

poste quotidianamente saranno un valido feed-back sul grado di comprensione e 

conoscenza dei singoli allievi e permetteranno di attivare tempestive procedure di 

riequilibrio culturale. 



 

Valutazione 

Per la valutazione del livello di conoscenze, competenze, abilità raggiunte si fa 

riferimento alle griglie predisposte dal Dipartimento di Lettere e pubblicate sul 

sito della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GRECO 

 

 

Finalità 
 

  L’ insegnamento del Greco sarà finalizzato a promuovere e sviluppare: 

 L’accesso al segmento più antico della cultura occidentale 

 La consapevolezza della propria identità attraverso il recupero di archetipi 

storico-culturali. 

 Le competenze di analisi linguistica e di contestualizzazione volte alla 

comprensione dei testi in lingua originale 

 L’accesso diretto e concreto, attraverso i testi, ad un patrimonio di civiltà 

e di pensiero che costituisce il fondamento delle cultura occidentale 

 L’acquisizione di un senso storico attraverso il recupero di un rapporto di 

continuità ed alterità con il passato 

 La formalizzazione delle strutture linguistiche, che sono di sostegno ai 

processi astrattivi, in un’età che richiede l’avvio a una sistematicità del 

sapere 

 La consapevolezza critica del rapporto tra lingua greca, latina ed italiana 

per quanto riguarda il lessico, la sintassi, la morfologia, attraverso  

l’acquisizione degli elementi essenziali di linguistica storica 

 

 

 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

Conoscenze  

− Conoscere la morfologia del nome e del verbo 

− Conoscere i costrutti morfosintattici principali 

− Conoscere il lessico diviso per aree semantiche principali 

− Conoscere la formazione delle parole con particolare riguardo all’etimo 

− Conoscere la paratassi e ipotassi 

 

Abilità  

− Saper riconoscere la morfologia del nome e del verbo 

− Saper riconoscere i connettivi testuali 

− Saper riconoscere i costrutti morfosintattici principali 

− Saper riconoscere le parole chiave 

− Saper utilizzare autonomamente il vocabolario 

− Saper leggere speditamente testi in greco e motivare l’accentazione delle parole 

− Saper individuare le varie parti del discorso in un brano. 

 



Competenze  

− Leggere, comprendere, tradurre (anche senza l’ausilio del vocabolario) e  

contestualizzare testi d’autore prevalentemente in prosa di argomento mitologico, 

storico e narrativo 

− analizzare un testo individuandone gli elementi costitutivi e le loro relazioni 

(sintattiche, semantiche e lessicali) 

 

 

Contenuti 

 

 Morfologia nominale: 

I pronomi personali, riflessivi, possessivi, reciproci, 

dimostrativi,relativi,                

indefiniti,interrogativi,correlativi 

I comparativi e i superlativi 

 

 Morfologia verbale 

 

- Le classi verbali   (dei verbi in –ω e in –μι ) 

- Il sistema del futuro: diatesi attiva 

- Il sistema del futuro: diatesi passiva 

- Il sistema dell’aoristo: diatesi attiva 

- Il sistema dell’aoristo: diatesi passiva 

- Il sistema del perfetto: diatesi attiva 

- Il sistema del perfetto: diatesi passiva 

- Gli aggettivi verbali 

-  

-  

 Sintassi 

- Completamento dello studio delle proposizioni e dei costrutti più importanti 

   

    

 

 Incontro con il classico 

 

1 u.d. La favolistica 

 2 u.d. La prosa storica 

 3 u.d La poesia 

4 u.d. Passi dei Vangeli 

 

 

 

 



Metodologia 

 
 Nell’insegnamento del greco sarà perseguita una metodologia flessibile, capace di 

configurarsi come una sorta di dialettica tra un’azione didattica deduttiva (dal docente 

al discente) e una induttiva (dal discente al docente). Agli allievi sarà insegnato il 

metodo della ricerca paziente: per arrivare alla traduzione definitiva saranno 

formulate prima tute le ipotesi possibili, con operazioni di destrutturazione e 

strutturazione del periodo, della frase, dei lessemi; poi, verrà scelta la traduzione più 

sicura e resa nella miglior forma italiana, rimanendo fedeli al testo. Luogo 

privilegiato dell’azione didattica sarà, dunque, il laboratorio linguistico di traduzione 

con l’esplicitazione delle fasi di decodifica dalla lingua di partenza e ricodifica nella 

lingua di arrivo. 

Oltre alla lezione frontale ed interattiva si ricorrerà a procedure di aiuto reciproco 

(tutoring) fra gli allievi, con beneficio anche dell’aiutante che è spinto a 

sistematizzare le proprie conoscenze per spiegarle al compagno. 

 Grande spazio sarà costantemente attribuito all’interdisciplinarietà tra il greco, il 

latino, la storia, l’italiano. Ma poiché  lo studio della grammatica di base non è il fine 

ultimo dell’impegno didattico ma deve risultare strumentale alla conoscenza della 

lingua e della civiltà greca, si punterà ad  alleggerire questo studio il più possibile dal 

punto di vista mnemonico,  consentendo agli alunni di adottare strategie di lavoro 

autonome. 

 

 

Strumenti 

Esercizi, brani di versione in lingua e traduzione,  uso della LIM, manuali, 

dizionari,  

 

Verifiche 

Le verifiche saranno frequenti e puntuali, sia orali che scritte. Brevi e puntuali 

domande poste quotidianamente saranno un valido feed-back sul grado di 

comprensione e conoscenza dei singoli allievi e permetteranno di attivare 

tempestive procedure di riequilibrio culturale. 

 

Valutazione 

Per la valutazione del livello di conoscenze, competenze, abilità raggiunte si fa 

riferimento alle griglie predisposte dal Dipartimento di Lettere e pubblicate sul 

sito della scuola 

. 

 

 

 

 

 

 



 

Geostoria 

 

 
Finalità 

 

        L’insegnamento di storia ed Ed. civica sarà finalizzato a promuovere: 

 La capacità di recuperare la memoria del passato 

 La capacità di orientarsi nella complessità del presente 

 La capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio 

 Il senso di responsabilità civile 

 La costruzione dell’identità dell’individuo quale membro di comunità 

 L’ educazione alla diversità 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

STORIA 

− conoscere i criteri di periodizzazione 

− conoscere gli aspetti strutturali delle società antiche e medievali 

− conoscere i principali eventi storici 

− conoscere i termini specifici 

 

GEOGRAFIA 

− conoscere il ruolo delle società umane nell’organizzazione 

dell’ambiente 

− conoscere l’interconnessione tra la disciplina storica e quella 

geografica 

− conoscere i principali fenomeni che caratterizzano la società moderna 

− conoscere le tecniche di rappresentazione geografica. 

 

 

Abilità: 

STORIA 

− saper cogliere i principali rapporti causali espliciti e le 

interconnessioni tra gli elementi 

− saper cogliere i rapporti tra l’ambiente e l'uomo nelle diverse fasi della 

sua evoluzione. 

− saper esporre avvalendosi del lessico specifico 



−saper analizzare un evento secondo i principi guida 

di:tempo,luogo,economia,società,istituzioni politiche,cause e 

conseguenze. 

− saper stabilire rapporti e connessioni tra i vari elementi di una civiltà e 

tra le varie civiltà 

− saper cogliere i mutamenti nelle forme di governo. 

− saper cogliere i rapporti tra l’ambiente e l’uomo nelle diverse fasi della 

sua 

evoluzione 

− 

                         GEOGRAFIA 

− saper esporre con un lessico specifico carte tematiche e fotografie 

− saper leggere e interpretare criticamente grafici, consultare atlanti e 

repertori 

− saper presentare i problemi studiati in modo congruente con gli schemi 

geografici 

− progressivamente acquisiti 

 

Competenze 

STORIA E GEOGRAFIA 

− essere consapevoli del processo di progressiva differenziazione della 

vita   

    della vita sociale e politica 

− avvicinarsi al passato per comprendere i problemi affrontati 

dall’umanità e  

    loro soluzioni relativi alla convivenza sociale 

− individuare i rapporti tra il contesto storico e la produzione artistico  

   letteraria 

−applicare le strategie di studio in modo autonomo ed efficace, con  

  eventuali integrazioni al lavoro svolto in classe 

− elaborare un progetto di ricerca con le indicazioni bibliografiche 

fornite dal      docente 

− leggere e rappresentare carte tematiche di un territorio e tradurle    

     efficacemente nel linguaggio verbale 

 − orientarsi tra molteplici e diversi problemi del mondo contemporaneo 

           contenuti 

 

 

 

Contenuti 

 

Il Programma avrà una scansione modulare. Ogni modulo sarà incentrato su un tema 

omogeneo, rilevante sul piano storiografico e didatticamente utile per costruire le 

mappe cognitive essenziali del sapere storico: coordinate spazio-temporali, concetti, 



modelli, inferenze, criteri di analisi e di confronto tra fenomeni, procedure di esame 

delle fonti e dei testi, capacità di mettere in relazione testi e contesti storici.  

 

a) STORIA 

 

 Modulo 0 Recupero della storia del I anno del Biennio 

  Dall’età ellenistica alla fine della Repubblica 

 

Modulo 1 La Roma imperiale 

  1 u.d. La dinastia giulio-claudia 

  2 u.d.  Dai Flavi agli imperatori filosofi 

  3 u.d. La dinastia dei Severi 

    

Modulo 2  Crisi e caduta dell’impero romano 

    1 u.d. L’avvento del Cristianesimo 

    2 u.d.  La monarchia militare 

    3 u.d. Costantino, il Cristianesimo, i Germani   

    4 u.d. Occidente e Oriente: le sorti dei due imperi  

             

Modulo 3 Verso un mondo nuovo 

1 u.d.  I regni romano-barbarici 

2 u.d.  La chiesa agli albori del Medioevo 

 3 u.d. Gli Arabi   

  4 u.d. L’Italia tra Franchi e Longobardi 

 

Modulo 4 L’Europa carolingia e feudale 

      1 u.d. Il  Sacro Romano Impero 

 2 u.d.La società feudale 

 3 u.d. Nuove invasioni e nuovi regni 

 

Modulo 5 Il risveglio dell’Occidente 

1 u.d. La rinascita dopo l’anno mille 

2 u.d. Impero e Papato: la “lotta per le investiture” 

3 u.d. Il risveglio dell’Europa e le Crociate 

4 u.d. Lo sviluppo dei comuni e delle città 

 

 

Modulo 6 L’Europa delle città e delle nazioni 

 

1 u.d.  L’Italia fra Impero, Papato e Comuni 

 2 u.d La formazione delle monarchie nazionali 



 3 u.d.  Il Trecento: il secolo della crisi 

 

 

 

b) Ed.civica 

 

Modulo 1 Costruire un futuro a Napoli: la speranza nella legalità 

Saranno letti e commentati articoli dei quotidiani. Sarà affrontata la lettura di 

Gomorra di R. Saviano 

Modulo 2 A scuola di costituzione 

Sarà affrontato lo studio di alcuni punti della nostra Costituzione 

                           

c) Geografia 

 

Modulo unico Il giro del mondo distinto in quattro unità: 

 America 

 Asia 

 Africa 

 Oceania e terre polari 

 

 

Metodologia 

 

I contenuti costituiranno semplicemente il “filo rosso” lungo il quale si dipana il 

cammino storico e, quindi, dovranno essere acquisiti dagli allievi non come una 

mera catena sequenziale di eventi, ma come un percorso, sincronico e diacronico, 

segnato da momenti di continuità, di frattura, di sopravvivenza. Di volta in volta, 

gli allievi saranno invitati a comprendere e interpretare i fatti all’interno del loro 

contesto temporale e alla luce della mentalità che caratterizza quel periodo e, poi, 

a confrontarli col presente, sforzandosi di individuare analogie e differenze. 

 L’insegnamento della geografia sarà fondato su alcuni nuclei epistemologici, 

determinanti per l’acquisizione di conoscenze e competenze. Si tratta di 

domande-chiave che dovranno guidare lo studio di ogni fenomeno terrestre, 

sociale, ambientale: che cos’è? (natura del fenomeno); dov’è? (localizzazione); 

come si svolge? (modalità); perché? (ricerca dei fattori); cosa provoca? (ricerca 

delle conseguenze).Di volta in volta il gruppo-classe sarà guidato a porsi queste 

domande e a dar loro una risposta. Gli aspetti  della geografia antropica saranno 

sempre presentati in riferimento ai problemi attuali e agli argomenti  di  storia. 

 

 



Strumenti 

Costituiranno la base didattica la LIM,  il manuale, il documento e materiali di 

diversa natura, come saggi, atlanti storici e geografici, sussidi audiovisivi 

 

 

Verifiche 

Le verifiche saranno in itinere e sommative e consisteranno in interrogazioni orali, in 

test, in esercizi di varia tipologia (es. elaborazione di mappe concettuali) 

 

Valutazione 

Per la valutazione del livello di conoscenze, competenze, abilità raggiunte si fa 

riferimento alla griglia contenuta nel POF (valutazione del colloquio nelle classi 

ginnasiali) 

 

 

prof.ssa Luisa Campana 

 
 Pomigliano d’Arco, 13 novembre 2012 


