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Presentazione della classe 
 

    La classe II ACT è composta  da diciassette alunni provenienti da Teano e zone più o meno limitrofe. 

Il gruppo classe è eterogeneo in quanto a livelli di conoscenze ed abilità e maturazione personale; medio 

il  profilo cognitivo. Le maggiori criticità attengono prevalentemente alla sfera grammaticale, 

morfosintattica, ed a  quella lessicale/espositiva. Solo pochi alunni si  impegnano assiduamente nello 

studio individuale e nella partecipazione costruttiva, la maggioranza  non è  costante.  

Il comportamento piuttosto esuberante, in particolare di alcuni alunni,  necessita ancora  di richiami e 

rinforzi positivi per  sensibilizzare al rispettoso delle persone e dell’ambiente.   

 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

Obiettivi formativi 

 Acquisire la cultura dell’osservanza delle regole e la consapevolezza che la 

libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri 

 Divenire cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità 

 Acquisire i contenuti fondamentali di ogni disciplina e saperli applicare in modo adeguato 

 Elaborare un metodo di studio che avvalori e consolidi il proprio stile di  

apprendimento     

 Utilizzare nuove tecnologie informatiche e multimediali in applicazioni  

fondamentali 

 

Competenze dell’asse dei linguaggi e dell’asse storico-sociale 

 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

 Comprendere il cambiamento dei momenti storici 

 Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti sanciti dalla Costituzione a tutela della persona e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche fondamentali del sistema socio-economico 

 

Programmazione di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

N. Moduli/Contenuti Obiettivi Ore Tempi 
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Conoscenze 

pregresse: 

 LA SINTASSI 

DELLA FRASE 

SEMPLICE 

Soggetto, 

predicato, 

complementi. 

 
Conoscenze 
- il nucleo della frase semplice 
- gli argomenti del verbo 

- gli elementi essenziali della 
proposizione 
- il predicato verbale e nominale 
- le espansioni 
 
Abilità 

- riconoscere una frase all’interno 
di un testo 
- individuare gli elementi di base e 
le espansioni 
- distinguere predicato verbale e 
predicato nominale 
- riconoscere e distinguere 
attributi, apposizioni e 
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Settembre 

Ottobre 
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complementi 
- fare l’analisi logica 
- usare con proprietà tutti gli 
elementi della frase semplice 
- produrre testi orali e scritti 
corretti applicando le regole 

dell’accordo 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

LA SINTASSI 

DELLA FRASE 

COMPLESSA 

Periodo: 

coordinazione e 

subordinazione. 

Conoscenze 
- Concetto di periodo o frase 
complessa 
- concetto di frase indipendente 
- concetto di coordinazione e 
subordinazione 
 
Abilità 
- riconoscere i periodi all’interno di 
un testo  
- individuare le frasi indipendenti  
- riconoscere nel periodo i modi 

della coordinazione e della  
   subordinazione ed usarli 
adeguatamente 
- impostare l’analisi sintattica del 
periodo 
- definire e riconoscere la 

paratassi e l’ipotassi 
- produrre testi dalla struttura 
paratattica ed ipotattica in forma 
corretta 
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Novembre/Aprile 
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CONOSCERE, 

ANALIZZARE, 

ESPORRE E 

SCRIVERE I 

TESTI 

Parafrasi e 

commento 

Relazione 

Testo 

argomentativo 

Saggio breve 

 

 

Conoscenze 

- concetto di testo 
- caratteristiche strutturali del 

testo 
- coerenza e suoi elementi 
- coesione e suoi elementi 
linguistici 
- caratteristiche proprie dei testi   
espositivi ed argomentativi 
-tecniche per riassumere, 
parafrasare, commentare 
 
Abilità 
- riconoscere i diversi tipi di testo 
- progettare e realizzare forme di 
testo diverse in rapporto all’uso, 
alle funzioni ed alle situazioni 
comunicative 
- assumere un atteggiamento 
critico e consapevole sia nei 
confronti dei testi letti sia nei 
confronti della realtà stessa 

- esporre i contenuti in modo 

corretto e chiaro, con 
consapevolezza della valenza 
specifica del lessico utilizzato e 
con attenzione alla congruenza e 
completezza del testo 
- Partecipare a una discussione in 
modo propositivo 
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Ottobre/Maggio 
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- Ampliare le proprie vedute, 
confrontandole con i pensieri 
espressi da altri 
 
- Esporre contenuti in un tempo 
stabilito, senza interruzioni 
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TESTI IN VERSI 

Poesia e poeta. 

 La scrittura 

dell’io. 

 L’adolescente, i 

pari, i genitori. 

Passioni e 

sentimenti. 

Lavoro e 

ambiente. 

Diversità e 

conflitti. 

 

 
Conoscenze 
- concetto di verso e di poesia 
- caratteristiche e struttura del 
testo poetico 
- vicende biografiche e produzione 
poetica di diversi autori 

- i temi dell’amore, del senso della 
vita,  della diversità e dei conflitti 
nella poesia, nel corso del tempo 
 
Abilità 
- leggere e comprendere testi 
poetici 
- analizzare testi poetici dal punto 
di vista metrico, stilistico e 
retorico 
- distinguere la specificità del 
linguaggio poetico 
- individuare il tema ed il 

contenuto globale del testo 
- saper parafrasare e commentare 
un testo poetico 
- individuare rapporti tra testo e 
contesto storico-culturale 
- operare confronti tra testi lirici 
diversi 

- riconoscere l’evoluzione di una 
tematica nel tempo 

 

46 

 

Ottobre/Marzo 
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IL TESTO 

TEATRALE 

Strumenti per 

l’analisi del testo 

teatrale. 

 

 

Il teatro nella 

storia. 

 

 

 
Conoscenze 
- caratteri e storia dei principali 
generi teatrali 
- la struttura del testo teatrale  
- differenze strutturali tra testo 
drammatico e testo spettacolare 
- gli elementi essenziali del 
linguaggio teatrale 
 
 Abilità 
- leggere ed analizzare testi 
teatrali  
- analizzare testi teatrali 
individuando le categorie che   
  caratterizzano il genere 
- individuare e contestualizzare i 
temi e le modalità espressive di  

   un testo teatrale  
- comprendere il rapporto tra le 
tecniche teatrali e il significato  
   testuale 
- confrontare opere dello stesso 
genere 

 

35 

 

Aprile/Maggio 
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Programmazione di STORIA 

N.  

Moduli/Contenuti 

 

Obiettivi 

 

Ore 

 

Tempi 

1  

Dalla Repubblica 
all’impero 

 
Conoscenze e Abilità 

- Conoscere i caratteri della Repubblica 

romana e le condizioni socio-politiche e 

culturali di Roma nell'età repubblicana 

- Collocare nel tempo l’ascesa di Cesare 

- Conoscere le riforme augustee 

- Individuare i fenomeni utili a 

comprendere la storia dell’impero 

- - Conoscere gli imperatori dei primi due 

secoli dell’ impero e la loro politica 

- - Individuare i rapporti tra imperatore, 

senato, plebe ed esercito e i problemi 

politici che ne derivarono 

-  - Conoscere i mutamenti politici, 

economici e sociali che avvennero nei 

primi due secoli di impero 

-  - Conoscere l'estensione dei domini di 

Roma 

 

27 

 

Settembre 

Novembre 

 

 

2  
 
Il grande impero 
multinazionale 

 

 
Conoscenze e Abilità 
- Conoscere i personaggi e gli avvenimenti 

fondamentali del periodo degli imperatori 

adottivi. 

- Comprendere quale fu la novità introdotta 

dal principato adottivo  

- spiegare in che senso si può parlare di 

“globalizzazione” a proposito dell’economia 

imperiale 

-spiegare i contenuti del messaggio cristiano e 

le ragioni del suo successo 

 

24 

 

Dicembre 

Gennaio 

 

 

3 

 

L’ impero 
tardoantico  

 

 
Conoscenze e Abilità 
- definire il concetto di Tardoantico come 
periodizzazione storica 

- Conoscere i rapporti tra impero e Chiesa e i 

motivi delle persecuzioni anticristiane 

-  Conoscere e comprendere le trasformazioni   

politiche, socio-economiche degli ultimi tre 

secoli dell'impero 

- Conoscere cultura e istituzioni dei Germani 

-  spiegare l’intreccio di cause che condusse 

alla caduta dell'impero d'Occidente 

 

22 

 

Febbraio 

Marzo 



6 
 

 

4 

 

 

Dopo la caduta: 
Occidente ed 
Oriente  

 

 
Conoscenze e Abilità 
- comprendere quali conseguenze geopolitiche 

ebbe per l’Europa la fine dell’Impero 

d’Occidente 

- individuare i principali fattori di integrazione 

fra latini e germani 

Spiegare le ragioni della continuità storica e 

della forza dell’Impero d’Oriente 

Comprendere il concetto di cesaropapismo 

-analizzare il ruolo della chiesa in Occidente 

dopo il 476 e le ragioni del suo successo 
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Marzo  

Aprile 

 

5 

 

La civiltà islamica 

-Illustrare le caratteristiche fisiche ed 
economiche della penisola arabica  
-descrivere i fondamenti della nuova religione 
musulmana 
- definire il complesso di fattori che rese 
possibile l’espansione araba 

-descrivere l’atteggiamento dell’islam nei 
confronti delle altre religioni 

 

4 

 

Aprile 

 

3 

 

Terra e potere: 
l’Europa nell’alto  
Medioevo. 

 

 

Conoscenze e Abilità 
- descrivere le mutate condizioni delle 

campagne e della demografia altomedievale 

- spiegare la relazione sistema curtense e 

signoria fondiaria 

-comprendere il concetto e la pratica del 

vassallaggio 

- comprendere le novità dell’impero carolingio 

rispetto all’antico impero romano  

 

22 

 

Aprile 

Maggio 

 

 

Programmazione   di  Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

1 

 

 

Le istituzioni 
democratiche 

Cittadini d’Europa 

 

 

Conoscenze e Abilità 
- riconoscere le origini storiche delle principali 

istituzioni politiche, economiche e religiose nel 

mondo attuale e le loro interconnessioni 

-analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici 

e privati nel promuovere e orientare lo 

sviluppo economico e sociale, anche alla luce 

delle istituzioni europee  

 

 

 

 

Annuale 

 

 

Metodologia e strumenti 

   L’impostazione del lavoro didattico muoverà dal presupposto di rendere l’alunno consapevole e 

partecipe del proprio percorso di formazione. La lezione frontale sarà integrata con lezioni dialogate 

atte a far emergere l’individualità e le capacità di analizzare, argomentare e di confrontarsi degli 

alunni. L’obiettivo è ricercare e costruire il sapere in modo autonomo e/o in collaborazione con gli altri; 

acquisire strategie di apprendimento individuali e collettive. Imparare ad imparare per acquisire 

competenze spendibili in contesti diversi e vari.  Pertanto, i lavori potranno essere individuali e/o di 
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gruppo per favorire le capacità di interazione e di confronto costruttivo. A ciò contribuirà anche la 

partecipazione della classe al progetto “Il Quotidiano in classe” che dovrebbe garantire la 

socializzazione ed il lavoro cooperativo, nonché potenziare le abilità di scrittura e la capacità di leggere, 

in maniera autonoma e fondata, la realtà. Si proporranno attività laboratoriali per affrontare situazioni, 

coordinare lavori e realizzare prodotti.  Si effettueranno, inoltre,  esercitazioni per la prova di italiano 

dell’ Invalsi. 

 Le lezioni richiameranno ciò che è già noto per procedere poi verso l’allargamento del sapere. La 

lettura e l’analisi dei testi (anche di materiali integrativi), favoriranno la ricerca delle costanti 

linguistiche, strutturali e contenutistiche delle tipologie testuali esaminate. Si porrà attenzione ai temi 

del presente attraverso testi che rispecchiano la realtà dei nostri giorni, per favorire la riflessione 

personale e collettiva e per far percepire il collegamento tra l’apprendimento  scolastico ed il mondo 

extrascolastico. 

   La correzione degli elaborati e le verifiche orali saranno anche momento di consolidamento delle 

conoscenze e competenze linguistiche. 

 

Strumenti di verifica  e di valutazione  degli obiettivi  di apprendimento 

   Le attività di verifica saranno attinenti agli obiettivi programmati e consentiranno di monitorare i 

risultati raggiunti ed anche l’efficacia dell’attività di insegnamento. Saranno, inoltre, indicative di 

eventuali bisogni e rimodulazioni che dovessero determinarsi in itinere.  

Le verifiche saranno orali, individuali e collettive, eventualmente integrate da test, almeno in numero 

di due a quadrimestre e scritte in numero di tre. 

Le verifiche  di valutazione sommativa volte ad accertare gli obiettivi prefissati attraverso  tipologie di 

prove diverse: prove strutturate con domande aperte (quesiti a riempimento con formulazione libera) e 

chiuse (vero/falso, domanda a scelta multipla, cloze, inclusione, abbinamento ecc.), oppure prove tipo 

Invalsi. Saranno, inoltre, proposte analisi e rielaborazioni di un testo; composizione di testi con 

funzione, scopi e destinatari diversi; esercizi di analisi logica e del periodo, ricerche lessicali con 

attenzione all’etimologia. 

Valutazione  delle competenze  

Per la valutazione delle competenze si proporranno, compatibilmente con i percorsi e le attività 

effettivamente svolte, dei compiti autentici per valutare il conseguimento della competenza o di una 

parte di essa. 

Il compito autentico si riferisce a un contesto reale e non scolastico, può per esempio simulare i 

compiti richiesti agli adulti sul luogo di lavoro, nella vita civile e nella vita personale; si può proporre 

all’alunno una situazione, un problema, in cui egli deve dimostrare la padronanza di qualcosa e deve 

lasciare all’alunno l’opportunità di utilizzare diversi percorsi risolutivi. 
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