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LIVELLO DI PARTENZA - La classe risulta non omogenea, da
amalgamare e con carente metodo di studio pregresso.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA - PRIMO QUADRIMESTRE
DURATA: 1 ORA SETTIMANALE
COMPETENZE
1° - COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITÀ DEI TEMPI STORICI IN
UNA DIMENSIONE DIACRONICA ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA EPOCHE ED
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 RICONOSCIMEN TO DEI DIRITTI A TUTELA DELLA
PERSONA, DELLA COLLETTIVITA’ E DELL’AMBIENTE
…
ABILITA’

CONOSCENZE

- Riuscire a collocare gli eventi storici nella giusta - Cos’è la storia, la cronologia e la linea del tempo,
successione cronologica e nelle aree geografiche di gli spazi e le carte storiche, le date convenzionali, le
riferimento.
fonti.
- Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica - La formazione delle civiltà umane (dal Paleolitico
a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli alla nascita all’età dei metalli)
studenti.
- Città e imperi: le prime civiltà agricole e urbane
- Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo
di natura storica, analizzare situazioni ambientali e - La civiltà egiziana: l'importanza del Nilo, i faraoni,
geografiche da un punto di vista storico.
le piramidi, miti, credenze, tradizioni, l'aldila', la
mummificazione.
- Individuare cause e conseguenze dei fatti storici
- Individuare relazioni tra i fatti storici e rapporti
- La Grecia della polis (dal XII secolo a.C alla svolta
di causa ed effetto.
dell’VII

- Discutere e confrontare diverse interpretazioni di
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici, con
riferimento alla realtà contemporanea
- Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche.
- Saper utilizzare il lessico specifico
- Saper riconoscere il ruolo della memoria storica
come valore morale e civile

UNITA’ DIDATTICA - SECONDO QUADRIMESTRE
DURATA : 1 ORA SETTIMANALE
COMPETENZE
3° - COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITÀ DEI TEMPI STORICI IN
UNA DIMENSIONE DIACRONICA ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA EPOCHE ED
IN UNA DIMENSIONE SINCRONICA ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA AREE
GEOGRAFICHE E CULTURALI
4 - COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE
FONDATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMEN TO DEI DIRITTI A TUTELA DELLA
PERSONA, DELLA COLLETTIVITA’ E DELL’AMBIENTE
ABILITA’

CONOSCENZE

- Riuscire a collocare gli eventi storici nella giusta - Dalle poleis all’ellenismo (dalle guerre persiane ad
successione cronologica e nelle aree geografiche di Alessandro Magno)
riferimento.
- L’Italia e Roma dalle origini al III secolo a.C
- Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica
a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli - La Repubblica e il suo impero (dalla prima guerra
studenti.
punica alla dittatura di Silla.
- Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo
- Storia dell'assistenza alla persona nella stortia dei
di natura storica, analizzare situazioni ambientali e popoli studiati durante l'anno scolastico
geografiche da un punto di vista storico.
- Individuare cause e conseguenze dei fatti storici
- Individuare relazioni tra i fatti storici e rapporti
di causa ed effetto.
- Discutere e confrontare diverse interpretazioni di
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici, con
riferimento alla realtà contemporanea
- Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche.
- Saper utilizzare il lessico specifico

- Saper riconoscere il ruolo della memoria storica
come valore morale e civile

OBIETTIVI
MINIMI
SUFFICIENZA.

INDICANTI

LA

SOGLIA

DELLA

Competenze
- Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il
confronto fra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali.
Abilità
- Leggere i vari testi e saperli opportunamente sintetizzare e/o
schematizzare, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche
e differenti aree geografiche.
- Cominciare ad identificare gli elementi maggiormente significativi per
confrontare aree e periodi diversi.
- Cominciare ad acquisire una certa autonomia nel lavoro domestico.
Conoscenze/Nuclei disciplinari
- Periodizzazione fondamentale della storia, e in particolare di quella antica.
- I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li
determinano.
- Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e
della conseguente innovazione tecnologica.
- I principali fenomeni sociali, economici che hanno caratterizzato il mondo
antico anche in relazione alle diverse culture.
- La diffusione della specie umana, le diverse tipologie di civiltà.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, lavoro di gruppo, discussioni in classe, lavoro personale da
svolgere a casa. Il metodo che costituirà l’ossatura dell’attività sarà
prevalentemente incentrato sull’operatività e avrà come presupposto
l’atteggiamento problematico, per sviluppare e consolidare una “mentalità
costruttiva”.
STRUMENTI DIDATTICI

Testo utilizzato:
Franco Amerini – Emilio Zanette (a cura di), Il nuovo sulle tracce di Erodoto – 1
(dalle prime civiltà alla crisi della repubblica romana), ed.scol. Bruno Mondadori
(PEARSON)
Strumenti:
Libri di testo, fotocopie, LIM, materiali multimediali.
Numero di ore settimanale di lezione: 1
Numero di ore totali annuali previste:
Strategie di recupero adottate:
Ripasso di argomenti svolti con schemi semplificati e visione di videoproiezioni
multimediali esplicative.
Verifiche mirate per la comprensione degli argomenti ripassati.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero

2
per quadrimestre
2
per quadrimestre

Criteri di valutazione
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