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Classe I A 

 

Liceo scientifico 

 

 

Programma di Lingua e Letteratura italiana 

 

 

N. ore settimanali: 4 

 

Libri di testo in adozione: 

 

-Grammatica: M. Sensini, Datemi le parole, voll. A e B, Mondadori Scuola; 

 

-Narrativa, epica, poesia: P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Un incontro inatteso, voll. A, C, Paravia  

 

 

Premessa   

 

Lo studio dell’italiano nel primo biennio di Liceo intende costruire, potenziare ed affinare le capacità 

espressive in lingua italiana, sia nella produzione scritta che nella produzione orale. Si propone di 

pertanto di accompagnare gli studenti in un percorso di coscienza linguistica che non può prescindere 

dalle conoscenze essenziali dell’ortografia, della grammatica, della sintassi e della struttura logica e 

concettuale della lingua italiana, anche attraverso una riflessione che, quando possibile, conceda 

spazio opportuno a considerazioni di carattere culturale, storico ed etimologico. Le attività in classe 

e le consegne a casa andranno dunque intese in questa direzione e contribuiranno al successo 

formativo degli studenti e al conseguimento degli obiettivi prefissati. Nell’ambito del primo anno di 

studio dell’italiano si proporranno percorsi didattici volti ad affrontare e produrre, nonché riconoscere 

ed analizzare, i diversi tipi di testo scritto (ad es. narrativo, descrittivo) e s’introdurrà il concetto di 

genere letterario, che andrà a prevedere l’approccio al testo narrativo e all’epica antica e moderna. La 



comprensione e l’elaborazione del testo scritto saranno al centro di questo percorso e andranno a 

prevedere anche l’utilizzo funzionale delle nuove tecnologie come sussidio alla didattica in casa e in 

classe, anche ricorrendo alla DAD e alla DDI, quando necessario, non dimenticando tuttavia 

l’importanza del contatto diretto con il libro e ciò che esso rappresenta nel percorso culturale di una 

persona inserita consapevolmente nella società di oggi.  

 

Le attività in classe e le consegne a casa dovranno dunque contribuire al successo formativo degli 

studenti e al conseguimento degli obiettivi prefissati, favorendo l’acquisizione delle conoscenze qui 

sopra individuate e delle competenze qui di seguito evidenziate, stabilite dal Dipartimento di Lettere 

ed Arte in conformità con le Linee guida ministeriali relative all’insegnamento di Lingua e Letteratura 

italiana nel Liceo scientifico e così ripartite per il primo biennio dell’indirizzo di studi: 

 

1) Esprimersi in modo corretto oralmente e per iscritto (correttezza morfosintattica, lessico specifico, 

adeguatezza alle consegne date) e nelle nuove forme multimediali;  

2) comprendere, analizzare e rielaborare testi letterari e non letterari;  

3) produrre vari tipi di testo coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative;  

4) condurre un’adeguata riflessione morfosintattica sulla lingua (con riconoscimento delle strutture 

morfosintattiche della lingua in relazione al programma svolto); 

5) saper individuare i caratteri principali della tradizione letteraria. 

 

Strumenti di lavoro 

Libri di testo, appunti, approfondimenti online, video e documentari, ricerche e lavori.  

 

Modalità di valutazione 

Interrogazioni orali, compiti in classe scritti, compiti a casa e lavori assegnati da valutarsi, sia scritti 

che orali, interventi in classe, anche sotto forma di discussione di gruppo su un dato argomento. 

 

Contenuti specifici  

 

Lingua italiana: grammatica  

Lo studio della lingua italiana della classe I di Liceo scientifico prevede un graduale ripasso e 

approfondimento delle strutture grammaticali e morfologiche della lingua italiana, con particolare 

attenzione all’ortografia e alla corretta espressione (presumibilmente nel primo quadrimestre). A tal 

fine si adotteranno strategie didattiche, si effettueranno attività in classe e si assegneranno consegne 

a casa che possano consentire il rapido ed efficace ripasso e/o un necessario riassestamento ed 

approfondimento delle competenze espressive in lingua italiana per quanto attiene sia la produzione 

scritta che quella orale. Lo studio della grammatica italiana proseguirà quindi, presumibilmente nel 

corso del secondo quadrimestre, con l’analisi logica e del periodo. Particolare riguardo sarà concesso 

alla riflessione sull’etimologia delle parole, che permetterà agli studenti di guadagnare una 

prospettiva storica e culturale della parola di oggi, in relazione con la sua storia di ieri. Si garantirà 

attenzione alla distinzione dei diversi registri d’espressione sia nello scritto che nel parlato e si 

cercherà di sollecitare negli studenti una curiosità linguistica che porti all’apprendimento continuo di 

nuove parole ed espressioni ed una certa capacità di reperirne i sinonimi, non prima tuttavia di aver 

approfondito e riconosciuto il vero significato di una parola. 

 

Lingua e Letteratura italiana: narrativa 

Il testo scritto, di qualsiasi natura (narrativo, epico, descrittivo o altro), ha una propria e necessaria 

centralità all’interno del percorso di studi del primo anno di Liceo. A tal proposito, si effettueranno 

percorsi specifici di carattere antologico e/o tematico per quanto attiene il testo narrativo, del quale 

si affronteranno struttura, peculiarità e caratteristiche anche attraverso lo studio dei principali 

elementi di narratologia (divisione in sequenze, fabula e intreccio, narratore esterno, interno…).  



Lingua e Letteratura italiana: epica 

Il genere epico verrà studiato attraverso la presentazione di testi e contesti dall’epica omerica fino 

all’età rinascimentale, con alcune osservazioni in merito alle trasformazioni nel tempo del genere 

stesso in relazione a circostanze culturali distinte e committenze specifiche. Opportuna attenzione 

sarà prestata al mondo della civiltà classica, con approfondimenti sulla mitologia greco-romana e 

sulle personalità poetiche più significative del genere letterario (Omero, Virgilio).  

 

Lingua e Letteratura italiana: laboratorio sul testo 

Il lavoro sul testo scritto, di qualunque genere esso sia, andrà a prevedere esercizi mirati al fine di 

consentire agli studenti non solo la comprensione del testo scritto, ma anche la sua rielaborazione ed 

esposizione (riassunto e altre attività). Esercizi opportuni saranno somministrati al fine di potenziare 

le capacità espressive nella redazione del testo scritto in italiano, secondo le diverse necessità in corso 

d’anno. Gli studenti impareranno quindi che cosa sia un testo descrittivo e distingueranno descrizione 

oggettiva e soggettiva. Sarà loro insegnato ad operare su testi descrittivi ed a produrne, anche a partire 

dall’osservazione di immagini o fotografie. Altri tipi di testo saranno sottoposti ad analisi ed 

approfondimento, seguendo i percorsi specifici offerti dal libro di grammatica italiana, modulo 2. 

Necessaria attenzione sarà comunque sempre garantita all’esposizione orale dei contenuti, che verrà 

esercitata e potenziata anche attraverso approfondimenti e lavori di gruppo da esporre alla classe. 

Il programma di Lingua e Letteratura italiana, nelle sue articolazioni di grammatica, narrativa, epica 

e laboratorio sul testo, sarà svolto nel corso dei due quadrimestri secondo il seguente orario 

settimanale: 1 ora di epica, 1 ora di narrativa, 1 ora di grammatica, 1 ora di laboratorio sul testo. A 

seconda delle necessità didattiche specifiche si potranno tuttavia operare variazioni sull’articolazione 

interna delle lezioni settimanali, anche in relazione all’organizzazione di interrogazioni orali e di 

verifiche scritte. 

 

Prof.ssa Serena Ferrando 

 

 

Finale Ligure, 19 ottobre 2020 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Classe I A 

 

Liceo scientifico 

 

 

Programma di Lingua e Cultura Latina 

 

N. ore settimanali: 3 

 

Libri di testo in adozione: 

 

G. Barbieri, Didici. Corso di lingua latina (grammatica ed esercizi 1), Loescher editore 

 

Vocabolario della lingua latina (qualsiasi edizione) 

 

Il programma di lavoro di Lingua e Cultura Latina della classe I A si attiene alle “Indicazioni nazionali 

riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi 

nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del 



medesimo regolamento.” Lo studio della Lingua e della Cultura Latina nel corso del primo anno del 

Liceo scientifico sarà pertanto avviato in maniera graduale, sempre con particolare attenzione alle 

dinamiche cronologiche e culturali che hanno portato, tra l’altro, la lingua latina ad evolvere fino a 

diventare lingua volgare e, quindi, anche italiano. L’alunno imparerà a riconoscere e tradurre le 

principali strutture morfosintattiche del latino: nome, aggettivo, verbo; affronterà lo studio delle 

principali preposizioni e complementi; studierà la struttura della frase semplice ed alcuni casi di frase 

complessa; acquisirà un lessico di base, con particolare attenzione alle famiglie semantiche ed alla 

formazione delle parole, nonché al riconoscimento dell’etimologia ed alla riflessione sul significato 

profondo delle parole e sul loro portato culturale e storico. Affronterà lo studio delle strutture verbali 

regolari e irregolari, acquisendone comportamenti, paradigmi e forme particolari. Sarà costante, in tal 

senso, il confronto con l’italiano e con altre lingue che possano prestarsi di volta in volta ad opportuni 

paragoni ed esempi. Nell’allenamento al lavoro di traduzione si presenteranno anche testi corredati 

di note e contestualizzazione, in modo che lo studente si abitui ad una lettura complessiva del 

fenomeno culturale studiato e non sia settorialmente concentrato sulla sola grammatica. Si 

presenteranno altresì testi in lingua originale tratti dagli autori della letteratura, anche opportunamente 

semplificati o modificati (es. Fedro). Al fine di costruire un completo itinerario culturale di approccio 

alla lingua e al mondo della latinità che parta sì dal testo ma che consenta anche di conoscere e 

apprezzare le dinamiche storiche e culturali della civiltà romana, saranno affrontati di volta in volta 

alcuni aspetti della civiltà romana, anche presentati e approfonditi attraverso immagini e percorsi 

testuali. Conformemente a quanto stabilito dal Dipartimento di Lettere e Arte, le competenze per 

l’insegnamento della Lingua e Cultura Latina - e per la conseguente valutazione - saranno: 

 

1) Conoscere/riconoscere le strutture morfosintattiche essenziali della lingua latina;  

2) tradurre brevi testi o frasi cogliendone il senso generale e rispettando le strutture linguistiche;  

3) acquisire il lessico di base più frequentemente usato negli esercizi;  

4) conoscere/riconoscere gli elementi della cultura romana antica attraverso i testi studiati. 

 

Strumenti di lavoro 

Libri di testo, appunti, approfondimenti online, video e documentari, ricerche e lavori.  

 

Modalità di valutazione 

Interrogazioni orali, compiti in classe scritti, compiti a casa e lavori assegnati da valutarsi, sia scritti 

che orali, interventi in classe, anche sotto forma di discussione di gruppo su un dato argomento. 

 

Contenuti specifici 

 

Introduzione storica   Origine e caratteri del latino; il latino lingua indoeuropea; il latino e le lingue 

neolatine; la pronuncia del latino e la sua evoluzione nel tempo.  

 

Grammatica latina     Il latino lingua flessiva: casi, numero e genere. Distinzione tra declinazione e 

coniugazione. Le cinque declinazioni. Le quattro coniugazioni attive. Modo indicativo, modo 

congiuntivo; gli altri modi verbali. Il concetto di paradigma verbale. L’aggettivo e la sua declinazione. 

Rubriche di lessico. I pronomi. I numerali. Gli avverbi. Le preposizioni e i principali complementi.  

 

Sintassi latina    Frase semplice e complessa. Principali e subordinate. La subordinata finale, la 

subordinata oggettiva, la subordinata soggettiva. L’ablativo assoluto. 

 

Civiltà romana    Aspetti di civiltà romana: la famiglia, la scuola, la casa, la cucina, la guerra e altri 

argomenti (sempre accompagnati da riflessioni e considerazioni di carattere linguistico: rubriche di 

lessico). 



Antologia       Lettura di passi e testi di autore, anche rimaneggiati, accompagnata da considerazioni 

culturali, linguistiche e storiche. 

 

 

Prof.ssa Serena Ferrando 

 

Finale Ligure, 19 ottobre 2020 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Classe I BP 

 

Liceo scientifico potenziato 

 

 

Programma di Lingua e Letteratura italiana 

 

 

N. ore settimanali: 4 

 

Libri di testo in adozione: 

 

-Grammatica: M. Sensini, Datemi le parole, voll. A e B, Mondadori Scuola; 

 

-Narrativa, epica, poesia: P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Un incontro inatteso, voll. A, C, Paravia  

 

 

Premessa   

 

Lo studio dell’italiano nel primo biennio di Liceo intende costruire, potenziare ed affinare le capacità 

espressive in lingua italiana, sia nella produzione scritta che nella produzione orale. Si propone di 

pertanto di accompagnare gli studenti in un percorso di coscienza linguistica che non può prescindere 

dalle conoscenze essenziali dell’ortografia, della grammatica, della sintassi e della struttura logica e 

concettuale della lingua italiana, anche attraverso una riflessione che, quando possibile, conceda 

spazio opportuno a considerazioni di carattere culturale, storico ed etimologico. Le attività in classe 

e le consegne a casa andranno dunque intese in questa direzione e contribuiranno al successo 

formativo degli studenti e al conseguimento degli obiettivi prefissati. Nell’ambito del primo anno di 

studio dell’italiano si proporranno percorsi didattici volti ad affrontare e produrre, nonché riconoscere 

ed analizzare, i diversi tipi di testo scritto (ad es. narrativo, descrittivo) e s’introdurrà il concetto di 

genere letterario, che andrà a prevedere l’approccio al testo narrativo e all’epica antica e moderna. La 

comprensione e l’elaborazione del testo scritto saranno al centro di questo percorso e andranno a 

prevedere anche l’utilizzo funzionale delle nuove tecnologie come sussidio alla didattica in casa e in 

classe, anche ricorrendo alla DAD e alla DDI, quando necessario, non dimenticando tuttavia 

l’importanza del contatto diretto con il libro e ciò che esso rappresenta nel percorso culturale di una 

persona inserita consapevolmente nella società di oggi.  

 

Le attività in classe e le consegne a casa dovranno dunque contribuire al successo formativo degli 

studenti e al conseguimento degli obiettivi prefissati, favorendo l’acquisizione delle conoscenze qui 

sopra individuate e delle competenze qui di seguito evidenziate, stabilite dal Dipartimento di Lettere 



ed Arte in conformità con le Linee guida ministeriali relative all’insegnamento di Lingua e Letteratura 

italiana nel Liceo scientifico potenziato e così ripartite per il primo biennio dell’indirizzo di studi: 

 

1) Esprimersi in modo corretto oralmente e per iscritto (correttezza morfosintattica, lessico specifico, 

adeguatezza alle consegne date) e nelle nuove forme multimediali;  

2) comprendere, analizzare e rielaborare testi letterari e non letterari;  

3) produrre vari tipi di testo coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative;  

4) condurre un’adeguata riflessione morfosintattica sulla lingua (con riconoscimento delle strutture 

morfosintattiche della lingua in relazione al programma svolto); 

5) saper individuare i caratteri principali della tradizione letteraria. 

 

Strumenti di lavoro 

Libri di testo, appunti, approfondimenti online, video e documentari, ricerche e lavori.  

 

Modalità di valutazione 

Interrogazioni orali, compiti in classe scritti, compiti a casa e lavori assegnati da valutarsi, sia scritti 

che orali, interventi in classe, anche sotto forma di discussione di gruppo su un dato argomento. 

 

Contenuti specifici  

 

Lingua italiana: grammatica  

Lo studio della lingua italiana della classe I di Liceo scientifico prevede un graduale ripasso e 

approfondimento delle strutture grammaticali e morfologiche della lingua italiana, con particolare 

attenzione all’ortografia e alla corretta espressione (presumibilmente nel primo quadrimestre). A tal 

fine si adotteranno strategie didattiche, si effettueranno attività in classe e si assegneranno consegne 

a casa che possano consentire il rapido ed efficace ripasso e/o un necessario riassestamento ed 

approfondimento delle competenze espressive in lingua italiana per quanto attiene sia la produzione 

scritta che quella orale. Lo studio della grammatica italiana proseguirà quindi, presumibilmente nel 

corso del secondo quadrimestre, con l’analisi logica e del periodo. Particolare riguardo sarà concesso 

alla riflessione sull’etimologia delle parole, che permetterà agli studenti di guadagnare una 

prospettiva storica e culturale della parola di oggi, in relazione con la sua storia di ieri. Si garantirà 

attenzione alla distinzione dei diversi registri d’espressione sia nello scritto che nel parlato e si 

cercherà di sollecitare negli studenti una curiosità linguistica che porti all’apprendimento continuo di 

nuove parole ed espressioni ed una certa capacità di reperirne i sinonimi, non prima tuttavia di aver 

approfondito e riconosciuto il vero significato di una parola. 

 

Lingua e Letteratura italiana: narrativa 

Il testo scritto, di qualsiasi natura (narrativo, epico, descrittivo o altro), ha una propria e necessaria 

centralità all’interno del percorso di studi del primo anno di Liceo. A tal proposito, si effettueranno 

percorsi specifici di carattere antologico e/o tematico per quanto attiene il testo narrativo, del quale 

si affronteranno struttura, peculiarità e caratteristiche anche attraverso lo studio dei principali 

elementi di narratologia (divisione in sequenze, fabula e intreccio, narratore esterno, interno…).  

 

Lingua e Letteratura italiana: epica 

Il genere epico verrà studiato attraverso la presentazione di testi e contesti dall’epica omerica fino 

all’età rinascimentale, con alcune osservazioni in merito alle trasformazioni nel tempo del genere 

stesso in relazione a circostanze culturali distinte e committenze specifiche. Opportuna attenzione 

sarà prestata al mondo della civiltà classica, con approfondimenti sulla mitologia greco-romana e 

sulle personalità poetiche più significative del genere letterario (Omero, Virgilio).  

 

 



Lingua e Letteratura italiana: laboratorio sul testo 

Il lavoro sul testo scritto, di qualunque genere esso sia, andrà a prevedere esercizi mirati al fine di 

consentire agli studenti non solo la comprensione del testo scritto, ma anche la sua rielaborazione ed 

esposizione (riassunto e altre attività). Esercizi opportuni saranno somministrati al fine di potenziare 

le capacità espressive nella redazione del testo scritto in italiano, secondo le diverse necessità in corso 

d’anno. Gli studenti impareranno quindi che cosa sia un testo descrittivo e distingueranno descrizione 

oggettiva e soggettiva. Sarà loro insegnato ad operare su testi descrittivi ed a produrne, anche a partire 

dall’osservazione di immagini o fotografie. Altri tipi di testo saranno sottoposti ad analisi ed 

approfondimento, seguendo i percorsi specifici offerti dal libro di grammatica italiana, modulo 2. 

Necessaria attenzione sarà comunque sempre garantita all’esposizione orale dei contenuti, che verrà 

esercitata e potenziata anche attraverso approfondimenti e lavori di gruppo da esporre alla classe. 

Il programma di Lingua e Letteratura italiana, nelle sue articolazioni di grammatica, narrativa, epica 

e laboratorio sul testo, sarà svolto nel corso dei due quadrimestri secondo il seguente orario 

settimanale: 1 ora di epica, 1 ora di narrativa, 1 ora di grammatica, 1 ora di laboratorio sul testo. A 

seconda delle necessità didattiche specifiche si potranno tuttavia operare variazioni sull’articolazione 

interna delle lezioni settimanali, anche in relazione all’organizzazione di interrogazioni orali e di 

verifiche scritte. 

 

Prof.ssa Serena Ferrando 

 

 

Finale Ligure, 19 ottobre 2020 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Classe II A 

 

Liceo scientifico 

 

 

Programma di Lingua e Letteratura italiana 

 

N. ore settimanali: 4 

 

Libri di testo in adozione: 

 

-Grammatica: M. Sensini, Datemi le parole, voll. A e B, Mondadori Scuola; 

 

-Autori: A. Manzoni, I promessi sposi, qualunque edizione integrale; 

 

-Narrativa, epica, poesia: P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Un incontro inatteso, voll. A, B, C, 

Paravia 

Lo studio dell’italiano nel primo biennio di Liceo intende costruire, potenziare ed affinare le capacità 

espressive in lingua italiana, sia nella produzione scritta che nella produzione orale. Si propone, in tal 

senso, di accompagnare gli studenti in un percorso di coscienza linguistica che non può prescindere 

dalle conoscenze essenziali dell’ortografia, della grammatica, della sintassi e della struttura logica e 

concettuale della lingua italiana, anche e soprattutto a partire da una riflessione etimologica sul 

significato delle parole, in una prospettiva cronologica della storia della parola stessa. La 

comprensione e l’elaborazione del testo scritto saranno al centro di questo percorso e andranno a 

prevedere anche l’utilizzo funzionale delle nuove tecnologie come sussidio alla didattica in casa e in 



classe, non dimenticando tuttavia l’importanza del contatto diretto con il libro e ciò che esso 

rappresenta nel percorso culturale di una persona inserita consapevolmente nella società di oggi. Il 

programma di italiano del II anno del Liceo scientifico andrà a prevedere, nello specifico, un lavoro 

di approfondimento nelle seguenti direzioni:  

primo quadrimestre 

1) grammatica italiana: analisi logica; 

2) riconoscimento, analisi e produzione di vari generi di testo scritto, anche non letterario (es.: testo 

argomentativo, testo prescrittivo…); 

3) epica: percorsi di epica romana e rinascimentale; 

4) poesia: itinerario nel testo poetico e nel suo linguaggio; 

5) narrativa: Alessandro Manzoni e I promessi sposi; 

 

secondo quadrimestre 

1) grammatica italiana: analisi del periodo; 

2) poesia: itinerario nel testo poetico e nel suo linguaggio; 

3) narrativa: Alessandro Manzoni e I promessi sposi; 

4) il testo teatrale: percorsi, linguaggi e autori nel tempo; 

5) introduzione alla storia della letteratura italiana delle origini. 

Le attività in classe e le consegne a casa dovranno dunque contribuire al successo formativo degli 

studenti e al conseguimento degli obiettivi prefissati, favorendo l’acquisizione delle conoscenze qui 

sopra individuate e delle competenze qui di seguito evidenziate, stabilite dal Dipartimento di Lettere 

ed Arte in conformità con le Linee guida ministeriali relative all’insegnamento di Lingua e Letteratura 

italiana nel Liceo scientifico e così ripartite per il primo biennio dell’indirizzo di studi: 

1) Esprimersi in modo corretto oralmente e per iscritto (correttezza morfosintattica, lessico specifico, 

adeguatezza alle consegne date) e nelle nuove forme multimediali;  

2) comprendere, analizzare e rielaborare testi letterari e non letterari;  

3) produrre vari tipi di testo coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative;  

4) condurre un’adeguata riflessione morfosintattica sulla lingua (con riconoscimento delle strutture 

morfosintattiche della lingua in relazione al programma svolto); 

5) saper individuare i caratteri principali della tradizione letteraria. 

 

Strumenti di lavoro 

Libri di testo, appunti, approfondimenti online, video e documentari, ricerche e lavori.  

 

Modalità di valutazione 

Interrogazioni orali, compiti in classe scritti, compiti a casa e lavori assegnati da valutarsi, sia scritti 

che orali, interventi in classe, anche sotto forma di discussione di gruppo su un dato argomento. 

 

Finale Ligure, 12 ottobre 2020 

 

Prof.ssa Serena Ferrando 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 



Classe II A 

 

Liceo scientifico 

 

 

Programma di Storia e Geografia 

 

N. ore settimanali: 3 

 

Libri di testo in adozione: 

 

M. Bettini, M. Lentano, D. Puliga, Il fattore umano, voll. 1 e 2, Pearson editore 

 

Lo studio della Storia e della Geografia, presentato nel corso del primo biennio di Liceo, ha come 

scopo quello di avvicinare gli studenti al mondo nel quale viviamo conoscendone gli aspetti culturali, 

geografici e storici nel corso del tempo. In tal senso, le Linee guida ministeriali per l’insegnamento 

di tale disciplina fissano sia gli obiettivi specifici della disciplina “Geografia” sia quelli della 

disciplina “Storia”, ribadendo la necessità di favorire negli studenti la conoscenza consapevole dei 

fenomeni naturali, sociali, politici, economici e culturali che caratterizzano il nostro mondo nelle sue 

più svariate dimensioni (territorio, città, nazioni, continenti, pianeta Terra) nel corso del tempo, con 

una particolare attenzione alla nascita di una vera e propria “coscienza ecologica” che parli di rispetto 

degli altri e dell’ambiente, di integrazione e cittadinanza attiva. Tali importanti discipline offrono 

dunque la possibilità di procedere con diversi approfondimenti sulla problematicità del mondo attuale, 

favorendo negli studenti il sorgere di una coscienza critica insieme al potenziamento delle 

competenze trasversali di cittadinanza attiva, aiutandoli gradualmente a capire, anche con il concorso 

della nuova disciplina di Educazione Civica, le radici profonde dei fenomeni sociali, storici e culturali 

attraverso la storia dell’umanità nel tempo. In tal senso, lo studio della Geografia sarà strettamente 

correlato ai temi affrontati nella disciplina di Storia, avvalendosi delle nuove tecnologie e procedendo 

all’approfondimento di importanti problemi di attualità. Lo studio della Storia, per parte sua, non si 

configurerà come una semplice giustapposizione di dati e fatti storici, ma sarà affrontato invece come 

consapevole itinerario di studio delle dinamiche culturali, sociali, politiche, economiche ed umane 

nel corso dei secoli, nello specifico del programma di studi di questo secondo anno, a partire dalla 

fine della guerra del Peloponneso (ovvero, da dove era arrivato il docente dell’anno precedente nel 

suo programma di lavoro) fino al Medioevo. Il programma di lavoro sarà così suddiviso: 

primo quadrimestre 

dalla fine della guerra del Peloponneso all’eredità di Alessandro Magno; il mondo italico e romano; 

la storia di Roma dalle origini all’impero di Augusto; problemi e realtà geografiche, culturali e sociali 

tra Grecia antica, mondo ellenistico, penisola italica, mondo romano, impero e realtà attuale; 

 

secondo quadrimestre 

Storia dell’impero romano d’occidente dalle origini alla crisi ed alla dissoluzione; i regni romano-

barbarici; storia dell’impero romano d’oriente; l’Alto Medioevo; problemi e realtà geografiche, 

culturali e sociali tra tardo antico, regni romano-barbarici, albori del Cristianesimo, nascita del 

concetto d’Europa e nuove realtà orientali e occidentali, tra tarda antichità, Medioevo e presente. 

Le attività in classe e le consegne a casa dovranno contribuire al successo formativo degli studenti e 

al conseguimento degli obiettivi prefissati, favorendo l’acquisizione delle conoscenze qui sopra 

individuate e delle competenze qui di seguito evidenziate, stabilite dal Dipartimento di Lettere ed 

Arte in conformità con le Linee guida ministeriali relative all’insegnamento di Storia e Geografia nel 

Liceo scientifico e così ripartite per il primo biennio dell’indirizzo di studi: 



1) comprendere gli avvenimenti storici attraverso la lettura e l’interpretazione delle fonti, avvalendosi 

del lessico di base; 

2) collocare correttamente sull’asse spazio-temporale i soggetti di un avvenimento, gli eventi e i 

processi storici; 

3) cogliere i rapporti causa-effetto negli eventi storici e individuare gli aspetti di continuità e/o 

discontinuità fra le civiltà; 

4) leggere le carte fisiche, politiche e tematiche, ragionando sugli aspetti antropici e socioeconomici 

del territorio; 

5) operare confronti fra passato e presente, anche in relazione agli aspetti sociali e istituzionali. 

 

Strumenti di lavoro 

Libri di testo, appunti, approfondimenti online, video e documentari, ricerche e lavori.  

 

Modalità di valutazione 

Interrogazioni orali, compiti a casa e lavori assegnati da valutarsi, sia scritti che orali, interventi in 

classe, anche sotto forma di discussione di gruppo su un dato argomento. 
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