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Il Dipartimento di Area Letteraria enuclea le seguenti linee guida per lo svolgimento dei programmi delle 

singole discipline nel ginnasio, nelle quali sono assicurate le competenze essenziali per l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico relative all’asse dei linguaggi e storico-sociale, contenute nel documento tecnico 

emanato dal Ministero della P. I. nell’agosto 2007. 

Per tutte le materie si indica una scansione biennale degli argomenti di studio, per consentire agli insegnanti 

di sviluppare i programmi in base all’ articolazione dei libri di testo e rispondere ad esigenze particolari 

della classe (numero elevato di alunni, caratteristiche della classe…). 

 

 

ITALIANO 

FINALITA’ 

 

Abilità linguistiche 

• Acquisizione della capacità di usare la lingua nella ricezione e nella produzione, sia orale che 

scritta, in maniera sufficientemente articolata e in relazione agli scopi e alle situazioni 

comunicative 

• Acquisizione dell’abitudine alla lettura, come mezzo per accedere ai più vasti campi del sapere, per 

soddisfare nuove e personali esigenze di cultura, per la maturazione della capacità di riflessione e 

per una maggiore partecipazione alla vita sociale 

 
Riflessione sulla lingua 

• Acquisizione di una conoscenza più sicura e complessiva dei processi comunicativi e della natura 

e del funzionamento del sistema della lingua, allo scopo di rendere più consapevole la propria 

abilità linguistica, di cogliere i rapporti fra la lingua, il pensiero e il comportamento umano, di 

riconoscere nella lingua le testimonianze delle vicende storiche e culturali 

• Acquisizione di un metodo più rigoroso anche nell’analisi della lingua, in analogia con le 

esperienze che si compiono in altri campi disciplinari 

 

Educazione letteraria 

• Maturazione, attraverso l’accostamento a testi di vario genere e significato e l’esperienza di 

analisi condotte su di essi, di un interesse più specifico per le opere letterarie 
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OBIETTIVI 

 

Al termine del biennio l’alunno deve sapere: 

• individuare nel messaggio i nuclei concettuali e riconoscere il punto di vista e le finalità 

dell’emittente 

• comprendere un messaggio ben definito ( lezione su un preciso argomento ) 

• comprendere le comunicazioni organizzative date dal docente o da altro emittente 

• conoscere e usare correttamente norme e strutture morfosintattiche 

• esporre in modo chiaro, sintatticamente corretto e consequenziale 

• fornire risposte pertinenti alle richieste 

• titolare e riassumere una sequenza 

• riassumere un testo d’uso o un testo letterario 

• parafrasare un testo poetico 

• analizzare e riconoscere le caratteristiche strutturali e linguistiche dei diversi tipi di testo, sia 

letterari sia della comunicazione pratica 

• cogliere i nuclei informativi essenziali e l’intenzione comunicativa dell’autore 

• cogliere il rapporto fra l’opera letteraria e il contesto culturale in cui essa si colloca 

• formulare giudizi motivati su un’opera letteraria 

• riconoscere la diversa utilizzazione che hanno le stesse strutture linguistiche a seconda 

delle tipologie testuali 

• istituire rapporti fra diversi tipi di linguaggio ( letterario, audiovisuale, non letterario ) 

• pervenire ad un’esposizione scritta lineare , chiara e priva di scorrettezze morfosintattiche 

e ortografiche 

• organizzare il proprio pensiero attraverso sequenze logiche prive di incongruenze 

• utilizzare un lessico articolato e appropriato 

 

• produrre testi narrativi, descrittivi, espositivi e argomentativi coerenti con la consegna assegnata 

• pervenire ad una fruizione consapevole di un’opera teatrale e cinematografica 

 
CONTENUTI MINIMI 

 

MODULO 1 RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
• Morfologia: il verbo e le altre parti del discorso 

• Sintassi: struttura ed analisi della proposizione e del periodo; coordinazione e subordinazione; 

uso delle congiunzioni coordinanti e subordinanti, correlazione dei tempi e dei modi 

• La punteggiatura: funzione ed uso dei segni d’interpunzione 
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MODULO 2 ASCOLTO 

 
• Come si ascolta un testo 

• Gli appunti e gli schemi 

 

MODULO 3 PARLATO 

• Relazione orale 

• Conversazione, discussione, dibattito 

• Interrogazione-colloquio 

 

MODULO 4 LETTURA 

 

• Conoscenza e capacità di applicazione degli strumenti di analisi del testo narrativo 

• Conoscenza e capacità di applicazione degli strumenti di analisi del testo narrativo nella lettura de 

I promessi sposi di A. Manzoni 

• Conoscenza e capacità di applicazione degli strumenti di analisi del testo poetico, con 

particolare riferimento alle prime espressioni della letteratura italiana (poesia religiosa, i 

Siciliani, la poesia toscana prestilnovistica) 

• Conoscenza delle origini e caratteristiche del genere teatrale 

• Epica: conoscenza dei contenuti essenziali dell’Iliade, dell’Odissea e dell’Eneide e dei 

principali miti 

 

MODULO 5 SCRITTURA 

• Parafrasi 

• Riassunto 

• Testo descrittivo 

• Testo narrativo 

• Testo espositivo 

• Il testo argomentativo 

• Il testo interpretativo-valutativo 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

• Lezione frontale 

• Lezione problematico-dialogica attraverso cui si solleciterà la partecipazione dell’alunno al dialogo 

educativo e si promuoverà l’abitudine ad affrontare gli argomenti in modo attivo e critico 

• Stesura del quaderno degli appunti 
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• Elaborazione di schemi 

• Pratica dei diversi generi di scambio comunicativo (conversazione, discussione, 

intervista, esposizione libera o sulla base di appunti e scalette) 

• Guida alla riflessione su temi e problemi 

• Pratica dell’autocorrezione 

• Ricerche lessicali 

• Analisi diretta dei temi e delle forme del testo e ricerca di contestualizzazione 

• Individuazione di percorsi che permettano di rilevare la persistenza e l’evoluzione di temi, 

motivi e forme nel tempo, nelle diverse culture e nei vari tipi di rappresentazione 

• Individuazione, nelle tematiche trattate, di centri di interesse trasferibili al mondo extrascolastico 

e al vissuto dello studente 

• Lettura integrale e/o antologica di opere di narrativa scelte in rapporto agli interessi e 

alle motivazioni degli studenti, alla significatività tematica e alle unità di apprendimento 

• Esercitazione concreta dello scrivere promossa attraverso le seguenti attività: riassunti, 

parafrasi, esercizi strutturali, di analisi, di completamento, di correzione, di sostituzione, attività 

di manipolazione e di produzione, verbale di una discussione, compilazione di questionari e 

schede, trasformazione di una struttura poetica in una struttura prosastico- referenziale 

• Produzione di testi vari in rapporto al genere testuale analizzato 

• Lavoro a classi parallele o verticali per attività di recupero ed approfondimento (a 

discrezione dell’insegnante) 

• Progetto lettura 

• Cineforum ed attività teatrale 

 

VERIFICHE 

 

Italiano scritto 

Almeno due prove compositive (riassunto; analisi di testi narrativi e poetici; temi descrittivi, narrativi, 

espositivi, espositivo-argomentativi o testi volti allo sviluppo delle capacità creative; articolo di cronaca) 

nel trimestre e tre nel pentamestre, come da decisione del Collegio dei docenti del 10 settembre 2019. 

 
Italiano orale 

 

a) Almeno due esposizioni sia nel trimestre sia nel pentamestre sull’analisi di testi narrativi e 

poetici con domande volte a verificare: 

 

1. la capacità di individuare le strutture dei testi 

2. la capacità di cogliere i nuclei concettuali e le finalità dell’emittente 
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3. la capacità di analizzare i testi a livello linguistico, distinguendo codici e registri, e 

di comprenderli attraverso l’analisi delle strutture e delle tecniche espressive 

4. la capacità di contestualizzare i testi 

5. la capacità di utilizzare in modo critico le conoscenze e gli strumenti acquisiti 

b) A discrezione dell’insegnante, possono essere oggetto di verifica le competenze grammaticali 

acquisite, attraverso la correzione di esercizi svolti a casa o per mezzo di prove oggettive svolte 

in classe. 

 

 

NOTA: a discrezione del docente, alcune prove orali possono essere integrate e/o sostituite da 

prove scritte, finalizzate all’accertamento delle conoscenze e delle capacità di cui sopra
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ITALIANO SCRITTO 

 
RIASSUNTO 

 
INDICATORI  PUNTI 

PERTINENZA ALLA 
TRACCIA 

 Scarsa 1 

(rispetto della tipologia testuale 

e 
della lunghezza richieste ) 

 Carente 2 

  Complessivamente adeguata 3 

 
 Completa  

4 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 
 Comprensione molto limitata con 

diversi fraintendimenti 

 

 Comprensione parziale con alcuni 

fraintendimenti 

 

 Comprensione dei nuclei 

fondamentali del testo 

 

 Comprensione completa e precisa 

1 

  
2 

  
3 

  

4 

ORGANIZZAZIONE DEL  Capacità di sintesi insufficiente 

 

 Capacità di sintesi carente 

 

 Capacità di sintesi 

complessivamente adeguata 

 

 Capacità di sintesi efficace (pieno 

rispetto dell’equilibrio tra le parti) 

1 

TESTO  

 
2 

  

3 

  

4 

CORRETTEZZA FORMALE 

E PROPRIETÀ 

LINGUISTICA 

 Errori ortografici e morfosintattici – 

Lessico povero e talvolta impreciso 

1 

 
 Uso della lingua sostanzialmente 

corretto sul piano ortografico, 

morfosintattico e lessicale 

(errori isolati ) 

 

 
2 

 
 Uso della lingua corretto sul piano 

ortografico e morfosintattico – 

Lessico appropriato 

 

 

 
3 
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TESTO ESPOSITIVO 

 

INDICATORI  PUNTI 

PERTINENZA ALLA 
TRACCIA 

 Scarsa 1 

  Carente 2 

 
 Complessivamente adeguata 3 

 
 Completa 4 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

 Imprecisa e lacunosa 1 

  Superficiale e/o incompleta 2 

 
 Essenziale ma adeguata 3 

 
 Completa e corretta 4 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 
 Il testo non presenta un piano espositivo 

individuabile e lo svolgimento manca di 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 ordine, coerenza ed equilibrio tra le parti 

 
 Il testo ha un’articolazione non sempre 

 chiara, ordinata ed equilibrata per 
 l’eccessivo sviluppo di alcune parti e/o 

 la mancanza di continuità tra le idee 

 
 Il testo ha uno svolgimento schematico 

 ma, nel complesso, chiaro e ben 

 organizzato 

 
 Il testo ha un’articolazione chiara ed 

 equilibrata; è riconoscibile un ordine 
 nell’esposizione e le idee sono 
 opportunamente collegate e 
 gerarchizzate 

CORRETTEZZA FORMALE 

E PROPRIETÀ 

LINGUISTICA 

 Errori ortografici e morfosintattici – 

Lessico povero e talvolta impreciso 

1 

 
 Uso della lingua sostanzialmente 

corretto sul piano ortografico, 

morfosintattico e lessicale 

 errori isolati ) 

2 

 
 Uso della lingua corretto sul piano 

ortografico e morfosintattico – Lessico 

appropriato 

3 
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TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

INDICATORI  PUNTI 

PERTINENZA ALLA 
TRACCIA 

 Scarsa 1 

  Carente 2 

 
 Complessivamente adeguata 3 

 
 Completa  

4 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

 Imprecisa e lacunosa 1 

  Superficiale e/o incompleta 2 

 
 Essenziale ma adeguata 3 

 
 Completa e corretta 4 

ORGANICITÀ  Coerenza logica inadeguata 

(errori nell’ uso dei connettivi logici, 

disomogeneità tra le parti) 

 

 Testo non sempre organico e 

coerente 

 

 Testo complessivamente organico e 

coerente 

 

 Testo organico e ben articolato con 

uso vario e appropriato dei connettivi 

logici 

1 

  
2 

  

3 

  
4 

CORRETTEZZA FORMALE 

E PROPRIETÀ 

LINGUISTICA 

 Errori ortografici e morfosintattici – 

Lessico povero e talvolta impreciso 

1 

 
 Uso della lingua sostanzialmente 

corretto sul piano ortografico, 

morfosintattico e lessicale 

(errori isolati ) 

2 

 
 Uso della lingua corretto sul piano 

ortografico e morfosintattico – 

Lessico appropriato 

3 
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TESTO ARGOMENTATIVO 

 
INDICATORI  PUNTI 

PERTINENZA 

ALLA 

TRACCIA 

 Scarsa 1 

  Carente 2 

 
 Complessivamente adeguata 3 

 
 Completa 4 

CONTENUTI  Informazioni imprecise e lacunose 
 

 Informazioni superficiali e/o 

incomplete 

 

 Informazioni e essenziali 

 

 Informazioni complete e corrette 

1 

 
2 

  

3 

 
4 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 
 Mancanza della tesi e/o degli 

argomenti a sostegno 

1 

 Coerenza logica inadeguata  

 
 Tesi presente ma non sempre 2 

 evidente, sostenuta con pochi  

 argomenti  

 Testo non sempre organico e  

 coerente  

 
 Tesi presentata in modo semplice 3 

 ma con chiarezza e argomenti  

 pertinenti  

 Testo complessivamente organico e  

 coerente  

 
 Tesi sostenuta con una pluralità di 4 

 argomentazioni, qualitativamente e  

 quantitativamente significative  

 Testo organico e ben articolato con  

 uso vario e appropriato dei  

 connettivi logici  

CORRETTEZZA FORMALE 

E PROPRIETÀ 

LINGUISTICA 

 Errori ortografici e morfosintattici – 

Lessico povero e talvolta impreciso 

1 

 
 Uso della lingua sostanzialmente 

corretto sul piano ortografico, 

morfosintattico e lessicale 

(errori isolati ) 

2 

 
 Uso della lingua corretto sul piano 

ortografico e morfosintattico – 

Lessico appropriato 

3 
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ANALISI DEL TESTO 

 

INDICATORI  PUNTI 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 
 Numerosi e/o gravi 

fraintendimenti 
 

 Comprensione parziale del testo 

 

 Comprensione dei nuclei 

fondamentali del testo 

 

 Comprensione completa e corretta 

del testo 

1 

  

2 

  

3 

 
4 

ANALISI  Analisi dei temi e degli elementi 

del testo per lo più scorretta 
 

 Analisi lacunosa e superficiale 

 

 Analisi adeguata pur con qualche 

imprecisione 

 

 Analisi completa e corretta 

1 

  

2 

  

3 

 
4 

INTERPRETAZIONE  Interpretazione del testo per lo più 

scorretta 
 

 Interpretazione del testo lacunosa 

e superficiale 

 

 Interpretazione del testo nel 

complesso corretta 

 

 Interpretazione del testo corretta 

ed approfondita 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

CORRETTEZZA FORMALE 

E PROPRIETÀ 

LINGUISTICA 

 Errori ortografici e morfosintattici 
– Lessico povero e talvolta 

impreciso 

1 

 
 Uso della lingua sostanzialmente 

corretto sul piano ortografico, 

morfosintattico e lessicale (errori 

isolati ) 

2 

 
 Uso della lingua corretto sul piano 

ortografico e morfosintattico – 

Lessico appropriato 

3 
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TABELLA DI CORRISPONDEMZA 
DEI PUNTI IN VOTI DECIMALI 

PUNTI VOTO 

1-3 1-2 
4-5 3 
6-7 4 
8-9 5 
10 6 
11-12 7 
13 8 
14-15 9-10 
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Italiano orale 
 

 
2 

L’ allievo ha dichiarato la propria impreparazione o l’insegnante l’ha accertata. 
Le conoscenze, le competenze e le abilità risultano, pertanto, non espresse. 

 

3 

L’allievo non fornisce risposte pertinenti, anche se guidato; ha conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose; ha difficoltà di lettura e attribuisce significati errati alle parole; non coglie 

neppure parzialmente i nuclei informativi essenziali; non conosce le strutture fondamentali dei 
testi proposti. Si esprime in modo improprio e scorretto. 

 

4 

L’allievo, anche se guidato, risponde in modo generico e solo parzialmente, evidenziando 

conoscenze gravemente lacunose; attribuisce alle parole significati errati; stenta ad applicare le 

scarse conoscenze acquisite e commette errori sia nell’ individuazione dei nuclei informativi 

essenziali e quindi dell’intenzione comunicativa dell’autore sia nell’ analisi delle strutture dei testi 
proposti. Si esprime in modo improprio e scorretto. 

 

5 

L’allievo, anche se guidato, fornisce delle risposte non del tutto pertinenti alle richieste; presenta 

una conoscenza superficiale e parziale dei contenuti; legge correttamente il testo, ma non conosce i 

significati di tutte le parole; applica le conoscenze, che risultano spesso mnemoniche, commettendo 

alcuni errori nell’ individuazione dei nuclei informativi essenziali e dell’intenzione 

comunicativa dell’autore e nell’analisi delle strutture dei testi proposti. Si esprime in modo non 

sempre appropriato e corretto. 

 

6 

L’allievo fornisce risposte pertinenti alle richieste; ha una conoscenza essenziale dei contenuti 

fondamentali, che applica in modo coerente e sostanzialmente autonomo, anche se con alcune 

incertezze; legge correttamente il testo, dimostrando di conoscere il significato delle singole parole; 

coglie i nuclei informativi essenziali e l’intenzione comunicativa dell’autore; è in grado di 

analizzare le fondamentali strutture dei testi proposti. Si esprime in modo corretto, anche se il lessico 

risulta elementare e talvolta improprio. 

 

7 

L’allievo risponde in modo chiaro ai quesiti, evidenziando una conoscenza completa  e  appropriata 

dei contenuti pur con qualche incertezza; legge correttamente il testo, dimostrando di conoscere il 

significato delle singole parole e motivando, in casi semplici, le scelte operate dall’autore; coglie 

autonomamente i nuclei informativi primari e secondari e il messaggio dell’autore; analizza le 

fondamentali strutture del testo e le peculiarità linguistiche e stilistiche. Si 
esprime con un linguaggio corretto ed adeguato. 

 

8 

L’allievo risponde in modo chiaro e coerente, evidenziando una conoscenza completa, organica ed 

approfondita dei contenuti; legge correttamente il testo, dimostrando di conoscere i significati delle 

singole parole e motivando le scelte operate dall’autore; comprende il messaggio dell’autore e 

rielabora con riflessioni personali i nuclei primari del testo; analizza autonomamente con sicurezza 

e prontezza le fondamentali strutture del testo e, sottolineandone le principali caratteristiche 

linguistiche e stilistiche, coglie il loro valore contenutistico. Si esprime in modo 
corretto utilizzando un lessico ricco e appropriato. 

 

9 

L’allievo risponde in modo chiaro e coerente, evidenziando una conoscenza completa, organica ed 

approfondita dei contenuti e suggerendo eventuali correlazioni tra i quesiti; legge correttamente il 

testo, dimostrando di conoscere i significati delle singole parole e motivando le scelte operate 

dall’autore; stabilisce inoltre rapporti o confronti con differenti situazioni comunicative; comprende 

il messaggio e tutti i nuclei informativi e li rielabora personalmente; analizza con sicurezza e 

prontezza le strutture del testo, opera confronti tematici e strutturali con altre opere. 
Utilizza un lessico ricco e appropriato e articola i periodi con scioltezza. 

 

10 

L’allievo risponde in modo chiaro e coerente, evidenziando una conoscenza completa, organica, 

approfondita, ampia e personalizzata dei contenuti suggerendo eventuali correlazioni tra i quesiti e 

sviluppando autonomamente un ulteriore approfondimento; legge correttamente il testo, 

dimostrando di conoscere i significati delle singole parole e motivando le scelte operate dall’autore; 

stabilisce inoltre rapporti o confronti con differenti situazioni comunicative e con altri testi a lui noti; 

analizza con sicurezza e prontezza le strutture del testo, opera confronti tematici e strutturali con 

altre opere, discute il valore semantico delle scelte linguistiche e stilistiche adottate. Utilizza un 

lessico ricco e appropriato e articola periodi complessi con scioltezza. 
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STORIA 

 

FINALITA’ 

 
• Acquisizione del concetto di dimensione temporale 

• Educazione alla comprensione dei nessi temporali, spaziali e causali degli eventi 

• Capacità di ricostruire la complessità di ogni fatto storico, individuando gli stretti rapporti che 

intercorrono tra i soggetti della storia e il contesto sociale, politico, economico, religioso e 

culturale in cui essi agiscono 

• Acquisizione della memoria del passato come strumento per la lettura del presente 

• Sviluppo dell’atteggiamento critico nella ricostruzione dei fatti e nella 

valutazione delle interpretazioni 

• Capacità di comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali 

• Fruizione consapevole delle principali testimonianze artistiche del mondo greco e romano 

 
OBIETTIVI 

 

• Conoscenza chiara e coerente dei principali fatti storici e delle problematiche ad essi 

connesse 

• Capacità di istituire confronti fra istituzioni, situazioni e fenomeni storici diversi, sapendo 

cogliere differenze e analogie 

• Capacità di cogliere i molteplici aspetti di un evento e l’interazione tra di essi 

• Capacità di interpretare e valutare le testimonianze utilizzate e di confrontare le differenti 

interpretazioni 

• Capacità di esporre i fatti in successione logica e cronologica 

• Capacità di definire e usare le categorie concettuali della storia 

• Capacità di usare termini ed espressioni propri del linguaggio storiografico 

• Capacità di leggere e rappresentare gli eventi utilizzando gli strumenti specifici della disciplina 

• Capacità di istituire collegamenti interdisciplinari 

• Conoscenza dell’assetto urbanistico della città greca, romana e medievale e dei principali edifici 

pubblici 
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CONTENUTI MINIMI 

 

MODULO 1 STRUMENTI E METODI DELLA DISCIPLINA 

 

MODULO 2 CULTURA ED EVOLUZIONE NELLA PREISTORIA 

 

MODULO 3 NASCITA ED ORGANIZZAZIONE DELLO STATO IN ORIENTE E IN 

GRECIA 

 

MODULO 4 NASCITA ED ORGANIZZAZIONE DELLO STATO A ROMA  

 

MODULO 5 L’IMPERIALISMO NELL’OCCIDENTE PRE-CRISTIANO  

 

MODULO 6 IL MONDO TARDO-ANTICO 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

• Guida all’uso corretto del manuale 

• Presentazione dei tratti salienti delle culture e delle civiltà che nel tempo si sono susseguite o 

sono coesistite 

• Lettura ed esame critico di documenti e testimonianze 

• Confronto tra differenti ricostruzioni ed interpretazioni di uno stesso fatto 

• Interpretazione dei fatti storici con l’ausilio dei risultati e dei concetti derivati da altre 

scienze sociali, in particolare la geografia, il diritto e l’economia 

• Compilazione di tabelle cronologiche e di schemi sintetici dei contenuti proposti 

• Uso di sussidi iconografici e cartografici 

• Visite guidate e viaggi d’istruzione 

• Lavoro a classi parallele o verticali per attività di recupero ed approfondimento (a discrezione 

dell’insegnante) 

 

 

VERIFICHE 

 

Almeno due verifiche nel trimestre, almeno tre verifiche nel pentamestre, come da decisione del Collegio 

dei docenti del 10 settembre 2019, articolate come segue: 

• domande su segmenti di testo individuabili attraverso paragrafi 

• domande a tema che presuppongono capacità di integrazione tra i contenuti esposti dal 

docente nel corso delle lezioni 

• domande volte a verificare la capacità di utilizzare in situazioni attuali le conoscenze 

possedute 
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• domande specifiche volte a puntualizzare i nessi di causalità e consequenzialità 

• quesiti a risposta aperta con domande mirate 

• quesiti a risposta multipla 

• domande relative alla spiegazione di termini specifici della materia 

• riordinamento cronologico degli eventi e/o collocazione storica precisa di personaggi 

• domande volte alla comprensione di una fonte o di un brano critico storiografico o di un 

articolo tratti da pubblicazioni specifiche o riviste 

• commento (anche in forma di didascalia) a un’immagine o a un soggetto iconografico 

 

NOTA: a discrezione del docente, alcune prove orali possono essere sostituite e/o integrate da prove 

scritte, finalizzate all’accertamento delle conoscenze e delle capacità di cui sopra. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

FINALITA’ 

 

 

• Educazione al rispetto per la vita e per l’altro, condizione necessaria per lo sviluppo di una 

società tollerante, pluralistica e basata sulla giustizia 

• Collocazione della propria esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela delle persone, 

della collettività, dell’ambiente per diventare cittadini consapevoli 

 

OBIETTIVI 

 
• Acquisizione di conoscenze e competenze relative alla convivenza civile e alla cittadinanza 

• Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica 

• Individuazione delle caratteristiche essenziali delle norme giuridiche 

• Capacità di analizzare i problemi più urgenti del mondo contemporaneo 

• Comprensione del linguaggio della vita sociale 

• Individuazione del ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale 

• Riconoscimento delle caratteristiche principali del mercato del lavoro 

• Capacità di riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi 

nel sistema produttivo del proprio territorio 

 

 
CONTENUTI MINIMI 

 

MODULO 1 LO STATO (elementi costitutivi, poteri e forme) 

 

MODULO 2 DIRITTO E DIRITTI 

 

MODULO 3 LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

MODULO 4 LA COMUNITA’ EUROPEA 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Tenuto conto della trasversalità che caratterizza la disciplina, lo svolgimento dei moduli di Cittadinanza 

e Costituzione sarà effettuato, a discrezione degli insegnanti, attraverso l’utilizzo del monte ore di 

Storia e Geografia. Le verifiche, pertanto, potranno essere effettuate nel corso delle interrogazioni di 

entrambe le discipline o attraverso prove autonome, la cui tipologia e valutazione seguono criteri 

unitari. 
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GEOGRAFIA 

 

FINALITA’ 

 
• Comprensione della realtà concreta del mondo d’oggi nelle sue caratteristiche fisiche, 

antropiche e politiche 

• Formazione di persone consapevoli, autonome, rispettose dell’ambiente e di ogni diversità 

• Acquisizione della capacità di rappresentare mentalmente lo spazio, di elaborarlo e di 

pensarlo 

 

OBIETTIVI 

 
• Capacità di analizzare ed elaborare informazioni inerenti al territorio 

• Capacità di individuare il rapporto uomo-ambiente sulla base delle valenze socioculturali e 

delle specifiche risorse ambientali 

• Acquisizione di consapevolezza delle relazioni complesse che corrono tra le condizioni fisiche 

e ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali, e i profili insediativi e demografici 

di un territorio 

• Capacità di descrivere e correttamente inquadrare i problemi politici, ambientali, sociali e 

culturali del mondo di oggi in una prospettiva molteplice, capace di integrare le ragioni storiche 

di “lunga durata” dei processi di trasformazione e di “crisi” con quelle tipicamente geografiche, 

legate alle condizioni climatiche, alla distribuzione delle risorse, alle forme dello sviluppo 

economico, all’interazione fra attività umane e territorio, alle tipologie di insediamento e 

sfruttamento dell’ambiente, alle dinamiche migratorie. 

• Capacità di usare il linguaggio e gli strumenti tipici della disciplina (atlanti, repertori, 

carte geografiche ecc.) 

• Sapersi orientare con disinvoltura dinanzi alle principali forme di rappresentazione 

simbolica della Terra, nei suoi diversi aspetti geofisici e geopolitici 

• Leggere e interpretare criticamente carte geografiche e tematiche a scala diversa 

• Leggere e interpretare criticamente i grafici 

• Leggere attraverso categorie geografiche eventi storici, fatti e problemi del mondo 

contemporaneo
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CONTENUTI MINIMI 

 
MODULO 1 STRUMENTI E METODI DELLA DISCIPLINA 

 

MODULO 2  LE RISORSE DEL PIANETA  

 

MODULO 3 LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE  

 

MODULO 4 IL PROCESSO DI URBANIZZAZIONE 

 

MODULO 5  L’ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE 

 

MODULO 6 LA GLOBALIZZAZIONE 

 

MODULO 7 LA TERRA: AREE GEOPOLITICHE 

 

 
N. B. Dei contenuti indicati i singoli docenti si riservano di scegliere gli aspetti più rilevanti, da 

trattare in stretta correlazione con la programmazione di Storia, di cui quella di Geografia è parte 

integrante. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

• Guida all’uso del manuale 

• Lezione problematico-dialogica per focalizzare l’attenzione sui più rilevanti fenomeni 

geografici, umani, politici ed economici del pianeta 

• Lettura critica di quotidiani e riviste 

• Lettura e interpretazione di carte e grafici 

• Visione e commento di fotografie, documentari ecc. 

• Lavoro a classi parallele o verticali per attività di recupero ed approfondimento (a discrezione 

dell’insegnante) 

•  

VERIFICHE 

 
Almeno due verifiche nel trimestre, almeno tre verifiche nel pentamestre, come da decisione del Collegio 

dei docenti del 10 settembre 2019, articolate come segue: 
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• domande su segmenti di testo individuabili attraverso paragrafi 

 

 

• domande volte a verificare la capacità di analizzare un sistema territoriale individuandone i 

principali elementi costitutivi, fisici e antropici, e le loro più evidenti interdipendenze 

• domande relative alla spiegazione di termini 

• domande volte a verificare la capacità di leggere e interpretare criticamente carte 

geografiche e/o tematiche e grafici 

 
NOTA: a discrezione del docente, alcune prove orali possono essere sostituite e/o integrate da prove 

scritte, finalizzate all’accertamento delle conoscenze e delle capacità di cui sopra
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VALUTAZIONE 

Il Dipartimento individua i seguenti criteri di valutazione in corrispondenza dei voti decimali: 

Storia e Geografia 

 

 

2 

L’alunno ha dichiarato la propria impreparazione o l’insegnante l’ha accertata. Le conoscenze, le 

competenze e le abilità, pertanto, risultano non espresse. 

 

3 

L’alunno ha conoscenze frammentarie e gravemente lacunose dei contenuti disciplinari; non sa 

leggere semplici grafici e carte geografiche e non riesce ad orientarsi neppure se guidato 
dall’insegnante. Si esprime in modo improprio e scorretto. 

 

4 

L’alunno ha una conoscenza gravemente lacunosa e del tutto mnemonica dei contenuti disciplinari e 

non è in grado di collocare gli eventi in una corretta prospettiva cronologica, spaziale e logica, anche 

se guidato. Incontra difficoltà nella lettura di semplici grafici e carte geografiche; si esprime in modo 
improprio e scorretto. 

 

5 

L’alunno ha una conoscenza parziale e mnemonica dei contenuti disciplinari e incontra difficoltà nel 

collocare gli eventi in una corretta prospettiva cronologica, spaziale e logica, anche se guidato. Non 

sempre è in grado di leggere semplici grafici e carte geografiche; talvolta si esprime in modo 
improprio e scorretto. 

 

6 

L’allievo ha una conoscenza essenziale dei contenuti fondamentali delle discipline. In modo 

sostanzialmente autonomo, anche se con alcune incertezze, riconosce i nessi causa-effetto e riesce a 

collocare gli eventi in una prospettiva cronologica e spaziale relativa ed in un pur generale ambito di 

riferimento. È in grado di leggere semplici grafici e carte geografiche. Utilizza un lessico corretto, 

anche se elementare e talvolta improprio. 

 

7 

L’alunno ha conoscenze complete ed appropriate dei contenuti disciplinari. Autonomamente è in 

grado di collocare gli eventi nel tempo e nello spazio e di individuare le relazioni causa – effetto, pur 

con qualche incertezza. Utilizza i fondamentali strumenti e termini specifici delle discipline e si 
esprime, quindi, con un linguaggio corretto e adeguato. 

 

8 

L’alunno ha una conoscenza completa, organica e approfondita dei contenuti disciplinari. 

Autonomamente è in grado con sicurezza e prontezza di collocare gli eventi nel tempo e nello spazio 

e di individuare le relazioni causa – effetto effettuando sintesi complete ed approfondite. Utilizza gli 

strumenti e la terminologia specifici delle discipline e si esprime, quindi, con un lessico ricco e 
appropriato. 

 

9 

L’alunno ha una conoscenza completa, organica ed approfondita degli eventi e delle loro relazioni 

causa-effetto, una piena coscienza della prospettiva diacronica e capacità di collocazione degli eventi 

in appropriati ambiti geografici e/o antropici. È in grado di effettuare sintesi autonome e complete, 

stabilendo relazioni in modo autonomo; legge e interpreta anche criticamente grafici e carte 
geografiche ed espone in modo fluido, con un lessico ricco, appropriato e specifico. 

 

10 

L’alunno ha conoscenze complete, organiche, approfondite, ampie e personalizzate degli eventi e 

delle loro relazioni causa-effetto, una piena coscienza della prospettiva diacronica e capacità di 

collocazione degli eventi in appropriati ambiti geografici e/o antropici. Legge ed interpreta anche 

criticamente grafici e carte geografiche; ricerca, analizza ed elabora informazioni di interesse 

territoriale. È in grado di effettuare sintesi autonome e complete, stabilendo relazioni in modo 

autonomo, esprimendo anche valutazioni personali motivate, ed espone in modo fluido, con un 
lessico ricco, appropriato e specifico. 
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LATINO E GRECO 

 
FINALITA’ 

• Conoscenza dei valori etico-culturali del mondo classico 

• Capacità di cogliere le origini e gli sviluppi della cultura europea 

• Rafforzamento delle competenze linguistiche ed espressive 

• Acquisizione di un metodo di studio 

• Potenziamento della capacità di apprendimento 

• Sviluppo della procedura mentale dell’intuizione 

 
OBIETTIVI 

• Conoscenza della realtà storico-culturale espressa dai classici 

• Conoscenza delle essenziali strutture morfologiche e sintattiche 

• Capacità di leggere, comprendere e tradurre i testi 

• Conoscenza dei criteri di strutturazione del vocabolario latino e greco 

 

CONTENUTI MINIMI 

 
LATINO 

 
MODULO 1  CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAMENTALI CONOSCENZE DI 

MORFOLOGIA GENERALE E DI ANALISI LOGICA 

 

MODULO 2 FONETICA DI BASE 

 

MODULO 3 MORFOLOGIA NOMINALE 

• Morfologia del nome e dell’aggettivo (le cinque declinazioni e le due classi di aggettivi) 

• Il comparativo e il superlativo 

• I pronomi 

 

MODULO 3 MORFOLOGIA VERBALE 

 
• L’attivo e il passivo delle quattro coniugazioni 

• La coniugazione del verbo sum e dei composti di sum 

• I verbi deponenti e semideponenti 
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• I verbi anomali 

 

MODULO 4 ELEMENTI DI MORFOSINTASSI 

 
• I complementi 

• Il dativo di possesso 

• Le proposizioni subordinate infinitive 

• Le proposizioni subordinate finali 

• La costruzione perifrastica attiva e passiva 

• Il cum narrativo 

• L’ablativo assoluto 

• La proposizione consecutiva 

• La proposizione causale con l’indicativo e il congiuntivo 

• La proposizione relativa propria e impropria 

• La proposizione condizionale e il periodo ipotetico indipendente 

• La proposizione interrogativa diretta 

• La consecutio temporum 

• La proposizione interrogativa indiretta 

• Le proposizioni completive 

• Elementi essenziali della sintassi dei casi 

 

 

MODULO 5 CAMPI SEMANTICI E TEMI DI CIVILTA’ LATINA
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GRECO 

 
MODULO 1 CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAMENTALI CONOSCENZE DI 

MORFOLOGIA GENERALE E DI ANALISI LOGICA 

 

MODULO 2 FONETICA DI BASE 

 

MODULO 3 MORFOLOGIA NOMINALE 

• Morfologia del nome e dell’aggettivo (le tre declinazioni e le due classi di aggettivi) 

• La prima e la seconda forma di comparazione 

• I pronomi 

 

MODULO 4 MORFOLOGIA VERBALE 

 

• La coniugazione del presente e dell’imperfetto del verbo essere 

• La coniugazione attiva e medio-passiva del presente e dell’imperfetto dei verbi in –ω e in -µι 

• Il sistema del verbo: classi verbali, aoristo I, II, III attivo e medio, aoristo cappatico, aoristo 

passivo I e II, il futuro attivo e passivo 

 

 

MODULO 5 ELEMENTI DI MORFOSINTASSI 

 
• I complementi 

• Le proposizioni subordinate soggettive e oggettive 

• La proposizione subordinata finale 

• La proposizione causale 

• La proposizione temporale 

• Il participio 

• La proposizione consecutiva 

• La proposizione relativa 

• La proposizione interrogativa 

• L’uso di ἄν con il congiuntivo e l’ottativo 

 

MODULO 6 CAMPI SEMANTICI E TEMI DI CIVILTA’ GRECA
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METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
• Metodo induttivo e deduttivo 

• Lezione frontale 

• Lezione problematico-dialogica 

• Guida alla corretta consultazione del vocabolario e alla scelta ragionata del lessico 

• Studio guidato del testo di grammatica 

• Studio comparato del latino e del greco e confronto con l’italiano 

• Approccio spontaneo al testo per l’identificazione delle parole note e l’intuizione del 

senso complessivo 

• Esercizi graduali di analisi del testo e di traduzione di frasi semplici dal latino e dal 

greco e, ove necessario, per chiarire forme e costrutti, anche dall’ italiano 

• Analisi delle forme verbali e dei costrutti logico-sintattici 

• Ricerca lessicale, etimologica e semantica 

• Analisi guidata del brano proposto, ricostruzione della struttura sintattica e riflessione 

linguistica 

• Retroversione per la ricerca dell’errore 

• Esercizi di sostituzione e di trasformazione della frase 

• Individuazione degli elementi storico-culturali utili alla comprensione del testo 

• Riflessione sui contenuti storico-culturali di brani relativi ad aspetti fondamentali del mondo 

classico (a tale riguardo si potranno attivare percorsi didattici interdisciplinari) 

• Lettura antologica e/o integrale di classici in traduzione italiana 

• Ricerche e lavori di gruppo 

• Lavoro a classi parallele o verticali per attività di recupero ed approfondimento (a discrezione 

dell’insegnante)
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VERIFICHE 

Verifiche scritte 

Almeno due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre, come da decisione del Collegio dei 

docenti del 10 settembre 2019,  secondo le seguenti tipologie: 

1. analisi e traduzione di frasi e brani di semplice struttura sintattica 

2. traduzione di testi latini d’autore, preferibilmente in parallelo al programma di storia e a 

quello di antologia latina 

 

Verifiche orali 

Almeno due verifiche sia nel trimestre sia nel pentamestre, come da decisione del Collegio dei docenti 

del 10 settembre 2019, articolate secondo le seguenti tipologie: 

1. analisi logica della proposizione 

2. correzione guidata di versioni ed esercizi domestici 

3. domande sulle regole grammaticali 

4. esercizi di analisi e traduzione di semplici forme nominali 

5. esercizi di trasformazione dal singolare al plurale e viceversa 

6. analisi e traduzione di forme verbali con passaggio dall’attivo al passivo e viceversa 

7. traduzioni ex tempore in relazione al programma svolto 

8. esercizi di completamento, di sostituzione e a risposta obbligata 

9. testi latini d’autore da tradurre, cercando, il più possibile, la contestualizzazione 

10. esercizi di comprensione contenutistica e/o grammaticale dei suddetti testi 

11. esercizi di traduzione immediata di termini dal latino all’italiano e viceversa 

12. revisione dei brani antologici con riferimenti al contesto storico 

culturale ed osservazioni stilistico-lessicali 

 
NOTA: a discrezione del docente, alcune prove orali possono essere sostituite e/o integrate da prove 

scritte, finalizzate all’accertamento delle conoscenze e delle capacità di cui sopra. 
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VALUTAZIONE 

Il Dipartimento individua i seguenti criteri di valutazione in corrispondenza dei voti decimali: 

LATINO E GRECO 

Verifiche scritte 

2 L’alunno non svolge la traduzione assegnata o traduce commettendo errori morfologici, sintattici e 

lessicali tali da stravolgere il significato del testo. 

3 L’alunno traduce solo parzialmente il testo e/o ne compromette gravemente il significato con errori 

lessicali e morfosintattici. 

4 L’alunno fraintende il testo in diversi punti, non avendo riconosciuto buona parte degli elementi 

morfosintattici e lessicali. La traduzione evidenzia errori e incongruenze che riflettono la mancanza di 

coesione logica. 

5 L’alunno fraintende il testo in alcuni punti, incorrendo in errori che evidenziano incertezza 
nell’applicazione delle conoscenze grammaticali e nell’utilizzo di un lessico di base corretto. 

6 L’alunno traduce il testo comprendendone il senso globale. Nonostante alcuni errori nella 

decodificazione della morfosintassi, ne riconosce i principali elementi. Utilizza un lessico corretto, 
anche se elementare e talvolta improprio. 

7 L’alunno dimostra una discreta comprensione del testo; conosce e decodifica correttamente quasi tutte 
le strutture, compiendo scelte lessicali nel complesso precise. 

8 L’alunno dimostra una buona comprensione del testo, lo traduce con proprietà lessicale e ne rispetta 
l’articolazione logica, nonostante qualche isolato errore. 

9 L’alunno traduce il testo in forma italiana corretta, operando appropriate scelte lessicali. Gli elementi 
sintattici e morfologici sono pienamente colti con analisi logica rigorosa. 

10 Rispetto al livello precedente, la forma italiana è elaborata e le scelte lessicali originali. 

Verifiche orali 
 

2 L’alunno ha dichiarato la propria impreparazione o l’insegnante l’ha accertata. 
Le conoscenze, le competenze e le abilità, pertanto, risultano non espresse. 

3 L’alunno ha conoscenze frammentarie e gravemente lacunose della lingua e del lessico di base e non 

riesce a orientarsi, neanche se guidato dall’insegnante, nella traduzione di un testo. Si esprime in modo 
improprio e scorretto. 

4 L’alunno ha una conoscenza gravemente lacunosa degli elementi morfosintattici e lessicali e si orienta 

a fatica, anche se guidato dall’insegnante, nella traduzione di un testo. Si esprime in modo improprio e 

scorretto. 

5 L’alunno ha una conoscenza superficiale, parziale e prevalentemente mnemonica dei costrutti 

morfosintattici, che non sempre riconduce alle regole generali, e, quindi, anche se guidato, commette 
alcuni errori nella traduzione del testo. Si esprime in modo non sempre appropriato e corretto. 

6 L’alunno ha una conoscenza essenziale degli elementi morfosintattici, che riconduce alle regole 

generali e che applica in modo sostanzialmente autonomo, anche se con alcune incertezze. Dimostra, 

quindi, una comprensione globale del testo, che traduce con un lessico corretto, anche se elementare e 
talvolta improprio. Si esprime in modo semplice ma corretto. 

7 L’alunno legge correttamente il testo in lingua, ha una conoscenza completa dei costrutti 

morfosintattici ed è in grado di applicarli autonomamente , anche se con qualche incertezza, 
traducendo i testi con un linguaggio corretto e adeguato. Si esprime in modo appropriato. 

8 L’alunno legge in modo scorrevole, ha una conoscenza completa, organica e approfondita dei 

contenuti morfosintattici, traduce con sicura padronanza lessicale e grammaticale ed è in grado di 

effettuare traduzioni estemporanee in modo autonomo e corretto. Si esprime con un lessico ricco e 
appropriato. 

9 L’alunno legge in modo spedito, rispettando i gruppi di senso, ha una conoscenza completa, organica 

e approfondita dei contenuti morfosintattici, traduce cogliendo pienamente con sicurezza e prontezza 

forme e costrutti e operando scelte lessicali coerenti. Effettua in modo corretto e autonomo esercizi 

estemporanei di traduzione e, ove possibile, collegamenti interdisciplinari. Espone con scioltezza e 

utilizza un lessico ricco e appropriato. 
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10 Rispetto al livello precedente, l’alunno opera scelte lessicali elaborate ed originali. Effettua 

autonomamente esercizi estemporanei di traduzione, dando rilievo anche alla derivazione tra lingua 

madre e lingua riflessa e operando collegamenti interdisciplinari pertinenti. 

 


