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Situazione di partenza 
 

La classe I B è formata da 26 alunni, di cui 23 maschi e 3 femmine. La maggior parte degli alunni 

assume in classe un comportamento corretto anche se, in alcune occasioni, una parte di essi dimostra una 

bassa capacità di autocontrollo, segno di una maturità ancora non del tutto raggiunta.. Per quanto riguarda il 

profitto, la situazione di partenza della classe è mediamente sufficiente, come mostrato dagli esiti delle 

prime verifiche. Nello svolgimento del programma, pertanto, si terrà conto della situazione della classe, 

della capacità di ciascun alunno, nonché delle finalità disciplinari, continuando a perseguire gli obiettivi 

trasversali in linea con quelli del POF d’istituto... 

 

 
 

 

Metodologia e strumenti 
 

Lezione frontale, gruppi di lavoro, lezioni dialogiche e interattive, redazioni di relazioni scritte. 

L’attività didattica sarà svolta attraverso lezioni frontali tendenti a presentare il nucleo concettuale dei vari 

argomenti. Si darà spazio anche a lezioni dialogiche e interattive in modo da stimolare l’interesse e la 

partecipazione dell’alunno. 

 

 
 
 

 

Collegamenti interdisciplinari 
 
I collegamenti interdisciplinari saranno continui con l’italiano, mentre con l’inglese e il diritto saranno 

attivati tutte le volte che saranno utili per poter offrire una visione più ampia e completa dell’argomento 

affrontato . 

 
 

 

 

Interventi di recupero 
 

L’attività di recupero si effettuerà tempestivamente in itinere durante l’orario curriculare. Si terrà conto 

inoltre di quanto deliberato nel Collegio Docenti e nei vari Dipartimenti: pausa didattica da attuare nel corso 

dell’anno scolastico (quando previsto); sportello didattico (quando previsto); interventi didattici educativi 

integrativi da attuare dopo l’individuazione delle carenze disciplinari manifestate dagli alunni alla fine del 

primo trimestre o del pentamestre. 
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Verifica e valutazione 
 

Le verifiche orali saranno svolte periodicamente su tutto ciò che è stato affrontato per avere una visione 

globale e panoramica della preparazione degli alunni. Non mancheranno, però, giornalmente, gli interventi 

dal posto per verificare costantemente l’efficienza e l’efficacia del processo di insegnamento-

apprendimento. 

La valutazione terrà conto dell’acquisizione dei contenuti, delle capacità espressive e di elaborazione, del 

ritmo di apprendimento, del livello di partenza dell’impegno, della partecipazione, del metodo di studio, 

nonché della frequenza regolare all’attività didattica e del conseguimento degli obiettivi. 

 

Per le prove orali si seguiranno le indicazioni della griglia di valutazione adottata in Dipartimento. Il 

punto di riferimento cardinale, per la valutazione finale, sarà la Tabella di valutazione generale allegata al 

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto (pag. 45 e sg.) 

 
Obiettivi minimi disciplinari in termini di conoscenze, abilità e competenze 

Si farà riferimento a quanto stabilito in Dipartimento e comunque alle conoscenze, abilità e competenze 

sottoindicate ridotte alla loro radice essenziale 

 

 



 

 

 

MODULO 1: La Preistoria 

Unità didattiche   Scansione attività1 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE2 Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

- Teoria dell’evoluzione e 

origine dell’uomo 

 

 

- Esporre in termini di causa-

effetto l'evoluzione della 

specie  

- Distinguere le varie fasi 

dell'evoluzione umana 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

- Le età e le invenzioni della 

preistoria 

 
 

- Spiega oralmente il 

significato di immagini 

relative alle specie umane 

preistoriche 

- Individuare le conseguenze 

economiche e sociali delle 

scoperte e delle invenzioni 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

 
 

-  

-  -  (ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 

Periodo:…………………………... 

 

 
1 Compilazione non obbligatoria a inizio anno. 
2 Competenze che si intendono raggiungere entro la fine del ciclo dell’obbligo scolastico (D.M. n. 139 del 22/8/2007 - Regolamento dell’obbligo scolastico); “conoscenze”, “abilità” 

e “competenze” definiscono gli obiettivi secondo il Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). 



 

 
5 

 

MODULO 2: Le civiltà dell’antico Oriente 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

 

 
- Le prime civiltà 

mesopotamiche  

- Assiri, Babilonesi e 

Persiani 

- Rispondere a domande 

specifiche, individuando 

contesto e aspetti 

fondamentali 

dell'argomento.  

-  Esporre in termini causa-

effetto i fenomeni storici. 

-  Individuare sulle cartine le 

aree geografiche relative ai 

popoli studiati 

- Distinguere caratteristiche 

economiche, sociali, 

politiche e culturali delle 

civiltà antiche del 

Mediterraneo 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

 
 

- L'antico Egitto 

- Rispondere a domande 

specifiche, individuando 

contesto e aspetti 

fondamentali 

dell'argomento.  

-  Esporre in termini causa-

effetto i fenomeni storici. 
-  Individuare sulle cartine le 

aree geografiche relative ai 

popoli studiati 

- Distinguere caratteristiche 

economiche, sociali, 

politiche e culturali delle 

civiltà antiche del 

Mediterraneo 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

 

 
- Fenici ed Ebrei  

- La civiltà cretese e micenea 

- Rispondere a domande 

specifiche, individuando 

contesto e aspetti 

fondamentali 

dell'argomento.  

-  Esporre in termini causa-

effetto i fenomeni storici. 
-  Individuare sulle cartine le 

aree geografiche relative ai 

popoli studiati 

- Distinguere caratteristiche 

economiche, sociali, 

politiche e culturali delle 

civiltà antiche del 

Mediterraneo 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 

Periodo:…………………………... 
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MODULO 3: La civiltà greca 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

 

 
- Il mondo greco arcaico  

- Sparta e Atene 

- Esporre sinteticamente, 

oralmente o per iscritto, 

periodi e aspetti 

fondamentali della civiltà 

greca-  

-  Esporre in termini causa-

effetto i fenomeni storici  

- Sapersi orientare nella 

lettura di documenti e testi 

storiografici 

- Riconoscere l'importanza 

della civiltà greca come 

fondamento della nostra 

civiltà 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

 
 

- Le guerre persiane  

- La guerra del Peloponneso 

- Esporre sinteticamente, 

oralmente o per iscritto, 

periodi e aspetti 

fondamentali della civiltà 

greca-  

-  Esporre in termini causa-

effetto i fenomeni storici  
- Sapersi orientare nella 

lettura di documenti e testi 

storiografici 

- Riconoscere l'importanza 

della civiltà greca come 

fondamento della nostra 

civiltà 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

 

 
- Alessandro Magno e l'età 

ellenistica 

- Esporre sinteticamente, 

oralmente o per iscritto, 

periodi e aspetti 

fondamentali della civiltà 

greca-  

-  Esporre in termini causa-

effetto i fenomeni storici  
- Sapersi orientare nella 

lettura di documenti e testi 

storiografici 

- Riconoscere l'importanza 

della civiltà greca come 

fondamento della nostra 

civiltà 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 

Periodo:…………………………... 
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Obiettivi minimi dei moduli 
- Conoscere i termini evoluzione- specie- homo sapiens- Paleolitico- Neolitico- rivoluzione agricola- mezzaluna fertile 

- Conoscere aree geografiche, termini cronologici e nozioni fondamentali delle civiltà studiate  

- Riconoscere almeno una caratteristica fondamentale di ciascuna civiltà 

- Comprende il significato specifico dei termini polis-democrazia- aristocrazia-tirannide costituzione-egemonia-lega 

- Espone sinteticamente, con l'aiuto di termini indicati dall'insegnante, le vicende delle guerre persiane, della guerra del Peloponneso, delle conquiste macedoni
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