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Situazione di partenza 

 

La classe è composta da 25 alunni, uno dei quali tuttavia non frequenta le lezioni.  
Fin dalle prime lezioni è emerso un livello di conoscenze pregresse non 

particolarmente approfondito nella preparazione di base, fatta eccezione per 

pochissimi studenti.  
Alcuni alunni mostrano partecipazione, impegno e interesse durante lo svolgimento 

delle lezioni. Altri, invece, non possiedono un sufficiente livello di scolarizzazione e ciò 

induce l’insegnante a dover interrompere più volte l’attività didattica per richiamare 

l’attenzione. A questo proposito, occorrerà avviare opportune strategie volte 
all’accrescimento dell’attenzione e della motivazione allo scopo di raggiungere 

risultati adeguati per tutti. 

 
 

 

Metodologia e strumenti 

 
L’attività didattica sarà svolta attraverso lezioni frontali con spiegazioni corredate da 

schemi e mappe concettuali. 

Saranno adoperati strumenti quali il tradizionale libro di testo, il materiale 

iconografico e didattico in esso contenuto e supporti on line e multimediali che 
facilitino l’acquisizione delle conoscenze. 

 

 

Collegamenti interdisciplinari 
 

Si cercherà di collaborare con l’intero Consiglio di Classe per quanto riguarda 

l’obiettivo trasversale della comunicazione in un italiano fluente in forma sia scritta 
sia orale. In particolare, contenuti disciplinari affini potrebbero presentarsi nel corso 

dell’anno con la religione e il diritto. 

 

Interventi di recupero 

 
Gli interventi di recupero potranno essere articolati nel modo seguente:  

 attività in classe programmate dall’insegnante durante il normale svolgimento 

delle lezioni; 
  attività individualizzate e di gruppo sotto forma di compiti, esercizi, ricerche, 

approfondimenti; 

 corsi di sostegno e recupero deliberati dal C.d.I. e programmati in sede 
collegiale dai Dipartimenti e dai Consigli di Classe.  
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Verifica e valutazione 
 

Strumenti per la verifica saranno soprattutto i colloqui individuali, ma anche prove 

aperte. Le prove orali e le esercitazioni scritte consentiranno di accertare, oltre alle 
competenze specifiche, il possesso delle abilità di critica e di collegamento.  

Per quanto concerne la valutazione, verrà utilizzato come criterio di sufficienza la 

capacità di crescita dell’alunno in relazione al livello di partenza e al raggiungimento 
degli obiettivi minimi fissati in ogni disciplina. 

 

 



 

 

 

MODULO 1: LA PREISTORIA E LE ANTICHE CIVILTÀ 

Unità didattiche   Scansione attività1 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE2 Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

  

 
- Preistoria, popoli 

mesopotamici,Ebrei, 

Fenici ed Egizi. 

Comprendere la differenza tra 
Preistoria e Storia. 
 
Esporre con un lessico specifico 
le caratteristiche di una civiltà. 
 
Ricostruire le connessioni di 
contemporaneità tra le civiltà 
fluviali. 
 
Comprendere il ruolo dell’uomo 
nella trasformazione 
dell’ambiente.. 

 

Individuare la dimensione mondiale 
dell’ominazione 
 
Recuperare la memoria del 
passato per orientarsi nel presente. 
 
Selezionare le fonti materiali e 
scritte. 
 
Individuare i caratteri 
sociali,istituzionali ed economici. 

(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). 
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MODULO 2: IL MONDO DEI GRECI 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

 
- Il Mediterraneo 

orientale: le civiltà 

preelleniche e 
l’origine della 

civiltà greca 

Saper cogliere i tratti essenziali 
della civiltà occidentale nelle origini 
greche. 
 
Saper collocare nello spazio e nel 
tempo eventi storici. 
 
Comprendere il rapporto causa-
effetto che collega i diversi fatti 
storici. 

 

Individuare la dimensione spaziale 
del mondo greco. 
 
Conoscere i principali sistemi 
politico-economici delle civiltà 
preelleniche e della Grecia antica. 
 
Comprendere i cambiamenti e le 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione di diacronia (attraverso 
il confronto tra le diverse epoche 
storiche)  e di sincronia( attraverso 
il confronto tra le diverse aree 
geografiche e culturali). 
 
Analizzare e interpretare fonti 
scritte. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.  

 

- Sparta e Atene: le 
guerre persiane e la 

guerra del 

Peloponneso 

Saper collocare nello spazio e nel 
tempo eventi storici. 
 
Comprendere il rapporto causa-
effetto che collega i diversi fatti 
storici. 
 
Utilizzare un lessico specifico per 
descrivere le istituzioni politiche 
greche. 
 
Comprendere l’evoluzione delle 
poleis e i loro rapporti. 

 

Conoscere i principali sistemi 
politico-economici della Grecia 
antica. 
 
Acquisire i concetti di democrazia e 
oligarchia. 
 
 
Comprendere i cambiamenti e le 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione di diacronia (attraverso 
il confronto tra le diverse epoche 
storiche)  e di sincronia( attraverso 
il confronto tra le diverse aree 
geografiche e culturali). 
 
Analizzare e interpretare fonti 
scritte. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
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3. 
 

-   Alessandro Magno e      

l'Ellenismo 

Confrontare l’organizzazione 
politica di aree geograficamente 
diverse. 
 
 
Saper collocare nello spazio e nel 
tempo eventi storici. 
 
Comprendere il rapporto causa-
effetto che collega i diversi fatti 
storici 

Riconoscere i tratti fondanti di 
civiltà diverse. 
 
Comprendere i cambiamenti e le 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione di diacronia (attraverso 
il confronto tra le diverse epoche 
storiche)  e di sincronia( attraverso 
il confronto tra le diverse aree 
geografiche e culturali). 
 
Analizzare e interpretare fonti 
scritte. 

  

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 
Periodo:…………………………... 
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MODULO 3: L’AFFERMAZIONE DI ROMA 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

 
- ll Mediterraneo 

occidentale: Roma 

dalla fondazione 
alla nascita della 

Repubblica 

Saper individuare i fattori 
economico-sociali che portarono 
all'affermazione di Roma. 
 
Esporre in modo appropriato gli 
elementi fondanti della civiltà latina. 
 
Saper collocare nello spazio e nel 
tempo gli eventi storici. 
 
Comprendere il rapporto causa-
effetto che collega i diversi fatti 
storici. 

Individuare l’area di diffusione della 
civiltà latina. 
 
Comprendere le connessioni tra 
istituzioni e società. 
 
 Acquisire la capacità di collocare 
nel tempo gli eventi del mondo 
romano. 

 
Saper leggere un documento 
storico. 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.  
 

- Roma: la crisi della 

Repubblica 

Saper individuare i fattori politici ed 
economico-sociali che portarono 
alla crisi della Repubblica. 

 
Saper collocare nello spazio e nel 
tempo gli eventi storici. 
 
Comprendere il rapporto causa-
effetto che collega i diversi fatti 
storici. 

Comprendere le connessioni tra 
istituzioni e società. 
 
Acquisire la capacità di collocare 
nel tempo gli eventi del mondo 
romano. 
 
Saper leggere un documento 
storico. 

 

(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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