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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe I DS è formata da 26 alunni,  di cui 3 ripetenti. Gli alunni  provengono da scuole medie di 

Pomigliano D’Arco e dei paesi vicini. La situazione socio-culturale e familiare si attesta su livelli 

medi. Nessuno, infatti, degli alunni proviene da realtà  socio-economico-culturali difficili; alcuni, 

anzi, hanno una situazione familiare favorevole o addirittura buona. 

A livello di area non cognitiva la classe mostra una sufficiente disponibilità a partecipare e ad 

impegnarsi nelle attività didattiche. Qualche alunno, tuttavia, ha bisogno di essere continuamente 

sollecitato per rafforzare il suo impegno nello studio e per acquisire una corretta metodologia di 

lavoro. Solo una minima parete degli allievi mostra di possedere un autonomo e personale metodo 

di studio e saper lavorare in modo personale e discreto. 

Sul piano socio- affettivo-relazionale  tutti gli alunni mostrano grande correttezza e lealtà verso i 

compagni e una certa apertura verso il docente. Sul piano comportamentale hanno finora mostrato 

autocontrollo e rispetto delle regole scolastiche. Sono aperti al dialogo,alla tolleranza e alle 

problematiche sociali presenti nel loro ambiente e all’esterno. 

Per quanto riguarda le conoscenze e competenze disciplinari, a seguito dei test d’ingresso, la classe 

si presenta alquanto eterogenea, pochi  alcuni alunni, infatti, posseggono conoscenze e competenze 

adeguate, alcuni rivelano un sufficiente livello di conoscenze e competenze, altri mostrano di avere 

conoscenze e competenze non ancora adeguatamente sviluppate e approfondite. 

Finalita’ 

1) Sviluppo delle motivazioni e dell’interesse personale alla lettura; 

2) Acquisizione di un’autonoma capacità di lettura; 

3) Sviluppo delle abilità di scrittura; 

4) Arricchimento del patrimonio lessicale; 

5) Uso corretto delle strutture morfo-sintattiche. 

Obiettivi didattici 

1)Riconoscere le varie parti del discorso e le fondamentali strutture sintattiche; 

2)Strutturare discorsi e testi scritti in modo logicamente sequenziale e grammaticalmente corretto; 



3)Leggere, comprendere, e sintetizzare testi descrittivi, narrativi ed espositivi, utilizzando tecniche 

diverse di lettura in relazione agli scopi; 

4)saper distinguere la struttura e gli elementi che caratterizzano i vari testi. 

Obiettivi Minimi 

1)Saper leggere,comprendere e sintetizzare un testo; 

2)Saper distinguere gli elementi essenziali di un testo; 

3)Conseguire un’adeguata conoscenza lessicale; 

4)Saper riconoscere le varie parti del discorso e le fondamentali strutture sintattiche; 

5)Saper produrre semplici testi scritti ma coerenti,corretti ed ordinati; 

6)Esprimersi in modo corretto e ordinato,anche se con lessico generico. 

Metodologie 

In linea con quanto stabilito nell’ambito  del C.d.C. verranno adottate le seguenti metodologie: 

Tutte le attività e i contenuti proposti non dovranno essere astratti ed avulsi dalla realtà in cui gli 

alunni vivono o lontani dalla loro esperienza. Essi, inoltre ,dovranno essere proposti in modo 

graduale,nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento; 

Verrà privilegiata  la metodologia della ricerca mirante soprattutto alla progressiva 

acquisizione-interiorizzazione di un appropriato metodo di studio e ad un autonomo e corretto 

uso degli strumenti di ricerca e consultazione; 

Il lessico preciso di ogni disciplina verrà proposto in modo preciso,costante ma anche 

graduale,per consentire a tutti gli alunni una sua interiorizzazione completa. 

Le attività /lezioni: 

Spazi di intervento e di riflessione soggettiva e momenti di dialogo-discussione, dibattito 

democratico, al fine, non solo  di abituare la classe all’approfondimento dei problemi e alla 

libera ma ordinata partecipazione, ma anche di  far sviluppare la capacità di comunicare 

correttamente in lingua italiana; 

Momenti di pausa per ripercorrere con gli alunni,a ritroso,il lavoro svolto,al fine di dare una 

visione globale del percorso effettuato; 

Schematizzazioni, mappe cognitive o semplici illustrazioni alla lavagna di quanto viene spiegato 

per consentire agli alunni un più efficace apprendimento; 



● Rielaborazioni personali, a casa e in classe, per favorire la riflessione personale e 

l’approfondimento di aspetti particolari delle tematiche trattate. Per abituare gli alunni alla 

collaborazione e alla socializzazione,potranno essere previste anche lavori di gruppo; 

● Gli argomenti verranno proposti in forma problematica per consentire agli alunni di 

acquisire la capacità di progettare e di risolvere problemi semplici 

Strategie 

Sono previste, nel corso dell’anno scolastico,attività di recupero e consolidamento 

● Il recupero servirà a rimuovere o ridurre situazioni di disagio cognitivo. Tale attività si 

renderà necessaria qualora, al termine di un certo percorso didattico, la verifica 

all’interno della classe dovesse risultare ampiamente al di sotto degli standard minimi di 

apprendimento; 

● Il consolidamento sarà rivolto a rinforzare ,ampliare ed approfondire abilità e 

conoscenze di tutti gli alunni, soprattutto di coloro che hanno  già una discreta situazione 

di partenza. 

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche avranno carattere periodico e consisteranno in un numero di prove scritte non inferiore 

a due per il primo trimestre e tre/quattro per il pentamestre, fermo restando il regolare svolgimento 

dell’attività didattica, nonché in un congruo numero di verifiche orali. Dato il numero elevato degli 

alunni, non sempre saranno individuali ma talvolta avranno il carattere di discussioni guidate, 

colloqui a piccoli gruppi o test a risposta multipla o sintetica. 

La valutazione avrà principalmente carattere formativo dal momento che sarà finalizzata al 

controllo dell’adeguatezza delle strategie didattiche alle mete formative e all’analisi delle dinamiche  

del processo di apprendimento. Essa sarà globale e quindi: 

a)Verrà effettuata sulla base delle verifiche orali, scritte e pratiche che seguiranno le varie fasi del 

lavoro, avranno funzione diagnostica e regolativi per il docente che potrà, in seguito ai risultati 

ottenuti, orientare il lavoro successivo; 

b)Terrà conto non solo delle conoscenze acquisite e dello sviluppo delle competenze specifiche, 

dell’acquisizione del linguaggio specifico e delle abilità trasversali ,ma anche del raggiungimento 

degli obiettivi educativi e non cognitivi,con particolare riferimento a: 

● la frequenza e i ritardi; 

● l’attenzione e la partecipazione alle attività didattiche, comprese quelle di recupero e 

consolidamento; 

● impegno, autonomia ,metodo e responsabilità nell’eseguire i compiti assegnati; 

● progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza; 



● la capacità di autocontrollarsi, il rispetto di sé e degli altri; 

● il rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico in generale 

Per gli alunni che evidenziano difficoltà strumentali e cognitive già nella fase iniziale delle 

attività scolastiche o nel corso del primo trimestre verranno messe in atto tutte le strategie 

ritenute più idonee a favorire atteggiamenti di interesse e partecipazione e, di conseguenza, a 

rimuovere gli ostacoli: percorsi educativi differenziati, ripetizione e rielaborazione di argomenti 

già trattati, utilizzando schede, questionari, prove strutturate e semistrutturate, laboratori di 

lettura, scrittura, formazione di gruppi che hanno raggiunto determinati obiettivi e da altri che 

ancora devono raggiungerli, affinchè i primi trasmettano conoscenze e abilità ai secondi, 

svolgimento di lezioni di recupero curriculare ed extracurriculare .Le suddette strategie saranno 

attivate utilizzando il 20% del monte ore annuale della disciplina. 

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. 

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; 



 eventuali contributi spontanei e pertinenti all’attività didattica 

 

                                          Lingua e letteratura italiana 

MODULO 1 :La lingua e la comunicazione 

Obiettivi generali: 

 Conoscere i meccanismi che regolano la comunicazione; 

 Essere consapevoli dell’importanza della situazione comunicativa; 

 Saper formulare messaggi adeguati al destinatario,all’argomento e alle circostanze; 

Contenuti: 

 Lo schema della comunicazione di Roman Jakobson; 

 I fattori della comunicazione; 

 Le funzioni della comunicazione 

MODULO 2 :Le parti del discorso 

Obiettivi generali: 

 Conoscere ed identificare le parti del discorso,le loro caratteristiche morfologiche e le loro 

funzioni 

Contenuti  

 Classi variabili e classi invariabili; 

 Gli articoli; 

 I nomi; 

 Gli aggettivi; 

 I pronomi; 

 I verbi;regolare/irregolari; ausiliari, servili e fraseologici; i modi e i tempi verbali; forma 

attiva, passiva e riflessiva; 

 Gli avverbi; 

 Le congiunzioni; 

 Le proposizioni; 

 Interiezioni ed esclamazioni 

MODULO 3 :La frase semplice 

Obiettivi generali: 

 Riconoscere gli elementi della frase semplice e i loro ruoli; 

 Saper formulare frasi semplici,corrette da un punto di vista sintattico, efficaci da un punto di 

vista pragmatico 



Contenuti: 

 Enunciato,frase,preposizione; 

 L’ordine delle parole nell’enunciato,il gruppo del soggetto; 

 Il gruppo del predicato; 

 Predicato verbale e predicato nominale; 

 I complementi 

MODULO 4. Il testo 

Obiettivi generali: 

 Conoscere la nozione di testo; 

 Saper scrivere un testo unitario,completo,coerente e coeso; 

 Distinguere i testi narrativi e individuarne le caratteristiche; 

 Riconoscere i principali tipi di testi narrativi; 

 Saper scrivere narrazioni pragmaticamente efficaci e linguisticamente adeguate 

Contenuti: 

 Come riconoscere e definire un testo; 

 Gli elementi che caratterizzano un testo:unità,completezza,coerenza e coesione; 

 La tipologia testuale:testo descrittivo,narrativo,espositivo, espressivo-emotivo; 

 Lettura e analisi di un testo narrativo semplice:favola,novella,racconto; 

 Analisi del livello delle azioni; 

 Analisi del livello dei personaggi; 

 Analisi del livello del narratore; 

 Analisi del livello stilistico; 

 I temi;  

 La contestualizzazione; 

 Come si costruisce l’analisi del testo narrativo 

MODULO 5 Epica 

Obiettivi generali: 

 Leggere e apprezzare testi di diverse tradizioni epiche,soprattutto greca e romana; 

 Acquisire una buona conoscenza dell’epica omerica e di quella virgiliana; 

 Riconoscere alcune fondamentali caratteristiche del linguaggio dell’epica classica; 

 Saper individuare nei testi epici gli elementi che fanno luce sulla cultura e sulla civiltà del 

tempo 

                                                 CONTENUTI 



I QUADRIMESTRE 

                                     SETTEMBRE –OTTOBRE-NOVEMBRE 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

 Studio dell’ortografia,suoni e segni della lingua italiana; 

  Analisi grammaticale,analisi logica(introduzione allo studio del latino); 

 Studio della comunicazione 

ANTOLOGIA 

 Lettura ed introduzione all’analisi del testo narrativo; 

 Produzione di vari tipi di testo. 

EPICA 

 Il Mito 

 Introduzione allo studio dell’epica greca; 

 Introduzione all’Iliade; 

 Lettura e parafrasi di alcuni passi scelti tratti dal Libro I dell’Iliade 

                                           DICEMBRE-GENNAIO 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

 Analisi grammaticale,analisi logica; 

ANTOLOGIA 

          Approfondimento dell’analisi del testo narrativo; 

EPICA 

 Lettura e parafrasi di passi scelti sui miti greci e romani; 

 Lettura e parafrasi di passi scelti tratti da vari libri dell’Iliade: 

 Introduzione all’Odissea 

II QUADRIMESTRE 

                                     FEBBRAIO-MARZO 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

 Analisi grammaticale, analisi logica. 

ANTOLOGIA 

 Testo descrittivo:contenuti essenziali,produzione di testi; 

 Testo espositivo:contenuti essenziali,produzione di testi 

EPICA 

 Lettura e parafrasi di passi scelti tratti dai libri dell’Odissea 

                                     APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

ANTOLOGIA 



 Testo espressivo: contenuti essenziali, produzione di testi; 

 Testo argomentativi:contenuti essenziali,produzione di testi. 

EPICA 

 Introduzione allo studio dell’epica romana; 

 Introduzione all’Eneide; 

 Lettura e parafrasi di passi scelti  tratti dal libri dell’Eneide. 

 

Pomigliano,8 novembre 2012                                                                                  La Docente 

                                                                                                                        Nunzia Maria Castiello  
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Prof.ssa Nunzia Maria Castiello 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 



La classe II DS è formata da 20 alunni che  provengono da scuole medie di Pomigliano D’Arco e 

dei paesi vicini. La situazione socio-culturale e familiare si attesta su livelli medi. 

Nessuno,infatti,degli alunni proviene da realtà  socio-economico-culturali difficili;alcuni,anzi,hanno 

una situazione familiare favorevole o addirittura buona. 

A livello di area non cognitiva la classe mostra una sufficiente disponibilità a partecipare e ad 

impegnarsi nelle attività didattiche. Qualche alunno,tuttavia,ha bisogno di essere continuamente 

sollecitato per rafforzare il suo impegno nello studio e per acquisire una corretta metodologia di 

lavoro. Solo una minima parete degli allievi mostra di possedere un autonomo e personale metodo 

di studio e saper lavorare in modo personale e discreto. 

Sul piano socio- affettivo-relazionale  tutti gli alunni mostrano grande correttezza e lealtà verso i 

compagni e una certa apertura verso il docente. Sul piano comportamentale hanno finora mostrato 

autocontrollo e rispetto delle regole scolastiche. Sono aperti al dialogo,alla tolleranza e alle 

problematiche sociali presenti nel loro ambiente e all’esterno 

Per quanto riguarda le conoscenze e competenze disciplinari,a seguito dei test d’ingresso,la classe si 

presenta alquanto eterogenea, pochi  alcuni alunni,infatti, posseggono conoscenze e competenze 

adeguate, alcuni rivelano un sufficiente livello di conoscenze e competenze,altri mostrano di avere 

conoscenze e competenze non ancora adeguatamente sviluppate e approfondite. 

OBIETTIVI GENERALI: 

 Affrontare semplici testi in lingua originale 

 Comprendere un testo latino individuando:a)gli elementi sintattici,morfologici,lessicali e 

semantici fondamentali,b)gli elementi della connessione testuale,c)le differenze linguistiche 

tra i vari tipi di testi e di registri 

 Conoscere il lessico di base che,oltre a favorire la comprensione stessa,consente di 

anticipare l’incontro con i documenti letterari latini,scopo primario dell’insegnamento della 

lingua di Roma nella scuola di oggi 

 Saper tradurre facili brani di autori adeguati alle conoscenze acquisite 

 Cogliere nei testi gli elementi e i concetti chiave che esprimono la civiltà e la cultura latina 

OBIETIVI SPECIFICI: 

Sviluppo delle capacità di: 

 oggettivare e formalizzare le strutture linguistiche 

 accedere in maniera diretta e concreta,attraverso i testi,al nostro patrimonio culturale; 

 tradurre,anche per lo sviluppo dell’organizzazione e della strutturazione del discorso,in 

italiano 

CONTENUTI: 



 Nozioni elementari di fonetica e prosodia, 

 Morfosintassi:il verbo,il nome,l’aggettivo,alcuni tipi di pronomi,l’avverbio,le 

congiunzioni,le funzioni dei casi,le preposizioni,alcune semplici proposizioni 

 Studio del lessico:procedimenti essenziali della formazione del lessico latino 

 Funzione dei prefissi e dei suffissi,derivazioni etimologiche,acquisizione di un vocabolario 

di base 

I QUADRIMESTRE. 

                                         Settembre-Ottobre-Novembre 

La pronunzia,la sillaba,l’accento,la  flessione, la I declinazione,La II declinazione,la declinazione 

dell’aggettivo di prima classe, ,la coniugazione ,Il modo indicativo del verbo essere e delle quattro 

coniugazione,alcuni complementi 

                                           Dicembre-gennaio 

La III declinazione,aggettivi della seconda classe,alcuni complementi 

II QUADRIMESTRE 

                                            Febbraio-Marzo 

La IV declinazione,la V declinazione,aggettivi della seconda classe,particolarità del sostantivo e 

dell’aggettivo,i tre gradi dell’aggettivo,l’avverbio,i numerali,traduzione di alcuni brani di Igino e 

Fedro  

                                              Aprile –Maggio-Giugno 

I pronomi,le quattro coniugazione forma attiva,completamento del verbo essere,strutture sintattiche 

più semplici,traduzione di alcuni brani di Eutropio 

 

Metodologie 

In linea con quanto stabilito nell’ambito  del C.d.C. verranno adottate le seguenti metodologie: 

● Tutte le attività e i contenuti proposti non dovranno essere astratti ed avulsi dalla realtà in 

cui gli alunni vivono o lontani dalla loro esperienza. Essi, inoltre ,dovranno essere proposti 

in modo graduale,nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento 

● Verrà privilegiata  la metodologia della ricerca mirante soprattutto alla progressiva 

acquisizione-interiorizzazione di un appropriato metodo di studio e ad un autonomo e 

corretto uso degli strumenti di ricerca e consultazione 

● Il lessico preciso di ogni disciplina verrà proposto in modo preciso,costante ma anche 

graduale,per consentire a tutti gli alunni una sua interiorizzazione completa 

Le attività /lezioni  prevederanno: 



● Spazi di intervento e di riflessione soggettiva e momenti di dialogo-discussione,dibattito 

democratico,al fine,non solo  di abituare la classe all’approfondimento dei problemi e alla 

libera ma ordinata partecipazione,ma anche di  far sviluppare la capacità di comunicare 

correttamente in lingua italiana 

● Momenti di pausa per ripercorrere con gli alunni,a ritroso,il lavoro svolto,al fine di dare una 

visione globale del percorso effettuato 

● Schematizzazioni,mappe cognitive o semplici illustrazioni alla lavagna di quanto viene 

spiegato per consentire agli alunni un più efficace apprendimento 

● Rielaborazioni personali,a casa e in classe,per favorire la riflessione personale e 

l’approfondimento di aspetti particolari delle tematiche trattate. Per abituare gli alunni alla 

collaborazione e alla socializzazione,potranno essere previste anche lavori di gruppo 

● Gli argomenti verranno proposti in forma problematica per consentire agli alunni di 

acquisire la capacità di progettare e di risolvere problemi semplici 

Strategie 

Sono previste,nel corso dell’anno scolastico,attività di recupero e consolidamento 

● Il recupero servirà a rimuovere o ridurre situazioni di disagio cognitivo. Tale attività si 

renderà necessaria qualora,al termine di un certo percorso didattico, la verifica 

all’interno della classe dovesse risultare ampiamente al di sotto degli standard minimi di 

apprendimento 

● Il consolidamento sarà rivolto a rinforzare,ampliare ed approfondire abilità e conoscenze 

di tutti gli alunni,soprattutto di coloro che,avendo gia una discreta situazione di 

partenza,fossero in grado di ampliare le loro conoscenze e competenze agevolmente 

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche avranno carattere periodico e consisteranno in un numero di prove scritte non inferiore 

a tre per quadrimestre,fermo restando il regolare svolgimento dell’attività didattica,nonché in un 

congruo numero di verifiche orali. Dato il numero elevato degli alunni,non sempre saranno 

individuali ma più spesso avranno il carattere di discussioni guidate,colloqui a piccoli gruppi o test 

a risposta multipla o sintetica 

La valutazione avrà principalmente carattere formativo dal momento che sarà finalizzata al 

controllo dell’adeguatezza delle strategie didattiche alle mete formative e all’analisi delle dinamiche  

del processo di apprendimento. Essa sarà globale e quindi: 

a)Verrà effettuata sulla base delle verifiche orali,scritte e pratiche che seguiranno le varie fasi del 

lavoro,avranno funzione diagnostica e regolativi per il docente che potrà,in seguito ai risultati 

ottenuti,orientare il lavoro successivo 



b)Terrà conto non solo delle conoscenze acquisite e dello sviluppo delle competenze 

specifiche,dell’acquisizione del linguaggio specifico e delle abilità trasversali,ma anche del 

raggiungimento degli obiettivi educativi e non cognitivi,con particolare riferimento a: 

● la frequenza e i ritardi 

● l’attenzione e la partecipazione alle attività didattiche,comprese quelle di recupero e 

consolidamento 

● impegno,autonomia,metodo e responsabilità nell’eseguire i compiti assegnati 

● progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza 

● la capacità di autocontrollarsi,il rispetto di sé e degli altri 

● il rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico in generale 

 

Pomigliano,                                                                                                  La Docente 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                              PROGRAMMAZIONE di  STORIA –Ed.CIVICA 

 

Classe I Ds                                                                                                         A.S.2009/2010 

Prof.ssa Nunzia Maria Castiello 
  

  

STORIA 
  

L’insegnamento della storia fornisce ai ragazzi in questa fase dell’adolescenza ,strumenti per 

razionalizzare il loro senso dello spazio e del tempo;per riflettere sulla trama di relazione nella 

quale sono inseriti;per rendersi conto della necessità di selezionare e di valutare le conoscenze;per 

ampliare il proprio orizzonte culturale. L’insieme di queste conoscenze e competenze li aiuta ad 

orientarsi nella complessità del presente,a recuperare la memoria del passato e ad aprirsi verso le 

problematiche della pace,della solidarietà e del rispetto reciproco. L’insegnamento della storia 

educa alla critica,aiuta a prendere coscienza che i fatti vanno accertati e che le interpretazioni si 

fondano sulle ricostruzioni. Gli studenti vengono gradualmente introdotti alla conoscenza di alcuni 

nodi storici rilevanti,sui quali esistono molteplici interpretazioni possibili e discussioni tuttora 

aperte. In tal modo si rendono sempre più consapevoli che la ricostruzione storica è un lavoro 

critico. La disciplina,inoltre,fornisce agli allievi la consapevolezza della complessità dell’ 

avvenimento,che va compreso  e inserito in un contesto di rapporti temporali,spaziali e causali ;li 

guida ad individuare gli elementi di continuità e di rottura e a ritrovare nel passato sia chiavi per la 

lettura del presente,sia strumenti per comprendere il “diverso” nel tempo e nello spazio  

Obiettivi Specifici 

 Superare la memoria del passato; 

 Ampliare il proprio orizzonte culturale; 

 Razionalizzare il tempo e lo spazio; 

 Orientarsi nella complessità del presente; 

 Sviluppare i valori della pacifica convivenza e della solidarietà; 

 Valutare criticamente le testimonianze 



Obiettivi di apprendimento 

 Usare termini,espressioni e concetti propri del linguaggio storico; 

 individuare vari tipi di fonti e conoscerne gli usi principali; 

 consultare in rapporto ai problemi posti gli strumenti necessari:manuali,documenti,testi 

storiografici,atlanti,etc.; 

 confrontare versioni diverse del medesimo evento,rendersene conto e spiegare le differenze 

con proprie congetture; 

 individuare nella complessità dell’oggetto studiato i diversi aspetti (ambientali, economici, 

sociali,politici,religiosi)e le relazioni reciproche; 

 localizzare eventi e fenomeni;utilizzare rappresentazioni cartografiche e grafiche;variare la 

scala spaziale e temporale in rapporto all’oggetto studiato; 

 riconoscere e utilizzare le espressioni principali del tempo storico:evento,durata,ciclo; 

 utilizzare gli strumenti e le consapevolezze acquisite nello studio della storia per organizzare 

le proprie conoscenze e immagini del presente 

Contenuti 

1.Culture della preistoria e civiltà protostoriche 

Dal paleolitico all’uso dei metalli;le grandi civiltà del vicino Oriente;il delinearsi del fenomeno 

urbano e l’invenzione della scrittura 

2.Oriente e Occidente,migrazioni indoeuropee e contatti mediterranei 

Migrazioni indoeuropee,le civiltà dell’Egeo,frequentazioni precoloniali e colonizzazioni nel 

Mediterraneo,popoli dell’Italia antica e loro culture 

3.Città e popoli della Grecia e dell’Italia 

legislazioni,tirannidi,la società delle “città-stato”(polis),”popoli”(etnie)e “leghe”(koinè) nel mondo 

greco,miti,culti,santuari nella vita greca,origine di Roma e periodo della monarchia,rapporti col 

mondo etrusco e con gli altri popoli d’Italia,colonie della Magna Grecia 

4.La Grecia classica dall’affermazione alla crisi della polis 

Asia e impero persiano nel confronto col mondo greco;le guerre persiane,guerra del 

Peloponneso;ricerche di equilibri e “paci comuni”,conquista macedone 

5.La “Res Publica”romana dal VI al IV sec.a.C. 

Passaggio dalla monarchia alla repubblica,conflitto tra patrizi e plebei,le XII tavole,organizzazione 

sociale e politica di Roma dall’ età repubblicana (ordinamento centuriato magistrature, 

ordini,ceti,clientele); 

6.Roma verso l’egemonia in Italia 



Affermazione di Roma tra le diverse culture e realtà politiche d’Italia,evoluzione del concetto 

Italia,Progressiva conquista dell’egemonia nella penisola fino al conflitto con  Cartagine, dinamiche 

socio-politiche collegate 

7.Età ellenistica 

Il “dopo Alessandro”,dall’Oriente mediterraneo all’Asia centrale,i grandi stati ellenistici,cultura 

unificante e cosmopolitica dell’ellenismo 

8.Espansionismo  romano nel Mediterraneo 

Roma e il mondo ellenistico,espansione romana in Occidente e in Oriente(differenze di intenti e di 

modi),il cammino verso l’unificazione politica mediterranea sotto il dominio di Roma,il problema 

dell’imperialismo romano,evoluzione del sistema produttivo 

9.Crisi della Repubblica Romana 

Crisi dell’Italia e delle istituzioni repubblicane(strutture militari,agrarie,sociali,istituzionali),età dei 

Gracchi,Mario e la riforma dell’esercito,la guerra sociale,lotte civili tra capi-parte,Ottaviano 

Augusto e il passaggio dalla repubblica al Principato 

I QUADRIMESTRE 

                                                Settembre-Ottobre-Novembre 

Dal paleolitico all’uso dei metalli;le grandi civiltà del vicino Oriente;il delinearsi del fenomeno 

urbano e l’invenzione della scrittura, migrazioni indoeuropee,le civiltà dell’Egeo,frequentazioni 

precoloniali e colonizzazioni nel Mediterraneo,popoli dell’Italia antica e loro culture 

legislazioni,tirannidi,la società delle “città-stato”(polis),”popoli”(etnie)e “leghe”(koinè) nel mondo 

greco,miti,culti,santuari nella vita greca,origine di Roma e periodo della monarchia,rapporti col 

mondo etrusco e con gli altri popoli d’Italia,colonie della Magna Grecia Ed.Civica:educazione 

stradale 

                                                         Dicembre-Gennaio 

Asia e impero persiano nel confronto col mondo greco;le guerre persiane,guerra del 

Peloponneso;ricerche di equilibri e “paci comuni”,conquista macedone, passaggio dalla monarchia 

alla repubblica,conflitto tra patrizi e plebei,le XII tavole,organizzazione sociale e politica di Roma 

dall’età repubblicana(ordinamento centuriato,magistrature,ordini,ceti,clientele),Ed.Civica:Diritti 

umani 

II QUADRIMESTRE 

                                               Febbraio-Marzo 

Affermazione di Roma tra le diverse culture e realtà politiche d’Italia,evoluzione del concetto 

Italia,Progressiva conquista dell’egemonia nella penisola fino al conflitto con  Cartagine, dinamiche 



socio-politiche collegate, il “dopo Alessandro”,dall’Oriente mediterraneo all’Asia centrale,i grandi 

stati ellenistici,cultura unificante e cosmopolitica dell’ellenismo,Ed. civica:La giustizia  

                                            Aprile-Maggio-Giugno 

Roma e il mondo ellenistico,espansione romana in Occidente e in Oriente(differenze di intenti e di 

modi),il cammino verso l’unificazione politica mediterranea sotto il dominio di Roma,il problema 

dell’imperialismo romano,evoluzione del sistema produttivo, crisi dell’Italia e delle istituzioni 

repubblicane(strutture militari,agrarie,sociali,istituzionali),età dei Gracchi,Mario e la riforma 

dell’esercito,la guerra sociale,lotte civili,Ottaviano Augusto e il passaggio dalla repubblica al 

Principato, Ed.civica:La vita sociale 

Metodologie e strumenti didattici: 

● presentazione e spiegazione dell’argomento, interpretazione delle fonti, discussioni, 

collegamenti tra i vari eventi e processi storici; 

● utilizzazione del libro di testo; 

● lettura ed analisi di documenti, di fonti storiche dirette e indirette;  

● utilizzazione di carte tematiche e atlanti storici, materiali audiovisivi; 

● visite guidate a mostre e musei 

Strumenti di valutazione:  

Interrogazioni, verifiche sommative che consentano di mettere a fuoco i concetti cardine di ciascun 

modulo e  di poter verificare in un modo il più possibile  oggettivo la: 

 completezza della conoscenza degli eventi storici e della cronologia essenziale; 

 capacità di stabilire relazioni tra fatti storici; 

 adeguato livello di comprensione ed uso di un linguaggio specifico; 

 capacità di utilizzare strumenti.  

Il momento della verifica e della valutazione rappresenta un punto cardine del processo formativo 

ed ha un’importante valenza educativa,in quanto evidenzia il raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi,formativi,professionali. La verifica in itinere non servirà solo come mezzo per la 

valutazione dei livelli raggiunti dalla classe,ma anche per la promozione di eventuali interventi di 

recupero e la ristrutturazione delle procedure didattiche.Affinchè la valutazione sia 

diagnostica,dinamica, adeguata ed obiettiva,le verifiche avverranno frequentemente nel corso e alla 

fine di ogni U.D. Le prove saranno sempre coerenti con l’obiettivo,graduali e proporzionate al 



tempo assegnato,I criteri di valutazione dei livelli di apprendimento saranno fondate sui principi 

fondamentali della trasparenza e dell’oggettività .I risultati delle prove saranno sempre resi noti agli 

studenti con tempestività così come chiari e oggetto di preventiva discussione saranno i criteri per 

l’assegnazione dei voti 

                                                           

 

                                                           GEOGRAFIA  

Finalità 

L’insegnamento di Geografia concorre a promuovere: 

 la comprensione della realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione 

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

 la capacità di cogliere le dinamiche globali delle società umane, la pluralità dei loro esiti 

possibili, le responsabilità delle scelte necessarie; 

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

comprensione del significato dell’ambiente naturale e della complessità di quello artificiale; 

 la responsabilità, la partecipazione, la creatività, la consapevolezza e l’autonomia di giudizio 

di fronte ai grandi temi della gestione dell’ecosistema, dei rapporti tra i popoli e le regioni, 

dell’organizzazione del territorio; 

 l’accettazione della varietà delle condizioni locali (naturali, tecnologiche, culturali ed 

economiche) e la consapevolezza della loro interdipendenza in sistemi planetari; 

 l’identità personale e collettiva, la solidarietà con gli altri gruppi, la comunicazione 

interculturale con la consapevolezza della particolarità della propria condizione ambientale; 

 la padronanza del linguaggio cartografico e della geo-graficità come parte della competenza 

linguistica generale. 

Obiettivi specifici 

 Comprendere la realtà contemporanea attraverso l’organizzazione territoriale; 

 Comprendere il significato dell’ambiente naturale e la complessità di quello artificiale; 

 Responsabilizzarsi nella comunicazione interculturale e nella solidarietà con gli altri gruppi 

etnici 

Obiettivi di apprendimento 

Lo studente al termine del corso deve dimostrare di essere in grado di: 



 usare un linguaggio geografico appropriato; 

 leggere e interpretare criticamente carte geografiche e tematiche a scala 

diversa;grafici,fotografie 

 consultare atlanti e repertori; 

 ricercare, analizzare ed elaborare informazioni di interesse territoriale e tradurle 

efficacemente dal linguaggio verbale e numerico in quello grafico e cartografico; 

 analizzare a grandi linee un sistema territoriale, individuandone i principali elementi 

costitutivi, fisici e antropici, e le loro più evidenti interdipendenze; 

 individuare i fattori che influiscono sulla localizzazione di attività economiche; 

 confrontare l’assetto territoriale di spazi diversi; 

 leggere attraverso categorie geografiche gli eventi storici e fatti e problemi del mondo 

contemporaneo. 

Contenuti 

 Cenni di geografia generale 

 Aspetti fisici dei continenti extraeuropei 

 Studio di alcuni aspetti della geografia antropica,anche in riferimento ai problemi attuali  

I QUADRIMESTRE 

                                              Settembre-Ottobre-Novembre 

Il mondo globale, ambiente e politiche ambientale ,problemi, sfide e politiche dell’Europa 

comunitaria 

                                                Dicembre-Gennaio 

L’Italia in Europa:fra globale e locale,il continente africano, il colonialismo africano e la 

decolonizzazione. I diversi tipi di colonialismo. L’Africa oggi e i suoi problemi. Povertà e fame: 

due facce del sottosviluppo. Apartheid: una vergogna dei bianchi e uno spinoso problema per lo 

stato. 

II QUADRIMESTRE  

                                                              Febbraio-Marzo 

Il continente asiatico,le grandi religioni monoteistiche: Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo .Un 

problema aperto: la crisi arabo-israeliana                                                 

                                                 Aprile-Maggio-Giugno 



Il continente americano,l’Oceania,la foresta amazzonica,dipendenze territoriali. Le conferenze 

mondiali O.N.U. sui problemi “caldi” del pianeta 

Metodi 

 lettura e interpretazione di carte a varia scala e di altre rappresentazioni sintetiche del     

territorio; elaborazione di dati statistici: 

 costruzione di carte tematiche e di altre rappresentazioni grafiche; 

 correlazioni grafiche, cartografiche e statistiche; 

  grafici, statistiche e altre semplici tecniche quantitative; 

 lettura e interpretazione di diapositive, film, videocassette, fotografie  

 

Spazi 

 
Aula scolastica,biblioteca 

 

Strumenti 

 
Accanto ai libri di testo, atlanti e carte murali non va trascurato l’uso del calcolatore per 

l’archiviazione e l’elaborazione, anche cartografica, di dati e come strumento di esercitazioni 

interattive,fotocopie,filmati,foto d’epoca 

 

Verifiche e Valutazioni 

 

Ad integrazione delle tradizionali interrogazioni orali vanno considerate soprattutto le prove 

oggettive (a risposta fissa, a scelta multipla, corrispondenze, completamenti ecc.), ma anche la 

stesura di brevi relazioni, commenti a fotografie, interpretazione di grafici e carte, discussioni 

generali e di gruppo. 

Se gli obiettivi operativi risultano ben definiti, graduati e concatenati, verifiche implicite derivano 

dalla stessa continuità apprenditiva degli studenti. Verifiche numerose e diversificate facilitano la 

valutazione di tale continuità, rendendo più oggettiva l’attribuzione periodica e finale di un giudizio 

e consentendo l’accertamento in itinere non solo della congruità e coerenza degli obiettivi definiti 

nell’ambito della programmazione, ma dell’intero processo curricolare. 

 

Pomigliano                                                                                          La Docente 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo classico-scientifico 

V.Imbriani 

 

                                           Programma di lingua e letteratura italiana  

 

Classe I Ds                                                                                                         A.S.2011/2012  

Prof.ssa Nunzia Maria Castiello 

Grammatica  

 Ortografia Difficoltà ortografiche (con particolare riferimento a: c/q;    gn/n;   ce/cie;    

ge/gie; gl/l;   s/z;    z/zz;    sce/scie), 

 Uso dell’accento, accento nei monosillabi, consonanti doppie, uso dell’apostrofo, 

 I segni di interpunzione (norme d’uso) 

 L’articolo indeterminativo, determinativo,partitivo 



 La preposizione semplice e articolata 

 Il verbo: predicativo, ausiliare, servile, copulativo 

 Diatesi attiva e passiva delle coniugazioni 

 L’aggettivo qualificativo, dimostrativo, indefinito, identificativo, numerale, possessivo, 

interrogativo ed esclamativo 

 I gradi dell’aggettivo: superlativo e comparativo 

 Aggettivi alterati 

 Il nome :propri e comuni, concreti e astratti, alterati, sovrabbondanti e invariabili 

 Il pronome personale, possessivo, dimostrativo, indefinito, interrogativo, esclamativo , 

relativo e relativo misto 

 Analisi logica 

 Soggetto 

 Predicato nominale e verbale 

 Attributo, Apposizione 

 Complemento oggetto 

 Complemento di specificazione 

 Complemento di termine 

 Complementi di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo) 

 Complemento partitivo 

 Complemento di paragone 

 Complemento di tempo (determinato e continuato) 

 Complemento di causa 

 Complemento d’agente o di causa efficiente  

 Complemento di compagnia o unione 

 Complemento di argomento 

 Complemento di materia,di pena,di prezzo 

 Laboratorio di scrittura:Descrivere ,raccontare 

Antologia e tecniche narrative 

 Le tecniche narrative: 

 La struttura narrativa 

 La rappresentazione dei personaggi 

 Lo spazio e il tempo 

 Il narratore e il patto narrativo 

 Il punto di vista e la focalizzazione 

 La lingua e lo stile 

 Generi narrativi: fiaba e favola; narrazione fantastica; la fantascienza; il fantasy; la 

narrazione realista, la narrazione storica,il romanzo e il racconto di formazione,la narrazione 

psicologica 

Letture tratte dal libro in adozione, con esercitazioni sugli argomenti  svolti e studio degli 

autori La contestualizzazione ha riguardato la vita, le opere e la produzione letteraria 

degli autori. 

 Michel Tournier:Lo specchio magico 

 Apuleio:Amore e Psiche 

 Esopo:Il cervo alla fonte e il leone 

 Jean De La Fontaine:Il gallo e la volpe 

 Aleksander Afanastev:I cigni 

 Anonimo:Le due gobbe 

 Robert Louis Stevenson:La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr.Hyde 



 Giovanni Boccaccio: Federico degli Alberighi 

 Walter Scott:Ivanhoe al torneo 

 Primo Levi:L’arrivo ad Auschwitz 

 Antonio Tabucchi:La ribellione di Pereira 

 Emile Zola:La degradazione di Gervasia 

 Giovanni Verga:La lupa 

 Daniel Pennac:Il mal di scuola 

 Luigi Pirandello :Il treno ha fischiato 

 Epica 

 Il mito e l’epica medio-orientale preomerica 

 L’epopea di Gilgamesh con letture antologiche 

 La Teogonia di Esiodo 

 Omero e la questione omerica 

 L’Iliade, con letture antologiche  

 Proemio 

 Ettore e Andromaca, 

 L’avventura notturna di Odisseo e Diomede,  

 La morte di Patroclo e il dolore di Achille, 

  Il duello finale e la morte di Ettore, 

  L’incontro fra Priamo e Achille 

 L’Odissea, con letture antologiche 

 Il proemio, 

 Atena e Telemaco,  

 Odisseo e Polifemo, 

 Circe  

 L’incontro con i morti,  

 Virgilio e l’età augustea 

 L’epica virgiliana 

 L’Eneide con letture antologiche  

 Il proemio e la tempesta, 

 Didone: l’amore e la tragedia. 

 La discesa agli inferi  

Gli alunni                                                                                      La  docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


