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    Analisi della situazione di partenza 

La classe, sebbene molto numerosa  è formata da alunni che,per la maggior parte 

presentano requisiti idonei all’acquisizione dei contenuti e, piu in generale 

,disponibilita’ al dialogo educativo. Alcuni piu dotati e volenterosi sono pronti ad 

impegnarsi in uno studio intelligente e fatto di personale rielaborazione dei contenuti 

scolastici; altri per il momento partecipano poco attivamente alle lezioni e poco 

assiduamente si impegnano nello studio .Tutti pero’ mostrano: 

         Rispetto delle regole della convivenza; 

          Interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo 

� Comprende semplici testi di diversa tipologia 

� Produce semplici testi di diversa tipologia 

� Si esprime in forma alquanto chiara 

� Possiede i prerequisiti richiesti per l'area logico-matematica 

� Possiede le competenze minime  per la comprensione e la produzione 

di semplici espressioni in lingua stranier 

 

Latino                             

OBIETTIVI 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

• Acquisire altre strutture morfosintattiche fondamentali 

• Familiarizzare con la composizione del lessico e memorizzare alcuni 

vocaboli per snellire le procedure di traduzione 

• Essere in grado di riconoscere, analizzare e tradurre le strutture studiate 
 

CONTENUTI 
•  1 e 2

a 
declinazione. 

• Indicativo attivo delle quattro coniugazioni regolari e del verbo sum: tempi 

storici 

• Le congiunzioni coordinanti e alcuni complementi 

• Lessico: i sostantivi della l
a 
e 2

a 
decl. più frequenti e i verbi fondamentali 

• Gli aggettivi della 1 ° classe e gli aggettivi pronominali 

• Lessico: gli aggettivi della 1
 a
 classe più frequenti 

 

     OBIETTIVI 
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     CONOSCENZE E COMPETENZE 
• Incrementare il possesso delle strutture morfosintattiche 

• Essere in grado di tradurre testi latini leggermente più complessi 

• Acquisire gradatamente le tecniche di traduzione 

CONTENUTI 
• La struttura della frase latina 

• I pronomi personali (casi retti) 

• I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

• 3°declinazione 

• Determinazioni di tempo e luogo 

• Lessico; i sostantivi della 3
a
 declinazione più frequenti 

• Metodo per tradurre un brano primi cenni 

                          

                                            OBIETTIVI 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
• Completare lo studio della forma attiva del verbo 

• Potenziare le acquisizioni lessicali 

• Essere m grado di tradurre brevi brani d'autore, con l'ausilio del vocabolario 

CONTENUTI 
• Aggettivi 2

a
classe 

• Lessico: gli aggettivi 2
a
cl. Più diffusi 

• Pronomi personali di 3
a
 

• Congiuntivo attivo delle 4 coniugazioni attive e di sum 

• Imperativo, infinito e participio; usi e funzioni del participio 

• Alcuni complementi 

• Lessico: altri verbi frequenti 

• Le tecniche di traduzione: ulteriori accenni 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

• Potenziare ulteriormente le conoscenze del verbo 

• Conoscere alcune proposizioni subordinate 

• Saper analizzare e tradurre brani piu'complessi 
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CONTENUTI 
• Verbi in-io 

• Dativo di vantaggio/ svantaggio; doppio dativo 

• Indicativo passivo delle quattro coniugazioni regolari 

• Complemento d'agente e di causa eff. 

• 4
a
 e 5

 a
 decl. 

• Proposizioni infinitive 

• " …finali e consecutive 

METODOLOGIE  

Lezioni frontali con ampie esemplificazioni. 

Lettura, analisi e traduzione di frasi e brevi testi latini. 

Memorizzazione del lessico frequenziale.                  

Riflessione metalinguistica sulla composizione delle parole e sulle strutture più 

complesse 

Avvio all'uso del vocabolario                                                   

 

              . 

MODULI DI LETTURA 

OBIETTIVI                                             

CONOSCENZE 
Conoscere alcuni aspetti della civiltà latina (il mito, la fiaba), attraverso i testi 

COMPETENZE 
• Essere in grado di stabilire dei confronti tra i testi latini letti e quelli del 

corrispondente genere narrativo, letti in italiano (ob.interdisciplinare) 
• Saper tradurre ed analizzare i testi proposti 

 
MOD1: la "FABULA" D’IGINO 

CONTENUTI 

Passi scelti riguardanti i miti greci                         

FAVOLA DI FEDRO 

CONTENUTI 
Alcune favole 
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METODOLOGIE 
Lettura, traduzione ed analisi guidate dei passi proposti 

Esercizi d'analisi, traduzione,strutturati 

VERIFICHE E VALUTAZIONE      
Per la verifica formativa: 

Prove d'analisi e comprensione strutturate e semi strutturate 

Traduzione ed analisi di frasi e/o brevi brani con o senza l'uso del vocabolario 

Per la verifica sommativa: 
 
Interrogazioni 

Traduzioni scritte di brevi brani *                                       . 

Esercizi d'analisi, comprensione, completamento di frasi e/o testi * 

          STORIA 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE 
Conoscere i principali aspetti politici, sociali, culturali del periodo che va dalla 

preistoria all’affermazione della repubblica romana 

COMPETENZE E CAPACITA'  
• Saper esporre in maniera chiara e coerente le problematiche affrontate,   

iniziando ad acquisire una terminologia specifica 

• Saper collocare correttamente nello spazio e nel tempo gli eventi studiati 

• Saper cogliere i nessi di causa-effetto di un fenomeno studiato 

• Saper leggere una cartina storica 

• Saper leggere ed interpretare un documento storico 
 

  

 LA PREISTORIA     
                       
 
CONTENUTI 
L'alba dell'uomo e il Paleolitico 
La rivoluzione neolitica 
 LE CIVILTÀ' DELLA MEZZALUNA FERTILE 

 

CONTENUTI. 
Le civiltà fluviali: Sumeri, Babilonesi, Egiziani 

L'età del bronzo: Ittiti, Cretesi, Achei 

L'età del ferro: Fenici, Ebrei, Persiani 
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 LA CIVILTÀ GRECA DALLE ORIGINI ALL'ELLENISMO 
                                          
CONTENUTI 
Le poleis alle origini 
Le ondate di colonizzazione 

Atene e Sparta: istituzioni politiche, sociali, culturali 

La Grecia nell'età classica 

Alessandro Magno e l'ellenismo 

 LE ORIGINI DI ROMA                                 
              

 

CONTENUTI                
Le antiche popolazioni italiche 

Roma dalle origini al IV sec. 

La conquista dell'Italia 

 L'unificazione del Mediterraneo 

                                 

CONTENUTI 
Le guerre puniche e l'espansione verso Oriente 

La società romana alla fine del II sec 

 

METODOLOGIE  
Lezioni frontali e partecipate 

Eventuali approfondimenti di gruppo o individuali 

Attività di selezione ed organizzazione dei concetti studiati: mappe, tabelle, esercizi a 

completamento                                             ; 

Lettura di documenti e testimonianze 

Lettura delle cartine e delle immagini presenti nel manuale 

Eventuale utilizzo di materiali audiovisivi o di film storici 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Interrogazioni 

Questionari strutturati e semistrutturati 

La valutazione delle verifiche orali sarà correlata al conseguimento parziale o pieno 

degli obiettivi fissati. Per i criteri di valutazione si farà riferimento a quelli 

dipartimentali.                                                                  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Conoscenze: 
 

Costituzione della Repubblica 

Principi fondamentali 

Diritti e doveri dei cittadini 

La carta dei diritti fondamentali dell’UE 

 

OBIETTIVI 
Saper esporre le problematiche affrontate con proprietà di linguaggio 

� Sviluppare gradatamente la capacità di riflettere sui propri comportamenti e 
di effettuare scelte appropriate 

 
 

 
CONTENUTI 
Si articoleranno intorno  a tematiche interdisciplinari che coinvolgeranno anche 
insegnamenti quali: 

 

 
METODOLOGIE 

Lezioni frontali e dibattiti 

Letture e ricerche da fonti diverse (manuali, giornali, internet)               

Uso d'audiovisivi                                           

 

 

GEOGRAFIA 
 

 

Geografia  
 

Conoscenze  
- Conoscere le principali strutture morfologiche del territorio;  

- conoscere, seppur in modo sommario, le dinamiche socio-economiche, politiche ed antropiche 

dei paesi studiati.  

Abilità  
- Collocare nello spazio le principali caratteristiche naturali ed umane di un territorio;  

- utilizzare gli strumenti disciplinari (carte geografiche, tematiche, tabelle e grafici diversi);  

- esporre i contenuti in modo chiaro, anche se semplice.  

Competenze  
- Cogliere semplici relazioni tra aspetti geografici, demografici, economici, sociali e politici;  

- individuare analogie e differenze relativamente agli aspetti socioeconomici, politici e culturali dei 

paesi oggetto di studio.  
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MODALITÀ DI INTERVENTI DI RECUPERO 

- Recupero in itinere per gruppi;  

- pausa didattica curricolare;  

- assegnazione per casa di esercizi mirati.  

 

 

 


