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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE.
La classe 1 Bs,formata da 19 elementi,ha evidenziato innanzitutto un soddisfacente grado  di 
scolarizzazione ,un comportamento educato e rispettoso delle regole scolastiche e un 
apprezzabile interesse per la disciplina.La partecipazione attenta e ordinata all'attività 
didattica è caratterizzata da interventi pertinenti ,specie da parte d un significativo gruppo di 
allievi,che si spera,anche in virtù dei primi elementi di valutazione,decisamente positivi, 
possano essere trainanti per per l’intera classe.

 
COMPETENZE  E CONOSCENZE DISCIPLINARI  
Competenze

Saper collocare nello spazio e nel tempo i fatti storici.Riconoscere gli  aspetti salienti  e i 
diversi soggetti di un evento.Riflettere sulle fonti.Usare un lessico preciso e appropriato.

Saper riconoscere gli elementi fisici e antropici e le relative interdipendenze in un sistema 
territoriale,individuando i fattori che favoriscono lo sviluppo economico.
Saper interpretare fatti e problemi del mondo contemporaneo.
Saper padroneggiare il linguaggio  cartografico e il lessico specifico della geografia.

Conoscenze
Conoscenza  dei  contenuti  del  primo  anno,dell’uso  delle  fonti,degli  strumenti,della 
terminologia specifica della disciplina.

Numero ore settimanali di insegnamento della disciplina 3

CONTENUTI 

Le origini  dell’umanità.I  popoli  della  Mesopotamia.La  civiltà  egizia.Le  civiltà  dell’antica  Palestina:ebrei  e 

fenici.Le  origini  della  civiltà  greca:dai  cretesi  ai”secoli  oscuri”.La  nascita  della”polis”e  le 

colonie.”Polis”aristocratica  e  “polis”democratica:Sparta  e  Atene.L’Impero  persiano  e  le  guerre  contro  i 

greci.Pericle e la guerra del Peloponneso.Dalla decadenza delle polis all’età di Alessandro Magno.

L’Italia preromana.L’ascesa di Roma:le origini e la monarchia.Roma repubblicana.La conquista dell’Italia.Le 

guerre puniche e la conquista del mediterraneo.La crisi e la fine della repubblica.

Geografia umana-L’Italia e l’Europa.La popolazione della terra.Un mondo di città.L’Italia.L’Europa.



METODI:

Lezione frontale,lavori di gruppo,discussione guidata.

MEZZI:

Libro di testo,schede,appunti,materiale integrativo cartaceo e dal web,audiovisivi.

SPAZI:

Aula,laboratori.

VERIFICHE:almeno  tre  per  quadrimestre,interrogazioni  orali,ma  non  si  eclude  anche  l’utilizzo  di 

prove  strutturate  e  semistrutturate  con  quesiti  a  risposta  multipla  e/o  aperta.Previsto  inoltre  il 

controllo di quaderni ed elaborati.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Si  fa  proprio  quanto stabilito  nel  POF e in sede dipartimentale.Saranno comunque considerati  il  

livello di  partenza dell’allievo,le lacune pregresse,l’impegno complessivo in classe e nello studio 

domestico.i progressi nell’apprendimento e il recupero e l’approfondimento.

LA DOCENTE                                                                                                  DATA
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