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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI LETTERE Biennio dell’obbligo 

 
 
 

1. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali. 

Imparare ad imparare 
a. Organizzare il proprio apprendimento 
b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 
c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, non formale 

ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 
Progettare 
a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità 
c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 
Comunicare 
a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità 
b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
Collaborare e partecipare 
a. Interagire in gruppo 
b. Comprendere i diversi punti di vista 
c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 
d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 
Agire in modo autonomo e consapevole 
a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 
c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 
d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 
Risolvere problemi 
a. Affrontare situazioni problematiche 
b. Costruire e verificare ipotesi 
c. Individuare fonti e risorse adeguate 
d. Raccogliere e valutare i dati 
e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema 
Individuare collegamenti e relazioni 
a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 
b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la natura 

probabilistica 
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c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti 
Acquisire e interpretare l’informazione 
a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 
b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
 
 

2. OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI 
Stabilita l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al termine del biennio dell’obbligo, sono individuati i seguenti 
obiettivi comuni che l’alunno deve consolidare nel corso del triennio.  
Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale  
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto.  
b. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche all’esterno della 
scuola.  
c. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  
d. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di 
gruppo.  
Costruzione del sé  
a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare autonomamente il proprio 
lavoro.  
b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza.  
c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future.  
d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari.  
e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei 
linguaggi specifici.  
f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una stessa disciplina e di 
discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi.  
g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione personale.  
h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 
 
 
 

3. FINALITÀ GENERALI DEL BIENNIO 
L’insegnamento della storia, oltre che contribuire allo sviluppo della personalità dell’alunno, dovrà utilizzare il passato per 
mettere in rilievo quei valori e quelle conquiste che ancora oggi sono alla base della nostra cultura e società. 
L’insegnamento della storia sarà finalizzato a promuovere: 
 

➢ la capacità di recuperare la memoria del passato; 
➢ la capacità di orientarsi nel presente; 
➢ l’ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso le conoscenze di culture diverse; 
➢ l’apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli; 
➢ la consapevolezza della necessità di valutare criticamente le testimonianze. 

 
 

4. OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento individua le seguenti competenze di base da raggiungere al termine del primo biennio. Esse corrispondono 
al livello base della certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

1. 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. 
2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività dell’ambiente. 
3.  Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 
Conoscenze 

Abilità 
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La diffusione della specie umana sul pianeta, le diverse 
tipologie di civiltà e le periodizzazioni fondamentali della 
storia mondiale. Le civiltà antiche e alto-medievali, con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle occidentali. 
Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà 
dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà 
greca; la civiltà romana; l’avvento del Cristianesimo; 
l’Europa romano barbarica; società ed economia 
nell’Europa alto-medievale; la nascita e la diffusione 
dell’Islam; Imperi e regni nell’alto medioevo; il 
particolarismo signorile e feudale. Elementi di storia 
economica e sociale, delle tecniche e del lavoro, con 
riferimento al periodo studiato nel primo biennio e che 
hanno coinvolto il proprio territorio. Lessico di base della 
storiografia. Origine ed evoluzione principi e dei valori 
fondativi della Costituzione Italiana. 

➢ Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 
successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento. 

➢ Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 
fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea. 

➢ Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire 
dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti con 
riferimento al periodo e alle tematiche studiate nel primo 
biennio. 

➢ Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 
storica. 

➢ Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto 
di vista storico. 

➢ 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 della Costituzione italiana. 

 
5. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI – UNITÁ DIDATTICHE – PERIODI DI ATTUAZIONE  

 

Classi Prime 

MODULO N. 1 – LA PREISTORIA 

Contenuti Periodo 

Dalla comparsa dell’uomo all’età Neolitica Settembre 

MODULO N. 2 – LE CIVILTÁ DEL VICINO ORIENTE 

Contenuti Periodo 

La Mesopotamia: Sumeri, Assiri, Babilonesi, Hittiti, Assiri. 
La civiltà persiana 
La civiltà egizia 

Ottobre 
Novembre 

MODULO N. 3 – IL BACINO DEL MEDITERRANEO 

Contenuti Periodo 

I Fenici 
Gli Ebrei 
I Cretesi 

Dicembre 
Gennaio 

MODULO N. 4 – LA CIVILTÁ GRECA ED ELLENISTICA 

Contenuti Periodo 

I Micenei 
Dal Medioevo ellenico, alla nascita della polis e la colonizzazione 
Sparta e Atene: due modelli politici a confronto 
Le guerre persiane 
L’età di Pericle  
La guerra del Peloponneso e la crisi delle poleis 
La monarchia macedone, Alessandro Magno e l’età ellenistica 

Gennaio 
Febbraio 

MODULO N. 5 – LA PENISOLA E LA CIVILTÁ ROMANA DALLE ORIGINI ALLA REPUBBLICA 

Contenuti Periodo 

Le antiche civiltà italiche: gli Etruschi 
Le origini di Roma 
Roma conquista l’Italia e il Mediterraneo 

Marzo 
Aprile 

MODULO N. 6 – LA CIVILTÁ ROMANA DALLA REPUBBLICA ALL’IMPERO 

Contenuti Periodo 
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Dai Gracchi a Mario 
La guerra tra Mario e Silla 
L’età di Giulio Cesare e la fine della repubblica 

Aprile 
Maggio 

MODULO N. 7 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Contenuti Periodo 
Letture ed approfondimenti sui concetti di: 
 società e Stato, principi fondamentali della Costituzione, diritti e doveri dei cittadini, 
 evoluzione delle diverse forme dello Stato, dalla monarchia alla repubblica. 

Durante l’anno scolastico 

Classi Seconde 

MODULO N. 1 – FORMAZIONE E APOGEO DELL’IMPERO 

Contenuti Periodo 

Il principato di Augusto 
I primi secoli dell’impero 

Settembre 
Ottobre  

Novembre 

MODULO N. 2 – LA CRISI DELL’IMPERO ROMANO 

Contenuti Periodo 
La crisi del III secolo 
La diffusione del Cristianesimo 
Diocleziano 
Costantino 

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 

MODULO N. 3 – L’OCCIDENTE NELL’ALTO MEDIOEVO 

Contenuti Periodo 

La caduta dell’Impero d’Occidente 
La formazione dei regni romano-barbarici 
L’Italia longobarda e la Chiesa di Roma 

Marzo 
Aprile 

MODULO N. 4 – L’ORIENTE NELL’ALTO MEDIOEVO 

Contenuti Periodo 

L’Impero d’Oriente e l’età di Giustiniano 
La nascita dell’Islam e la civiltà arabo-islamica 

Aprile 

MODULO N. 5 – LA RINASCITA DELL’EUROPA 

Contenuti Periodo 
Carlo Magno e il Sacro romano impero 
La nascita della società feudale 

Aprile  
Maggio 

MODULO N. 6 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Contenuti Periodo 
Letture ed approfondimenti sui concetti di: 
società e Stato, principi fondamentali della Costituzione, diritti e doveri dei cittadini, 
cittadinanza attiva, evoluzione delle diverse forme dello Stato, dalla monarchia alla repubblica. 

Tutto l’anno 

 
 

6. METODOLOGIE 

x Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) X Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 Problem solving  
(definizione collettiva) 

x Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 

x Lettura e analisi diretta dei testi   Altro ____________________________ 

 
7. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Registratore   Cineforum 
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 Altri libri   Lettore DVD  Mostre  

x Dispense, schemi  x Computer  x Visite guidate 

 Dettatura di appunti   Laboratorio di_______________  Stage 

x Videoproiettore/LIM x Biblioteca   Altro ___________________ 

 
8. TIPOLOGIA DI VERIFICHE  

TIPOLOGIA 1°periodo 2°periodo NUMERO 

 Analisi del testo  Test strutturato 2 3 Interrogazioni 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi   Simulazioni colloqui 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica   Prove scritte 

 Tema – relazione x Interrogazione   Test (di varia tipologia) 

 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio   Prove di laboratorio 

x Test semistrutturato  Altro________________    Altro _______________ 

 
 
 
9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto, le griglie elaborate dal Dipartimento ed allegate 
alla presente programmazione. La valutazione terrà conto di: 
X Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X Impegno 

X Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze X Partecipazione 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza 

X Interesse X Comportamento 

 

Ferentino, 23/10/17 

 
I docenti 

Belli Patricia 

Biagioni Anna 

Ciuffarella Elvira 

D’Onofrio Anna Maria Teresa 

Fabi Rita 

Fortuna Ada 

Giuliano Mina (corso serale) 

Paris Angela 

Polletta Rosanna 

Reali Paola 

Renzitti Daniela 

Scalia Enrico 

Truini Giuseppe 
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Valutazione formativa 
Nell’ attribuzione dei voti per le interrogazioni orali si fa riferimento alla seguente 
scala di valori: 
  

  
1-2 

  
Dichiarazione di impreparazione da parte dell’allievo, con 
successivo accertamento da parte dell’insegnante. 

  
3-4 

  
Assenza delle informazioni riguardanti la lezione del giorno, 
unitamente a scarsa conoscenza degli argomenti pregressi, 
limitate capacità di orientamento. 

  
5 
  

  
Conoscenza limitata e superficiale degli argomenti proposti, sia 
del giorno che pregressi; l’allievo sa orientarsi solo se guidato; 
limitate capacità di esposizione ed analisi. 

  
6 

  
Conoscenza degli argomenti del giorno e pregressi, riferiti con 
accettabile rigore logico e capacità espositive quasi adeguate. 

  
7-8 

  
Conoscenza completa e approfondita degli argomenti proposti, 
capacità di sintesi e di elaborazione, con adeguate competenze 
espositive e terminologiche. 

  
9-10 

  
Piena comprensione di tutti gli argomenti, autonomia nel 
metodo di studio, originale ed efficace rielaborazione personale 
dei contenuti, spiccate competenze espressive e terminologiche. 

 
 
 
 


