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Prof. ssa Mara GHIRINGHELLI 

 

CLASSE I F 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

A. Competenze della disciplina 

Uso delle fonti 

 Riconoscere e saper utilizzare diverse tipologie di fonti 

 Riconoscere alcune procedure e tecniche proprie del metodo storico 

 Sapere leggere carte fisiche politiche e tematiche, ragionando su aspetti antropici e socioeconomici del territorio 

Organizzazione delle informazioni 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti, eventi e processi storici 

 Utilizzare linguaggi e strumenti specifici della disciplina per ricavarne informazioni 

 Costituzione di un metodo di studio sistematico e adeguato alle proprie capacità (costruzione di schemi, mappe, 

appunti) 

 Stabilire relazioni di vario tipo tra i differenti eventi storici (classificazione, causa-effetto, 

continuità/discontinuità, confronti tra passato e presente in relazione agli aspetti sociali e istituzionali)  

Sviluppo di strumenti concettuali 

 Comprendere gli avvenimenti storici  

 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici, quadri di civiltà, linee del tempo, fatti ed eventi cesura, 

cronologie e periodizzazioni 

Produzione scritta e orale 

 Produrre testi orali e/o scritti utilizzando conoscenze, selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali 

 Rielaborazione degli argomenti 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina 

 

B. Metodi e strumenti  

- Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro individuale; think-pair-share; lavori di gruppo; laboratori; flipped 

classroom; discussione in presenza o su piattaforma Classroom 

- Libro di testo AAVV Il fattore umano a cura di M. Bettini, M.Lentano e D. Puliga, Pearson 2016; testi didattici di 

supporto; testi di manualistica, articoli di giornali; schede e/o video e/o ppt; utilizzo della piattaforma Classroom; 

multimedia (video, film, documentari) 

 

C. Unità di apprendimento 

I quadrimestre 

1. Le origini dell’uomo: dalla Preistoria alla Storia 

2. Le grandi civiltà antiche 

3. Il dominio del mare: la civiltà minoica e micenea 

4. La Grecia arcaica 

 Percorsi di geografia: Il popolo ebraico ieri ed oggi; Oro nero e oro blu: risorse del Pianeta; elementi di 

geografia fisica di Stati e continenti; il clima  

 

II quadrimestre 

5. L’ellenismo 

6. Roma: dalle origini all’espansione nel Mediterraneo 

7. Roma verso l’impero 

 Percorsi di geografia: elementi di geografia della popolazione e geografia urbana; analisi di alcuni Stati 

 



 

 

LINGUA LATINA 

A. Competenze della disciplina 

Ascolto e parlato 

 Saper esporre in modo chiaro aspetti grammaticali della lingua latina 

 Sapere riferire in modo coerente e coeso di aspetti di civiltà latina 

 cogliere messaggi di attualità nei testi classi e metterli in relazione con il presente 

Lettura e traduzione 

 saper leggere ad alta voce un testo latino (distinguendo la pronuncia restituta da quella ecclesiastica) 

 Sviluppare doti di problem solving trovando soluzioni di metodo di fronte alla complessità della lingua 

 saper riconoscere le strutture linguistiche di base della lingua latina (morfologia nominale e verbale) 

 Saper individuare relazioni tra le strutture grammaticali latine con le altre lingue di studio 

 Saper tradurre un semplice testo latino 

 Saper tradurre con il supporto dell’insegnante brevi brani di auctores e fornirne un commento 

Produzione scritta  

 saper scrivere in modo coerente riguardo a strutture grammaticali della lingua latina e aspetti di civiltà romana 

Lessico  

 sapere usare il vocabolario e riconoscerlo come strumento utile 

 Conoscere e utilizzare la terminologia specifica della grammatica latina e italiana 

 acquisire la conoscenza di lessemi latini, connessi diacronicamente alla lingua italiana o alle altre lingue 

romanze 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Riconoscere ed applicare il modo adeguato le regole grammaticali 

 

B. Metodologie e strumenti 

- Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro individuale; think-pair-share; lavori di gruppo (quando possibille); 

laboratori; flipped classroom; discussione in presenza o su piattaforma Classroom 

- Libro di testo: N. Flocchini, Verba Manent, Rizzoli, 2017; testi didattici di supporto; testi di manualistica, articoli di 

riviste e giornale; multimedia (video, film, documentari) 

 

C. Argomenti 

 I quadrimestre II quadrimestre 

Fonetica e 

fonologia 

 

 

Morfosintassi 

 

 

 

Morfologia del 

verbo 

 

 

Testi e autori: 

percorsi 

Alfabeto; la pronuncia del latino; la 

divisione in sillabe; le regole dell’accento 

 

Radice, tema, desinenza in italiano e in 

latino; le declinazioni e i casi; I e II 

declinazione; aggettivi di I classe; i 

complementi di luogo e l’uso delle 

preposizioni principali; le congiunzioni 

coordinanti principali  

 

Il sistema verbale latino; il verbo sum; 

indicativo, infinito, participio e gerundio, 

delle quattro coniugazioni (diatesi attiva) 

  

Documenti di vita quotidiana 

Alcuni mutamenti fonologici del latino e dal latino 

all’italiano 

 

III declinazione; i principali complementi, in 

particolare in ablativo (mezzo, causa, qualità, tempo, 

d’agente, stato in luogo, origine, allontanamento, 

compagnia); pronomi personali e possessivi, 

dimostrativi, determinativi e relativi  

 

Congiuntivo delle quattro coniugazioni (diatesi 

attiva); verbo possum; fero, eo; il participio futuro e 

la perifrastica attiva; il gerundio e il gerundivo 

 

 

Storie di mostri e di metamorfosi 



tematici di 

traduzione 

 

Verba manent: 

percorsi su 

lessico e civiltà 

 

 

Storie di mostri e di metamorfosi 

 

 

La società romana: i tria nomina, familia e 

gens; mestieri; il matrimonio 

Religione e magia a Roma 

 

La concezione del tempo 

Quadri di Storia romana 

 

Roma e la guerra 

La politica a Roma 

 

 

 

 

 

CLASSE I EH 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

A. Competenze della disciplina e articolazione degli argomenti 

GRAMMATICA 

Competenze specifiche Argomenti Tempi 

- Riflettere sui propri errori tipici allo scopo di imparare ad auto 

correggerli nella produzione 

- Riconoscere e usare correttamente le parti del discorso 

- Riconoscere il verbo e le sue funzioni all’interno della frase; modi 

e tempi verbali; il funzionamento del verbo (transitivo, intransitivo) 

- Trasformare le frasi attive in passive 

- Riconoscere i verbi ausiliari, servili, fraseologici e usarli 

correttamente 

- Riconoscere le forme irregolari e saperle utilizzare  

- Saper utilizzare i connettivi sintattici 

- Riconoscere la struttura minima della frase e descriverla 

 

Elementi di 

Fonologia 

Morfologia del 

nome 

Morfologia del 

verbo 

Sintassi della frase 

minima 

 

 

 

   I quad. 

 

- Saper riconoscere ed analizzare le funzioni logico-sintattiche della 

frase 

- Saper riconoscere i principali complementi diretti e indiretti 

- Trasformare frasi dall’attivo al passivo 

- Saper analizzare la frase con gli strumenti di base della grammatica 

valenziale  

 

Sintassi della frase 

tradizionale: 

complementi diretti 

e indiretti 

 

Elementi di 

grammatica 

valenziale 

 

 

    II quad. 

 

ANTOLOGIA 

 

Competenze specifiche Argomenti 

 

Tempi 

 

Ascolto e parlato 

 

Percorsi tra generi letterari, opere autori  

- Origine del mondo e dell’Uomo miti 

cosmogonici e antropogonici tratti da 

differenti tradizioni, in particolare 

 

 

 

 

 



- Saper riferire quanto letto rispettando i 

turni di conversazione 

- Saper esprimere le proprie opinioni e 

riflessioni a partire dal testo 

Lettura 

- Riconoscere ed individuare le 

caratteristiche principali dei generi letterari: 

mito, epica, fiaba, favola, novella, 

romanzo;  

- Riconoscere le differenti tipologie testuali: 

narrativo, descrittivo, espositivo 

- Sapere dividere in macrosequenze e darvi 

un titolo 

- Saper riconoscere le principali tecniche 

narrative: fabula/intreccio, il sistema dei 

personaggi e la loro caratterizzazione, la 

focalizzazione, livelli di narrazione, stile e 

registri espressivi 

Scrittura 

- Saper scrivere un testo narrativo, 

liberamente o seguendo uno schema; un 

testo descrittivo;  

- Saper scrivere un riassunto e un commento 

Lessico 

- Saper utilizzare il lessico specifico relativo 

dei diverse generi letterari 

- Saper cogliere nel testo lessemi nuovi da 

inserire nel proprio lessico personale 

- Comprendere l’uso e il significato figurato 

delle parole 

 

dalla tradizione biblica e classica; 

idee sull’uomo e la donna dal mondo 

antico ad oggi 

(Conoscenza delle opere: Bibbia, 

Teogonia di Esiodo, Epopea di 

Gilgamesh) 

 

- Metamorfosi dal mito classico (Eco e 

Narciso, Amore e Psiche di Apuleio) 

e dalla letteratura italiana e 

internazionale (tra cui R. Stevenson, 

M. Bulgakov, F. Kafka, Pirandello) 

 

  

- Storie di labirinti: dal mito classico e 

da dalla letteratura italiana e 

internazionale (tra cui. J. Borges, La 

casa di Asterione, I due re, U. Eco, Il 

nome della rosa e altri 

 

- Viaggi di andata e di ritorno  

testi dal mito classico e da dalla 

letteratura italiana e internazionale 

 

 

I quad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

quad. 

 

 

EPICA 

Competenze specifiche Argomenti tempi 

Ascolto e parlato 

- Comprendere e saper riferire quanto letto e ascoltato 

- Saper esprimere le proprie opinioni e riflessioni a partire dal 

testo 

- Comprendere la dimensione letteraria del testo 

Lettura 

- Individuare le strutture fondamentali del testo epico 

- Riconoscere versi, strofe, figure retoriche 

- Riconoscere il linguaggio dell’epica 

Scrittura 

- Saper parafrasare il testo epico; 

- riassumere; commentare e rielaborare a partire dal testo epico, 

producendo testi espositivi, narrativi e descrittivi 

Lessico 

- Ampliare il proprio lessico personale 

Conoscere gli elementi 

fondamentali del testo 

epico: proemio, versi, 

formule, epiteti, 

patronimici, principali 

figure retoriche 

Conoscere i contenuti e le 

caratteristiche  delle 

seguenti opere 

- Iliade 

- Odissea 

Percorsi tematici collegati 

alle letture antologiche  

 

 

 

 

I quad 

 

II 

quad 



- Saper usare i lessemi specifici dell’epica 

- Fare uso del dizionario di fronte a lessemi sconosciuti 

 

 

Metodologie e strumenti 

- lezione frontale, lezione partecipata, lavoro individuale; think-pair-share; lavori di gruppo; laboratori; flipped 

classroom; discussione in presenza o su piattaforma Classroom 

- Libri di testo: M. Sensini, Datemi le parole, Mondadori, 2016; Un incontro inatteso, a cura P. Biglia, P. 

Manfredi, A. Terrile, Paravia 2017 ; testi didattici di supporto; testi di manualistica, articoli di giornali; schede 

e/o video e/o ppt ; utilizzo della piattaforma Classroom; multimedia (video, film, documentari) 

Strategie adottate per gli alunni BES  integrazione del materiale scolastico con schemi prodotti dagli alunni con il 

supporto dell’insegnante; individuare tipologie di lezione che si adattino alle esigenze dei singoli  

 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

A. Competenze della disciplina 

Uso delle fonti 

 Riconoscere e saper utilizzare diverse tipologie di fonti 

 Riconoscere alcune procedure e tecniche proprie del metodo storico 

 Sapere leggere carte fisiche politiche e tematiche, ragionando su aspetti antropici e socioeconomici del territorio 

Organizzazione delle informazioni 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti, eventi e processi storici 

 Utilizzare linguaggi e strumenti specifici della disciplina per ricavarne informazioni 

 Costituzione di un metodo di studio sistematico e adeguato alle proprie capacità (costruzione di schemi, mappe, 

appunti) 

 Stabilire relazioni di vario tipo tra i differenti eventi storici (classificazione, causa-effetto, 

continuità/discontinuità, confronti tra passato e presente in relazione agli aspetti sociali e istituzionali)  

Sviluppo di strumenti concettuali 

 Comprendere gli avvenimenti storici  

 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici, quadri di civiltà, linee del tempo, fatti ed eventi cesura, 

cronologie e periodizzazioni 

Produzione scritta e orale 

 Produrre testi orali e/o scritti utilizzando conoscenze, selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali 

 Rielaborazione degli argomenti 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina 

 

B. Metodologie e strumenti  

- Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro individuale; think-pair-share; lavori di gruppo; laboratori; flipped 

classroom; discussione in presenza o su piattaforma Classroom 

- Libro di testo AAVV Il fattore umano a cura di M. Bettini, M.Lentano e D. Puliga, Pearson 2016; testi didattici di 

supporto; testi di manualistica, articoli di giornali; schede e/o video e/o ppt; utilizzo della piattaforma Classroom; 

multimedia (video, film, documentari) 

 

C. Unità di apprendimento 

I quadrimestre 



1. Le origini dell’uomo: dalla Preistoria alla Storia 

2. Le grandi civiltà antiche 

3. Il dominio del mare: la civiltà minoica e micenea 

4. La Grecia arcaica 

 Percorsi di geografia: Il popolo ebraico ieri ed oggi; Oro nero e oro blu: risorse del Pianeta; elementi di 

geografia fisica di Stati e continenti; il clima  

 

 

II quadrimestre 

5. L’ellenismo 

6. Roma: dalle origini all’espansione nel Mediterraneo 

7. Roma verso l’impero 

 Percorsi di geografia: elementi di geografia della popolazione e geografia urbana; analisi di alcuni Stati 

 

 

CLASSE 3 EH 

LINGUA LATINA 

 

A. Competenze della disciplina 

 

Ascolto e parlato  Saper esporre in modo chiaro aspetti grammaticali della lingua latina 

 Sapere riferire in modo coerente e coeso riguardo i principali autori della letteratura 

latina del I secolo 

 Saper commentare in modo adeguato i testi d’autore 

 cogliere messaggi di attualità nei testi classi e metterli in relazione con il presente 

Lettura e 

traduzione 

 saper leggere ad alta voce un testo latino (distinguendo la pronuncia restituta da 

quella ecclesiastica) 

 Sviluppare doti di problem solving trovando soluzioni di metodo di fronte alla 

complessità della lingua 

 saper riconoscere le strutture linguistiche dei testi 

 Saper tradurre il testo latino con autonomia 

Scrittura  saper scrivere in modo coerente e corretto riguardo ad autori e temi letterari 

Lessico  sapere usare il vocabolario e riconoscerlo come strumento utile 

 Conoscere e utilizzare la terminologia specifica della grammatica e della letteratura 

Elementi di 

grammatica 

esplicita  

 

 Riconoscere ed applicare il modo adeguato le regole grammaticali 

 

 

 

B. Metodologie e strumenti 

- lezione frontale, lezione partecipata, lavoro individuale; think-pair-share; lavori di gruppo (quando possibile); 

laboratori; flipped classroom; discussione in presenza o su piattaforma Classroom 

- Libro di testo: G. Agnello – A. Orlando, Uomini e voci dell’Antica Roma, vol. 1, Dalle origini all’età di Cesare, 

Palumbo Editore 2020; G. Barbieri, Didici, Loescher 2015; testi didattici di supporto; testi di manualistica, articoli di 

riviste e giornali; schede preparate e/o video e/o ppt; multimedia (video, film, documentari) 

Strategie adottate per gli alunni BES  integrazione del materiale scolastico con schemi prodotti dagli alunni con il 

supporto dell’insegnante; individuare tipologie di lezione che si adattino alle esigenze dei singoli; uso di Classroom per 

scambiare materiale aggiuntivo e/o semplificato 

 



C. Argomenti di letteratura 

a) Le origini della letteratura latina: 1. percorso sul teatro: dalle forme preletterarie a Plauto e Terenzio; 2. percorso 

sull’epica e la poesia: dalle prime attestazioni a Quinto Ennio; 3. percorso sui generi letterari: oratoria, annalistica, 

satira (I quadrimestre) 

b)  La letteratura latina del I secolo a.C. attraverso l’analisi di testi dei seguenti autori: Varrone e la trattatistica; 

Cornelio Nepote e la storiografia; Cesare (I quadrimestre); Catullo; Lucrezio; Cicerone; Sallustio (II quadrimestre) 

 

 

D. Elementi espliciti di grammatica 

Morfologia del nome: ripasso delle declinazioni comparazione degli aggettivi e degli avverbi; I pronomi e gli aggettivi 

interrogativi; pronomi e gli aggettivi indefiniti 

Morfologia del verbo: ripasso dell’indicativo attivo e passivo; congiuntivo attivo e passivo; I verbi deponenti, 

semideponenti e difettivi. Supino, gerundio e gerundivo. Fero, eo, volo, nolo, malo, fio, edo. 

Sintassi: le infinitive; la proposizione finale; la proposizione consecutiva; le proposizioni completive volitive; le 

proposizioni completive dichiarative; CUM con il congiuntivo; la perifrastica passiva; le proposizioni interrogative 

dirette e indirette 

Sintassi dei casi: nominativo, accusativo.  

 

 

 

 

 


