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OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
Al termine dell’anno scolastico gli alunni dovranno conseguire i seguenti obiettivi didattici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conoscenza della civiltà del Vicino Oriente antico e dell’Egitto
Conoscenza della storia greca
Conoscenza della storia romana (età monarchica)
Conoscenza della geografia umana
Capacità di collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel tempo;
Capacità di comprendere i caratteri peculiari di ciascuna epoca storica;
Capacità di stabilire confronti tra eventi e personaggi storici, individuando problematiche e
comportamenti ricorrenti
8. Capacità di leggere e interpretare i documenti storici proposti;
9. Saper collocare gli eventi nella giusta successione;
10. Saper cogliere gli elementi di affinità e diversità tra le varie civiltà;
11. Saper riconoscere una tesi storiografica e le sue argomentazioni;
12. Capacità di comprendere le problematiche sociali e risalire alle cause.
13. Capacità di rapportare le realtà geografiche alla propria realtà territoriale.
14. Capacità di esporre i contenuti con chiarezza, coerenza e linguaggio appropriato.
CONTENUTI
Storia
popolazioni indoeuropee, civiltà micenea, Polis greca con riferimento a Sparta ed Atene, guerre
persiane, guerre peloponnesiache, Alessandro Magno, l’Italia antica e la nascita di Roma.
Geografia
Durante l’anno saranno affrontate alcune tematiche relative alla geografia umana
METODO E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO
Sarà utilizzata la lezione frontale cui faranno da supporto, per gli argomenti più impegnativi, la
lettura guidata selettiva, gli appunti, l’analisi guidata di documenti, gli schemi alla lavagna. Sarà
utilizzato il libro di testo integrato con appunti, fotocopie, mappe concettuali, esercizi di
approfondimento e documentazione audio-visiva.
VERIFICHE E RECUPERO
Le verifiche (tre a quadrimestre) serviranno per valutare il grado di preparazione raggiunto e per
consolidare i contenuti essenziali. Sono previsti anche esercizi di consolidamento e recupero per
aiutare gli alunni in difficoltà.
VALUTAZIONE
Gli alunni dovranno dimostrare adeguata conoscenza dei contenuti storico-geografici, capacità di
collegamento spazio-temporale, possesso del linguaggio specifico e abilità di sintesi. Per
informazioni più dettagliate si rimanda al PTOF.

