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Programma di Geostoria

1. LA TERRA E I PRIMI ESSERI UMANI

a)  Le origini della specie umana: ambiente ed evoluzione

b)   Dal Paleolitico al Neolitico: dai primi esseri umani a Homo sapiens. Dall’economia di raccolta alla 
rivoluzione agricola. Nomadi e sedentari

 2. LE CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE ANTICO 

a)  La vita lungo i fiumi: l’agricoltura irrigua 

b)  La civiltà mesopotamica: le città-Stato sumere e l’impero accadico

c)  L’Egitto dei faraoni 

d)  L’espansione degli imperi mesopotamici: Babilonesi, Ittiti, Assiri, Neobabilonesi, Persiani

e)   Gli Ebrei e i Fenici

3. L’EUROPA E IL MONDO GRECO

a)  Le prime civiltà neolitiche europee

b)   La civiltà cretese e la civiltà micenea

c)   La civiltà greca arcaica: la nascita della polis; l’espansione greca nel Mediterraneo; Sparta e Atene
(Solone, Pisistrato e Clistene)

d)   La Grecia classica: le guerre persiane, l’età di Pericle; la guerra del Peloponneso e la decadenza 
ellenica

e)   L’età ellenistica: Filippo il Macedone; Alessandro Magno e i regni ellenistici

4. L’ITALIA PREISTORICA E PREROMANA

a)  L’Italia delle origini: i popoli italici

b)   Gli Etruschi



5. LE ORIGINI DI ROMA

a)  L’età regia

b)   La prima età repubblicana: l’inizio dell’espansione, le guerre sannitiche, la romanizzazione 
dell’Italia e l’ascesa dei plebei

6. L’ETA’ REPUBBLICANA

a)  Le guerre puniche

b)   L’espansione ad Oriente

c)   L’età dei Gracchi 

d)  La guerra civile tra Mario e Silla 

e)  Le guerre mitridatiche

f)   Il primo triumvirato

g)  La guerra civile tra Cesare e Pompeo

h)   La dittatura di Cesare

i)   Il secondo triumvirato

j)   La guerra civile tra Ottaviano e Antonio

1) La specie umana, il clima e l’ambiente

2) La cartografia

3) Gli indicatori geografici: carte nautiche e bussola

4) La geografia e la politica

5) Spazio, scambi e comunicazione

6) Lo sviluppo urbano

7) L’ambientalismo

Cittadinanza attiva

a) Tasse e tributi



b) L’amministrazione dello Stato Italiano

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Storia

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali  eventi e le trasformazioni di

lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della

storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative

proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una

dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra

una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.

Il  punto di  partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di  ogni evento e la

capacità  di  collocarlo  nella  giusta  successione  cronologica,  in  quanto  insegnare  storia  è

proporre lo svolgimento di  eventi  correlati  fra loro secondo il  tempo. D’altro canto non va

trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una

dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali.

Le  due  dimensioni  spazio-temporali  devono  far  parte  integrante  dell’apprendimento  della

disciplina.

Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in

modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-

discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai

sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito

uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione

repubblicana,  in modo che, al  termine del quinquennio  liceale, lo studente conosca bene i

fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, maturando altresì, anche in relazione con le

attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e

responsabile.

È utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto

l’arco del percorso

Uno spazio adeguato potrà essere riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di

fonti,  a  leggere  documenti  storici  o  confrontare  diverse  tesi  interpretative:  ciò  al  fine  di

comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà

delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse.

 Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che lo metta

in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi

salienti  dell’interpretazione,  dell’esposizione  e  i  significati  specifici  del  lessico  disciplinare.

Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla verifica frequente dell’esposizione orale, della



quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione nel collocare gli eventi secondo le

corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica. 

Geografia

Al  termine  del  percorso  biennale  lo  studente  conoscerà  gli  strumenti  fondamentali  della

disciplina ed avrà acquisito familiarità con i suoi principali metodi, anche traendo partito da

opportune esercitazioni  pratiche,  che potranno beneficiare,  in  tale  prospettiva,  delle  nuove

tecniche di lettura e rappresentazione del territorio. Lo studente saprà orientarsi criticamente

dinanzi  alle  principali  forme  di  rappresentazione  cartografica,  nei  suoi  diversi  aspetti

geografico-fisici  e  geopolitici,  e  avrà di  conseguenza acquisito  un’adeguata  consapevolezza

delle  complesse  relazioni  che  intercorrono  tra  le  condizioni  ambientali,  le  caratteristiche

socioeconomiche  e  culturali  e  gli  assetti  demografici  di  un  territorio.  Saprà  in  particolare

descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le

ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e

climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse realtà

in chiave multiscalare.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Storia

Il  primo  anno  sarà  dedicato  allo  studio  delle  civiltà  preistoriche  e  di  quelle  antiche,

approfondendo la storia greca e quella romana.

 Nella  costruzione  dei  percorsi  didattici  non  potranno  essere  tralasciati  i  seguenti  nuclei

tematici: le principali  civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la

civiltà romana fino alla caduta della repubblica.

Lo studio dei vari  argomenti  sarà accompagnato da una riflessione sulla natura delle fonti

utilizzate  nello  studio  della  storia  antica  e  sul  contributo  di  discipline  come  l’archeologia,

l’epigrafia e la paleografia.

Geografia

Nel corso del primo anno lo studente si concentrerà sullo studio del pianeta contemporaneo,

sotto un profilo tematico, per argomenti  e problemi, e sotto un profilo  regionale, volto ad

approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e degli Stati.

Nella costruzione dei percorsi didattici andranno considerati come temi principali: il paesaggio,

l’urbanizzazione,  la  globalizzazione  e  le  sue  conseguenze,  le  diversità  culturali  (lingue,

religioni), le migrazioni, la popolazione e la questione demografica, la relazione tra economia,

ambiente e società, gli squilibri fra regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse



idriche, cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la geopolitica, l’Unione europea,

l’Italia, l’Europa e i suoi Stati principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.

A  livello  esemplificativo  lo  studente  descriverà  e  collocherà  su  base  cartografica,  anche

attraverso l’esercizio di lettura delle carte mute, i principali Stati del mondo (con un’attenzione

particolare all’area mediterranea ed europea). Tale descrizione sintetica mirerà a fornire un

quadro  degli  aspetti  ambientali,  demografici,  politico-economici  e  culturali  favorendo

comparazioni e cambiamenti di scala. Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar

conto  dell’importanza  di  alcuni  fattori  fondamentali  per  gli  insediamenti  dei  popoli  e  la

costituzione degli  Stati,  in prospettiva geostorica (esistenza o meno di  confini  naturali,  vie

d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di transito, dislocazione delle materie

prime, flussi migratori, aree linguistiche, diffusione delle religioni).

Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà acquisire le competenze necessarie

ad analizzare i ritmi di crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del passato e

del presente, la distribuzione e la densità della popolazione, in relazione a fattori ambientali

(clima, risorse idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di istruzione, reddito,

ecc.).

Criteri e metodologie per l'insegnamento, le verifiche, la valutazione

 Il docente attuerà l'insegnamento avvalendosi di quelle, tra le seguenti forme e metodologie didattiche, 
che riterrà maggiormente opportune ed efficaci in base alle circostanze e alle condizioni del gruppo 
classe e dei singoli allievi

  Lezione frontale espositivo-sintetica

  Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving...)

 Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate

 Nel corso dell'anno il docente assicurerà un congruo numero di verifiche avvalendosi di quelli, tra i 
seguenti mezzi e metodi di verifica, che riterrà maggiormente opportuni ed efficaci in relazione alle 
competenze e alle conoscenze da rilevare e misurare

  Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative

  Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio

  Interrogazione

 Redazione di dossier sull'attività di ricerca e/o approfondimento svolta

  Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate

 Nella valutazione delle singole verifiche (formative al termine di ogni singolo modulo e sommative alla 
fine del quadrimestre  o dell'anno scolastico) il docente terrà conto: 



- del grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari acquisite

 - della quantità e della qualità delle conoscenze apprese

 A partire dal quadro derivante dalle verifiche, il docente fonderà la valutazione complessiva finale sugli 
oggettivi elementi di merito emersi nel corso dell'intero anno scolastico In particolare, l'attribuzione del 
voto di sufficienza ‒ tanto nel caso di singole prove o verifiche, quanto in relazione alla valutazione 
complessiva finale ‒ scaturirà dal conseguimento effettivo dei livelli minimi di apprendimento nell'ambito 
delle competenze e delle conoscenze disciplinari specifiche.

 Materiali e strumenti didattici

 Il docente si avvarrà di quelli, tra i seguenti strumenti didattici, che riterrà maggiormente efficaci e 
funzionali all'attuazione delle metodologie d'insegnamento e di verifica prescelte

  Manuale in adozione 

  Fotocopie e/o dispense integrative 

 Mappe concettuali, tabelle di riepilogo

  Software didattici 

 Internet

  Lavagna elettronica LIM 

 PC 

La Docente:  Alfano Rosanna
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Programma di Geostoria

2. Il Principato

c) La fine della Repubblica

d) Augusto, il principe di roma: i poteri del principe; la riorganizzazione dello Stato; la politica culturale; la
politica militare

3. L’impero di roma: I successori di Augusto, la dinastia Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone

4. La dinastia Flavia Vespasiano, Tito, Domiziano, Traiano. Adriano, Antonino pio e Marco Aurelio

5. Una grande civiltà urbana

a)La società imperiale romana: impero unitario, la globalizzazione romana, lo sviluppo economico e 
urbano

b) i cristiani e l’Impero

5.L’impero verso la crisi

a)  Da Commodo alla dinastia dei Severi 

b) La crisi del III secolo

6. L’impero tardo antico

  a) Diocleziano e la riforma dello Stato

  b) Costantino e l’impero cristian0

  c)La fine dell’Impero d’Occidente: crisi finale

7.I regni germanici e l’impero D’oriente

a)Occidente germanico, il cristianesimo e i barbari

b) Giustiniano



8) Il Mediterraneo diviso: Longobardi, Arabi , L’impero bizantino

9) Il Sacro Romano Impero: i Merovingi ed i Pipinidi, Carlo Magno, la rinascita dell’impero

La specie umana, il clima e l’ambiente

8) La  trasformazione dell’ambiente naturale

9) Un mondo di disuguaglianze

10) La globalizzazione

11) L’inquinamento e il mondo a venire

12) Continenti e stati del mondo

Cittadinanza attiva

c) Tasse e tributi

d) L’amministrazione dello Stato Italiano

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Storia

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali  eventi e le trasformazioni di

lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della

storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative

proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una

dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra

una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.

Il  punto di  partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di  ogni evento e la

capacità  di  collocarlo  nella  giusta  successione  cronologica,  in  quanto  insegnare  storia  è

proporre lo svolgimento di  eventi  correlati  fra loro secondo il  tempo. D’altro canto non va

trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una

dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali.

Le  due  dimensioni  spazio-temporali  devono  far  parte  integrante  dell’apprendimento  della

disciplina.

Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in

modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-

discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai

sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito



uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione

repubblicana,  in modo che, al  termine del quinquennio  liceale, lo studente conosca bene i

fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, maturando altresì, anche in relazione con le

attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e

responsabile.

È utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto

l’arco del percorso

Uno spazio adeguato potrà essere riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di

fonti,  a  leggere  documenti  storici  o  confrontare  diverse  tesi  interpretative:  ciò  al  fine  di

comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà

delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse.

 Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che lo metta

in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi

salienti  dell’interpretazione,  dell’esposizione  e  i  significati  specifici  del  lessico  disciplinare.

Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla verifica frequente dell’esposizione orale, della

quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione nel collocare gli eventi secondo le

corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica. 

Geografia

Al  termine  del  percorso  biennale  lo  studente  conoscerà  gli  strumenti  fondamentali  della

disciplina ed avrà acquisito familiarità con i suoi principali metodi, anche traendo partito da

opportune esercitazioni  pratiche,  che potranno beneficiare,  in  tale  prospettiva,  delle  nuove

tecniche di lettura e rappresentazione del territorio. Lo studente saprà orientarsi criticamente

tra  le  complesse  relazioni  che  intercorrono  tra  le  condizioni  ambientali,  le  caratteristiche

socioeconomiche  e  culturali  e  gli  assetti  demografici  di  un  territorio.  Saprà  in  particolare

descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le

ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e

climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse realtà

in chiave multiscalare.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Storia

Il secondo anno sarà dedicato allo studio della civiltà romana e alla caduta dell’impero romano

Lo studio dei vari  argomenti  sarà accompagnato da una riflessione sulla natura delle fonti

utilizzate  nello  studio  della  storia  antica  e  sul  contributo  di  discipline  come  l’archeologia,

l’epigrafia e la paleografia.



Geografia

Nel corso del secondo anno  lo studente si concentrerà sullo studio del pianeta contemporaneo,

sotto  un  profilo  tematico,  per  argomenti  e  problemi,  e  sotto  un  profilo  modiale.  Nella

costruzione  dei  percorsi  didattici  andranno  considerati  come  temi  principali:  il  paesaggio,

l’urbanizzazione,  la  globalizzazione  e  le  sue  conseguenze,  le  diversità  culturali  (lingue,

religioni), le migrazioni, la popolazione e la questione demografica, la relazione tra economia,

ambiente e società, gli squilibri fra regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse

idriche, cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la geopolitica, l’Unione europea,

l’Italia, l’Europa e i suoi Stati principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.

Quadro  degli  aspetti  ambientali,  demografici,  politico-economici  e  culturali  favorendo

comparazioni e cambiamenti di scala. Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar

conto  dell’importanza  di  alcuni  fattori  fondamentali  per  gli  insediamenti  dei  popoli  e  la

costituzione degli Stati, in prospettiva geostorica 

Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà acquisire le competenze necessarie

ad analizzare i ritmi di crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del passato e

del presente, la distribuzione e la densità della popolazione, in relazione a fattori ambientali

(clima, risorse idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di istruzione, reddito,

ecc.).

Criteri e metodologie per l'insegnamento, le verifiche, la valutazione

 Il docente attuerà l'insegnamento avvalendosi di quelle, tra le seguenti forme e metodologie didattiche, 
che riterrà maggiormente opportune ed efficaci in base alle circostanze e alle condizioni del gruppo 
classe e dei singoli allievi

  Lezione frontale espositivo-sintetica

  Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving...)

 Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate

 Nel corso dell'anno il docente assicurerà un congruo numero di verifiche avvalendosi di quelli, tra i 
seguenti mezzi e metodi di verifica, che riterrà maggiormente opportuni ed efficaci in relazione alle 
competenze e alle conoscenze da rilevare e misurare

  Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative

  Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio

  Interrogazione

 Redazione di dossier sull'attività di ricerca e/o approfondimento svolta

  Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate



 Nella valutazione delle singole verifiche (formative al termine di ogni singolo modulo e sommative alla 
fine del quadrimestre  o dell'anno scolastico) il docente terrà conto: 

- del grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari acquisite

 - della quantità e della qualità delle conoscenze apprese

 A partire dal quadro derivante dalle verifiche, il docente fonderà la valutazione complessiva finale sugli 
oggettivi elementi di merito emersi nel corso dell'intero anno scolastico In particolare, l'attribuzione del 
voto di sufficienza ‒ tanto nel caso di singole prove o verifiche, quanto in relazione alla valutazione 
complessiva finale ‒ scaturirà dal conseguimento effettivo dei livelli minimi di apprendimento nell'ambito 
delle competenze e delle conoscenze disciplinari specifiche.

 Materiali e strumenti didattici

 Il docente si avvarrà di quelli, tra i seguenti strumenti didattici, che riterrà maggiormente efficaci e 
funzionali all'attuazione delle metodologie d'insegnamento e di verifica prescelte

  Manuale in adozione 

  Fotocopie e/o dispense integrative 

 Mappe concettuali, tabelle di riepilogo

  Software didattici 

 Internet

  Lavagna elettronica LIM 

 PC 

La Docente:  Alfano Rosanna
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Programmazione

 Competenze trasversali e specifiche disciplinari In relazione alle competenze individuate dalle Indicazioni
nazionali di riferimento, al termine dell'anno scolastico, e in misura adeguata al primo anno del primo 
biennio dell'istruzione superiore, gli studenti dovranno dar prova di:

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline

  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni

  Utilizzare correttamente la lingua italiana e in particolare: ◦ saper leggere e comprendere testi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale ◦ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti

  Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche

  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare

  Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà di cui si studiano le lingue

  Conoscere i fondamenti della lingua latina e riflettere su di essi attraverso la traduzione di testi d’autore 
non troppo impegnativi e comunque debitamente annotati

  Riconoscere affinità e divergenze tra latino, italiano e altre lingue romanze e non romanze, con 
particolare riguardo a quelle studiate nel singolo corso, sia sul versante delle strutture morfologiche e 
sintattiche, sia su quello della semantica e dell'etimologia 

 Orientarsi su alcuni aspetti della società e della cultura di Roma antica, muovendo sempre dai fattori 
linguistici, con speciale attenzione ai campi lessicali che individuano i legami familiari, il linguaggio del 
diritto, della politica e della sfera cultuale e religiosa.

 Competenze trasversali e specifiche disciplinari 

 Livelli minimi di apprendimento In relazione alle competenze individuate dalle Indicazioni nazionali di 
riferimento, per ottenere una valutazione sufficiente, tanto in occasione delle singole prove e verifiche in
itinere, quanto al termine del quadrimestre  e dell'anno scolastico, gli studenti, in misura adeguata al 
primo anno del primo biennio dell'istruzione superiore, dovranno dar prova di: 



 Aver acquisito un metodo di studio autonomo

  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare le argomentazioni altrui

  Acquisire l’abitudine a ragionare secondo logica, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni

  Utilizzare correttamente la lingua italiana e in particolare: ◦ saper leggere e comprendere testi di diversa 
natura ◦ curare l’esposizione orale

  Saper riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche

  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare

  Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà di cui si studiano le lingue

  Conoscere i fondamenti della lingua latina e riflettere su di essi attraverso la traduzione di testi d’autore 
non troppo impegnativi e comunque debitamente annotati

  Riconoscere affinità e divergenze tra latino e italiano, sia sul versante delle strutture morfologiche e 
sintattiche, sia su quello della semantica e dell'etimologia

  Orientarsi su alcuni aspetti della società e della cultura di Roma antica, muovendo sempre dai fattori 
linguistici  

Criteri e metodologie per l'insegnamento, le verifiche, la valutazione

 Il docente attuerà l'insegnamento avvalendosi di quelle, tra le seguenti forme e metodologie didattiche, 
che riterrà maggiormente opportune ed efficaci in base alle circostanze e alle condizioni del gruppo 
classe e dei singoli allievi

  Lezione frontale espositivo-sintetica

  Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving...)

  Traduzione guidata di testi in lingua latina

  Traduzione guidata di testi letterari in lingua latina 

 Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate

 Nel corso dell'anno il docente assicurerà un congruo numero di verifiche avvalendosi di quelli, tra i 
seguenti mezzi e metodi di verifica, che riterrà maggiormente opportuni ed efficaci in relazione alle 
competenze e alle conoscenze da rilevare e misurare

  Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative

  Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio

  Interrogazione



  Traduzioni/versioni di brani dalla lingua latina 

 Redazione di dossier sull'attività di ricerca e/o approfondimento svolta

  Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate

 Nella valutazione delle singole verifiche (formative al termine di ogni singolo modulo e sommative alla 
fine del quadrimestre  o dell'anno scolastico) il docente terrà conto: 

- del grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari acquisite

 - della quantità e della qualità delle conoscenze apprese

 A partire dal quadro derivante dalle verifiche, il docente fonderà la valutazione complessiva finale sugli 
oggettivi elementi di merito emersi nel corso dell'intero anno scolastico In particolare, l'attribuzione del 
voto di sufficienza ‒ tanto nel caso di singole prove o verifiche, quanto in relazione alla valutazione 
complessiva finale ‒ scaturirà dal conseguimento effettivo dei livelli minimi di apprendimento nell'ambito 
delle competenze e delle conoscenze disciplinari specifiche.

 Materiali e strumenti didattici

 Il docente si avvarrà di quelli, tra i seguenti strumenti didattici, che riterrà maggiormente efficaci e 
funzionali all'attuazione delle metodologie d'insegnamento e di verifica prescelte

  Manuale in adozione 

 Brani letterari antologizzati e annotati

  Fotocopie e/o dispense integrative 

 Mappe concettuali, tabelle di riepilogo

  Software didattici 

 Internet

  Lavagna elettronica LIM 

 PC 

 Vocabolario bilingue Latino-Italiano

Programma di Latino

Morfologia del nome 

6. Fonetica, pronuncia e accento

7. La flessione nominale: desinenza, tema, suffisso e radice

8. Schema delle cinque declinazioni



9. I,II, III, IV e V declinazione con particolarità

10. Gli aggettivi di prima classe

11. Gli aggettivi di seconda classe

12. I gradi dell’aggettivo:  minoranza, uguaglianza, comparativo e superlativo

13. Forme particolari e rafforzamento di comparativi e superlativi

Morfologia del verbo

14. La coniugazione verbale

15. Il verbo sum

16. I tempi attivi e passivi  dell’Indicativo presente, imperfetto, futuro, imperativo ed infinito

17. I tempi attivi e passivi dei temi del perfetto indicativo

18. I quattro tempi attivi e passivi del Congiuntivo

19. I modi in finiti del verbo: participio infinito, gerundio, gerundivo e supino

20. I composti di sum

21. I verbi deponenti

22. I verbi in io

23. I verbi impersonali

Morfosintassi

24. Pronomi personali e possessivi

25. Pronomi dimostrativi, determinativi, relativi ed interrogativi

26. I numerali e il calendario

27. Gli avverbi

I complementi

28. Di mezzo o strumento, di causa, di modo o maniera, di compagnia ed unione, attributo ed apposizione,
di denominazione, di luogo, partitivo, tempo determinato e continuato, di limitazione

29. Dativo di possesso, d’agente e causa eficiente, complementi di luogo con nomi propri di città, piccola 
isola o villaggio

Sintassi

30. La proposizione infinitiva

31. La proposizione relativa



32. La proposizione causale

33. La proposizione temporale

34. La proposizione finale

35. La proposizione consecutiva

La docente

Rosanna Alfano


