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La classe IV D è costituita da 17 alunni (14 ragazze e 3 ragazzi), provenienti da diverse scuole 

medie del territorio. Dai test d’ingresso somministrati ad inizio d’anno, è rilevabile una certa 

eterogeneità di preparazione. Alcuni manifestano una buona preparazione di base e 

partecipano con interesse ed impegno alle attività didattiche; altri mostrano, invece, qualche 

difficoltà nello studio delle nuove discipline: ma sono forniti di buona volontà e desiderio di 

migliorare la loro preparazione; infine, un esiguo gruppo presenta un metodo di lavoro 

inadeguato, ritmi di apprendimento lenti, impegno carente. Per questi alunni saranno messi in 

atto interventi individualizzati, finalizzati allo sviluppo e al consolidamento delle conoscenze 

e relative competenze. 
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ITALIANO  

Finalità. 

L’insegnamento della disciplina promuove e sviluppa: 

• 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; 

• L’acquisizione delle capacità linguistiche 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; 

• 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. 

Competenze di base: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Competenze disciplinari: 

• comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; 

• individuare i nessi logici tra le varie componenti di un messaggio; 

• esprimersi in forma orale con chiarezza e proprietà; 

• organizzare e motivare un ragionamento dal proprio punto di vista; 

• individuare il punto di vista altrui; 

• cogliere i tratti informativi salienti di un testo; 

• cogliere i caratteri specifici di un testo letterario; 

• esprimersi in forma scritta con chiarezza e proprietà; 

• ricercare e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione 

di testi scritti di vario tipo. 

Obiettivi specifici di apprendimento: 
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• conoscere ordinatamente e padroneggiare le strutture della lingua italiana; 

• conoscere le differenze tra lingua scritta e lingua parlata; 

• conoscere gli elementi della comunicazione verbale e non verbale; 

• conoscere e riflettere, in funzione dell’uso, sulla stratificazione diacronica e sincronica 

della lingua; 

• usare consapevolmente il dizionario; 

• conoscere le caratteristiche di un testo scritto e individuare il suo tessuto logico 

attraverso i connettivi e i coesivi; 

• conoscere gli aspetti formali del testo letterario; 

• fornire un’interpretazione fondata del testo; 

• saper analizzare la parola, la frase, il periodo; 

• conoscere e applicare le tecniche di scrittura delle varie tipologie testuali; 

• usare efficacemente e correttamente la lingua trasmessa (videoscrittura e 

comunicazione multimediale). 

Obiettivi minimi. 

Conoscenze: 

• conoscere le principali strutture fonetiche e morfosintattiche della lingua italiana;  

• conoscere le diverse tipologie dei testi e le principali figure retoriche esaminate;  

• possedere un accettabile bagaglio lessicale. 

Abilità: 

• analizzare le principali strutture morfosintattiche della lingua;  

• saper operare sintesi accettabili dei contenuti;  

• saper classificare le principali tipologie testuali studiate.  

Competenze: 

• saper organizzare un’esposizione orale in modo semplice ma chiaro, pertinente e 

funzionale allo scopo comunicativo;  

• saper produrre un testo formalmente corretto, logico nell’articolazione, pertinente e 

funzionale allo scopo.  

Contenuti. 

a) Riflessione sulla lingua. 

Modulo I: Fonologia, ortografia e punteggiatura. 

Contenuti: 

• l’alfabeto; 
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• le sillabe e l’accento; 

• l'elisione e troncamento; 

• il raddoppiamento consonantico; 

• le lettere maiuscole; 

• la punteggiatura; 

• l’intonazione.   

Modulo II: Le parole: forma e significato. 

Contenuti: 

• la formazione delle prole; 

• il significato delle parole. 

Modulo III: La morfologia. 

Contenuti: 

• l’articolo; 

• il nome; 

• l’aggettivo; 

• il pronome; 

• il verbo; 

• l’avverbio; 

• la preposizione; 

• la congiunzione; 

• l’interiezione. 

Modulo IV: La sintassi della frase semplice. 

Contenuti: 

• la frase semplice; 

• gli elementi essenziali della proposizione: il soggetto e il predicato; 

• l’attributo e l’apposizione; 

• i complementi. 

Modulo V: La sintassi della frase complessa. 

Contenuti: 

• la frase complessa o periodo; 

• la proposizione principale; 

• la coordinazione; 

• la subordinazione. 
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Modulo VI: Il testo, i testi. 

Contenuti: 

• gli elementi costitutivi di un testo; 

• le variabili del testo; 

• la struttura del testo; 

• i vari tipi di testo. 

b) Educazione letteraria. 

Modulo introduttivo: Il testo letterario. 

Contenuti: 

• forme e generi testuali. 

• nozione di testo: unità e completezza;               

• la coerenza e la coesione.       

Modulo I: Il testo narrativo e i suoi elementi. 

Contenuti: 

• la struttura del testo narrativo:  la fabula e l’intreccio; 

• la struttura del testo narrativo:  la sequenza; 

• la struttura del testo narrativo:  lo schema dei mutamenti. 

Modulo II: I luoghi, i tempi, i protagonisti. 

Contenuti: 

• rappresentare lo spazio; 

• organizzare il tempo; 

• i personaggi.    

Modulo III: Gli sguardi e le voci del racconto 

Contenuti: 

• l’autore, il narratore, il punto di vista; 

• le parole e i pensieri dei personaggi: le tecniche narrative.  

Modulo IV: Lo stile e il significato. 

Contenuti: 

• un modo per esprimere i significati: le figure retoriche; 

• stile, tema e messaggio. 

Modulo V: La fiaba e la favola. 

Contenuti: 

• brani scelti dal libro di testo. 
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Modulo VI: La novella. 

Contenuti: 

• novelle scelte dal libro di testo. 

Modulo VII: Il racconto. 

Contenuti: 

• racconti scelti dal libro di testo. 

Modulo VIII: Il romanzo. 

Contenuti: 

• brani tratti da romanzi scelti dal libro di testo. 

Modulo IX: Il mito e l’epica. 

Contenuti: 

• la nascita del racconto mitico; 

• la funzione e il valore del mito; 

• il mito ieri e oggi; 

• le tipologie del mito; 

• il racconto delle origini e gli eroi del mito; 

• l’epica sumerica; 

• l’epica classica; 

• l’epica medievale; 

• l’epica rinascimentale. 

Metodologia. 

 Lo studente sarà opportunamente guidato a colmare eventuali lacune e a consolidare le 

capacità linguistiche orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico 

efficace e corretto, tali iniziative saranno affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai 

dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso. Le 

differenze generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di 

particolare osservazione, così come attenzione sarà riservata alle diverse forme della 

videoscrittura e della comunicazione multimediale. 

Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, 

all’ordine dei temi e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta sarà 

indirizzato a controllare la costruzione del testo secondo progressioni tematiche coerenti, 

l’organizzazione logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi, dell’interpunzione, e la 

selezione di opportune scelte lessicali. 
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Strumenti. 

Libri di testo, manuali, saggi, riviste, quotidiani, materiali audiovisivi, dizionari 

Modalità di verifica.  

Premesso che le prove svolte in classe, nelle loro varie forme, hanno lo scopo di misurare 

l’efficacia della metodologia utilizzata dal docente e al tempo stesso le conoscenze acquisite e 

le abilità raggiunte dagli allievi, si prevedono verifiche organizzate nei modi che seguono.  

Verifiche scritte: 

• temi tradizionali; 

• riassunti; 

• testi espositivi, espressivi o creativi; 

• analisi e commento di testi poetici o di testi in prosa; 

• prove grammaticali e linguistiche. 

Verifiche orali:  

• interrogazione tradizionale; 

• discussioni guidate; 

• relazioni. 

Valutazione. 

Nell’ambito della valutazione si distinguono quella sommativa e quella formativa. La prima, 

che riguarda la prestazione degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile 

oggettiva e tenere conto del livello di conseguimento degli obiettivi specifici. La seconda, 

invece, terrà conto non solo dei risultati delle prove, ma anche della personalità dello studente, 

della sua partecipazione, dell’impegno e del percorso di apprendimento.  

Criteri di valutazione. 

Verifiche scritte:  

• pertinenza alla consegna e alla tipologia testuale; 

• qualità ed esaustività delle informazioni;  

• correttezza linguistica; 

• articolazione logica del testo; 

• capacità di rielaborazione personale. 

Verifiche orali:  

• conoscenza dei contenuti; 

• capacità di stabilire collegamenti; 

• capacità di cogliere aspetti significativi dei testi; 

• capacità di esprimersi in modo adeguato; 
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• eventuali contributi spontanei e pertinenti all’attività didattica. 
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GRECO 

Finalità. 

 L’insegnamento della lingua e letteratura greca promuove e sviluppa: 

• 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. 

Competenze di base: 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Competenze disciplinari: 

• leggere correttamente un testo greco; 

• comprendere, interpretare e tradurre testi opportunamente graduati; 

• individuare nei testi le caratteristiche morfosintattiche e semantico-lessicali studiate; 

• riflettere sul lessico greco per individuare gli elementi linguistici costitutivi della 

terminologia italiana in ambito umanistico e scientifico; 

• riflettere sull’esercizio della traduzione intesa come strumento di conoscenza di un 

testo e di un autore; 

• utilizzare il messaggio dei testi per conoscere il passato in chiave di interpretazione del 

presente. 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

• conoscere e applicare la corretta accentazione delle parole; 

• usare correttamente il vocabolario; 

• conoscere le strutture morfologiche e sintattiche; 
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• saper decodificare un testo greco semplice; 

• saper riformulare il testo secondo il codice linguistico della lingua madre; 

• istituire confronti, specialmente di natura lessicale, tra il greco, l’italiano e altre lingue 

note; 

• riconoscere nei testi studiati tracce e testimonianze della cultura greca; 

• comprendere un testo nel suo complesso; 

• progettare e compiere ricerche di lingua e cultura greca utilizzando anche strumenti 

informatici. 

Contenuti. 

I Trimestre. 

Modulo 0: 

• la lingua greca; 

• la lingua greca e l’indeuropeo; 

• l’alfabeto greco; 

• i dialetti greci;           

• l'evoluzione della lingua greca. 

Modulo 1: 

• elementi di fonetica; 

• morfologia: declinazione dell’articolo, del nome ( I e II declinazione), dell’aggettivo (I 

classe) 

• il sistema verbale: le “Coniugazioni”,confronto e differenze con il sistema verbale 

della lingua latina, Il tempo, l’aspetto, la diatesi, la forma, temi, prefissi, suffissi, 

desinenze 

• la formazione del sistema del presente (presente  dei verbi in ω) 

• Principali complementi 

Obiettivi: 

• leggere e scrivere in lingua greca; 

• saper distinguere lo spirito e l’accento; 

• saper distinguere i vari tipi di suoni vocalici e di suoni consonantici; 

• conoscere i numeri, i generi, i casi della declinazione greca; 

• conoscere la declinazione dell’articolo e la sua collocazione; 

• essere in  grado di declinare i sostantivi della I e  II declinazione; 

• essere in  grado di declinare gli aggettivi della prima classe; 
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• essere in grado di coniugare il  presente dei verbi in -ω ; 

• essere in grado di comprendere, analizzare e tradurre adeguati testi greci.                           

Pentamestre. 

Modulo 2: 

• III declinazione; 

• aggettivi di II classe;  

• la classificazione per temi del presente e temi verbali; 

• verbi contratti; 

• forme comparative degli aggettivi e degli avverbi;  

• pronomi personali, riflessivi, possessivi, reciproci, dimostrativi, relativi,indefiniti, 

interrogativi, relativi-indefiniti, correlativi; 

• numerali; 

• la formazione del futuro dei verbi  in ω;  

• elementi di  sintassi: paratassi e ipotassi semplice ( proposizioni infinitive, finali, 

funzioni del participio, genitivo assoluto). 

Obiettivi specifici del modulo. 

Gli allievi dovranno essere in grado di: 

• declinare nome, aggettivo, pronome; 

• conoscere la coniugazione del presente e dell’imperfetto; 

• saper riconoscere i complementi studiati; 

• saper riconoscere la proposizione finale; 

• saper riconoscere il genitivo assoluto; 

• comprendere un testo in lingua individuando gli elementi morfologici, sintattici, 

lessicali e semantici fondamentali; 

• acquisire una sufficiente competenza lessicale; 

• riconoscere in un testo la funzione grammaticale e logica dei vari termini; 

• saper decodificare un testo greco di un certo grado di difficoltà; 

• saper riformulare il testo secondo il codice  linguistico della lingua madre. 

 

Impostazione metodologica 
Tipologie di lavoro:  

• lezione frontale;  

• lezione partecipata;  

• lavoro a piccoli gruppi;  
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• conversazione informale;  

• lavoro di ricerca.  

 
Descrizione delle attività: 

Per il greco sarà privilegiato un metodo  di   approccio diretto ai testi, utile a sviluppare 

capacità di  osservazione e di  deduzione e per facilitare l’acquisizione di  una conoscenza 

diretta della lingua e del lessico. Questa impostazione consentirà allo studente l'interazione 

diretta con il testo, in modo da consentirgli di superare l’approccio passivo alla disciplina e di 

esprimere liberamente le proprie potenzialità. Agli allievi saranno proposte diverse ipotesi 

interpretative: guidati dal docente potranno giungere alla formulazione di una traduzione 

consapevole, anche in relazione alla polisemia del testo letterario. Particolare cura sarà 

dedicata allo studio del lessico con la costruzione di sfere semantiche, schede organizzate per 

argomento, attraverso l’individuazione e la memorizzazione di espressioni idiomatiche.  

  
 

 
 

Strumenti:  

• libri di testo 

• manuali 

• dizionari 

• materiale audiovisivo 

 

Verifiche. 

Verifiche scritte: 

• prove di traduzione; 

• prove di monitoraggio su aspetti grammaticali; 

• analisi dei testi studiati; 

• prove strutturate e semistrutturate. 

 

Verifiche orali: 

• interrogazione tradizionale; 

• discussioni guidate; 

• relazioni; 

Criteri di valutazione. 
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Nell’ambito della valutazione si distinguono quella misurativa e quella formativa. La prima, 

che riguarda la prestazione degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile 

oggettiva e tenere conto del livello di conseguimento degli obiettivi specifici. La seconda, 

invece, terrà conto non solo dei risultati delle prove, ma anche della personalità dello studente, 

della sua partecipazione, dell’impegno e del percorso di apprendimento. Si terrà conto inoltre 

dell’interesse, dell’attenzione, del comportamento, del livello raggiunto rispetto agli obiettivi 

prefissati e rispetto alle condizioni di partenza. Le verifiche costituiranno un valido feed-back 

inerente al grado di comprensione e conoscenza dei singoli allievi, che permetterà, 

eventualmente, di attivare tempestive procedure di riequilibrio culturale. 

 

Modalità di intervento di recupero: 

• recupero in itinere per gruppi;  

• pausa didattica curricolare;  

• recupero extra curriculare per le carenze più gravi.  
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STORIA  E GEOGRAFIA 

Finalità. 

L’insegnamento è finalizzato a promuovere e sviluppare:  

• la capacità di recuperare la memoria del passato  e di orientarsi nel presente; 

• l’apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli; 

• l’ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture 

diverse; 

• la comprensione della realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione 

territoriale connesse con le strutture economiche, sociali, culturali; 

• la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le 

testimonianze; 

• l'acquisizione di una più profonda consapevolezza della varietà delle condizioni locali 

e della loro interdipendenza; 

• la comprensione del ruolo delle società umane nell’organizzazione dell’ambiente. 

Competenze di base. 

Riguardano la comprensione del cambiamento e della 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. 

Competenze chiave di cittadinanza: 

• acquisire ed interpretare l’informazione; 

• collaborare e partecipare; 

• agire in modo autonomo e responsabile; 

• imparare ad imparare; 

• individuare collegamenti e relazioni. 

Competenze disciplinari: 
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• sviluppare il concetto di dimensione temporale, intesa come scansione cronologica 

entro la quale situare i fatti; 

• acquisire la capacità di analisi e comprensione  dei fattori politici, sociali economici,  

religiosi e culturali che hanno determinato le trasformazioni o il consolidamento di 

situazioni storiche; 

• individuare connessioni logiche e linee di sviluppo nel processo storico; 

• saper utilizzare la conoscenza del passato per orientarsi consapevolmente nel mondo 

contemporaneo; 

• riconoscere la dimensione dello spazio attraverso l’osservazione di aree geografiche; 

• comprendere la realtà contemporanea attraverso le forme di organizzazione 

territoriale, intimamente connesse con le strutture economiche, sociali e culturali; 

• acquisire la consapevolezza dell’interazione uomo-ambiente. 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

• conoscere le tappe dell’evoluzione umana; 

• individuare gli elementi costitutivi ed i caratteri originali delle diverse civiltà; 

• esprimere in forma chiara, ordinata e logicamente concatenata i fatti; 

• usare il lessico specifico disciplinare; 

• saper individuare sul planisfero e su una carta muta i principali stati del mondo con 

particolare riguardo all’area mediterranea;  

• riflettere sull’importanza di alcuni fattori fondamentali per l’insediamento dei popoli e 

la costituzione degli stati;  

• conoscere le problematiche riguardanti il sistema uomo – ambiente; 

• saper leggere ed interpretare le diverse rappresentazioni della Terra e le loro finalità, 

dalle origini della cartografia fino al GPS. 

Contenuti di STORIA . 

Modulo 1: Le origini dell’umanità. 

Contenuti: 

• l’evoluzione e la diffusione delle principali forme umane; 

• Paleolitico, Mesolitico, Neolitico. 

Modulo 2: Le civiltà dell’Oriente antico. 

Contenuti: 

• i popoli della Mesopotamia; 

• la civiltà egizia; 

• le civiltà dell’antica Palestina: ebrei e fenici. 
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Modulo 3: La civiltà greca. 

Contenuti: 

• le origini della civiltà greca: dai cretesi ai “secoli oscuri”; 

• la nascita della polis e le colonie; 

• la polis aristocratica e la polis democratica: Sparta e Atene; 

• l’impero persiano, «nemico di tutti i greci»; 

• Pericle e la guerra del Peloponneso; 

• dalla decadenza delle “poleis” all’età di Alessandro Magno. 

Modulo 4: Roma: la repubblica. 

Contenuti: 

• l’Italia preromana; 

• l’ascesa di Roma: le origini  e la monarchia; 

• la Roma repubblicana; 

• la conquista dell’Italia; 

• le guerre puniche e la conquista del Mediterraneo; 

• la crisi e la fine della repubblica. 

Contenuti di EDUCAZIONE CIVICA . 

Modulo unico: Cittadinanza e costituzione. 

Contenuti: 

• la Costituzione della Repubblica; 

• i principi fondamentali; 

• i diritti e doveri dei cittadini; 

• la carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

Contenuti di GEOGRAFIA . 

Modulo 1: Recupero dei prerequisiti. 

Contenuti: 

• gli strumenti della geografia. 

Modulo 2:  Ambiente, risorse, popolazione, economia. 

Contenuti: 

• il sistema terra e i suoi biomi (in collaborazione con il docente di scienze); 

• le risorse e la loro gestione; 

• la popolazione della terra; 

• le città della terra; 
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• le attività primarie; 

• le attività secondarie e terziarie; 

• l’Europa. 

Metodologia. 

Le indicazioni didattiche presenti nelle indicazioni nazionali della riforma dei licei pongono 

in modo particolare l’accento sull’importanza della consapevolezza - per lo studente - del 

metodo storico-geografico quale finalità essenziale delle discipline. In tale prospettiva 

l’insegnamento della storia e della geografia assume un ruolo determinante nella formazione 

degli allievi, i quali, abituandosi a porre domande, a costruire problemi, analizzarli, 

interpretarli, valutarli, scoprono la dimensione storica del presente ed acquisiscono la 

consapevolezza che la possibilità di intervenire nel presente  dipende dalla capacità di 

interpretare criticamente il passato. 

Pertanto gli allievi saranno abituati a lavorare sui documenti offerti dal libro di testo; a 

costruire grafici e mappe concettuali nell’ambito di una sorta di attività di laboratorio; infine, 

a cogliere le relazioni che intercorrono tra i diversi fenomeni storici ed alcuni aspetti della 

geografia e ad esprimerli con il lessico proprio delle discipline. Uno spazio adeguato sarà 

riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione, in modo che lo studente conosca bene 

i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale  maturando le necessarie competenze per 

una vita civile attiva e responsabile. 

Strumenti: 

• libro di testo; 

• atlante; 

• cartografia; 

• supporti audiovisivi. 

Verifiche. 

Lavori individuali  e di gruppo; verifiche orali e scritte.  

Valutazione. 

Nell’ambito della valutazione si distinguono quella sommativa e quella formativa. La prima, 

che riguarda la prestazione degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile 

oggettiva e tenere conto del livello di conseguimento degli obiettivi specifici. La seconda, 

invece, terrà conto non solo dei risultati delle prove, ma anche della personalità dello studente, 

della sua partecipazione, dell’impegno e del percorso di apprendimento. 

 

        Il docente 
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