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Situazione di partenza

Livello della classe

  Medio / alto      

  Medio               X

Tipologia della classe 
     

  Vivace                     X   

Tranquilla                  

Situazione di partenza

La classe mantiene in generale un comportamento corretto nei rapporti tra
i  coetanei e  con il  docente.  Qualche atteggiamento infantile,  e a  volte



    Medio/basso        

    Basso                
     

Collaborativa             X

Poco collaborativa     

Passiva                       

 

momenti di distrazione, vengono subito avvertiti e gestiti dall’insegnante,
ricorrendo a richiami e interventi; tale situazione si riscontra, in quanto il
clima vivace dell’aula è penalizzato dal numero consistente di discenti. Si
può affermare che l’attenzione e l’interesse durante la lezione curriculare
sia accettabile, mentre la partecipazione e la disponibilità all’intervento
personale, sono generalmente limitati a un gruppo di studenti, mentre altri
spesso si deconcentrano facilmente.

Metodologia didattica

- Lezione frontale
- Approfondimenti su qualche argomento e problema che riguarda, in particolare la 

geografia
- Lezione partecipata
- Lavoro di gruppo

                                         Strumenti
- Libro di testo
- Appunti sviluppati dopo un lavoro di sintesi
- Fotocopie di documenti



Verifiche e criteri di valutazione

Saranno effettuate verifiche orali attinenti alla specificità dell’argomento affrontato, delle
abilità e delle competenze prefissate. La valutazione finale terrà inoltre in considerazione
dei seguenti indicatori:

- conseguimento delle competenze;
- progressione nell’apprendimento;
- chiarezza e correttezza espositiva;
- impegno dimostrato;
- interesse le discipline;
- partecipazione alla vita di classe;
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello domestico.

Attività di recupero

Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe.

CASI PARTICOLARI

Alunni: Motivazioni Cause

Legenda motivazioni Legenda cause
A  difficoltà di apprendimento
B  difficoltà linguistiche
C  disturbi comportamentali
D  portatore di H
E  altro

1  ritmi di apprendimento lenti
2  difficoltà nei processi logico-analitici
3  gravi lacune nella preparazione di base
4  svantaggio socio-culturale
5   scarsa motivazione allo studio
6   situazione familiare difficile
7   difficoltà di relazione con coetanei e/o adulti
8   motivi di salute



Competenza Asse
 asse dei linguaggi
 asse storico-sociale
 asse scientifico-tecnologico

Piano di lavoro individuale

PERIODO: settembre/novembre

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI E CONOSCENZE

 Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti.

 Essere consapevole
delle potenzialità 
delle tecnologia 
rispetto al contesto
culturale e sociale 
nel quale vengono 
applicate.

 Comprendere il 
cambiamento e le 
diversità dei tempi 
storici.

 Riconosce e utilizza le grandi periodizzazioni storico-geografiche.
 Usa carte storico-geografiche.
 Espone oralmente in forma chiara, corretta e completa.
 Opera opportuni collegamenti con altre discipline

Dalla preistoria alla storia: l’evoluzione dell’essere 
umano; il paleolitico, il mesolitico, il neolitico. La 
nascita della città e l’età dei metalli.
Mesopotamia: la terra in mezzo ai fiumi. I Sumeri, i 
Babilonesi, gli Hittiti, gli Assiri, i Persiani.
La civiltà del Nilo: gli Egizi. Una società teocratica, 
le origini e l’Antico regno, il Medio regno, il Nuovo 
regno. La fine del Nuovo regno e il declino dello 
Stato egizio.
Le civiltà della Palestina antica: gli Ebrei, i Fenici.
La civiltà Greca: la civiltà minoica, i Micenei, il 
Medioevo ellenico e le origini della polis.

Geografia: la descrizione e analisi del territorio, 
le coordinate geografiche, strumenti e cartografia. Il 
sistema terra e la minaccia all’ambiente.



PERIODO: dicembre/gennaio

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI E CONOSCENZE:

 Essere consapevole
delle potenzialità delle
tecnologie rispetto al
contesto culturale e
sociale nelle quali
vengono applicate

 Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi

storici in una
dimensione diacronica
attraverso il confronto

fra epoche e in una
dimensione sincronica
attraverso il confronto

fra aree culturali.

 Elabora linee cronologiche.
 Usa carte storico-geografiche
 Individua e utilizza con pertinenza parole-chiave
 Espone oralmente in forma chiara e corretta 

La polis e la colonizzazione greca: la nascita 
della polis e l’avvento della tirannide, l’espansione 
coloniale, l’identità culturale dei Greci.
Sparta e Atene: in epoca arcaica: Sparta in epoca 
arcaica, Sparta (la società e le istituzioni politiche),
Atene nell’epoca arcaica, la costituzione ateniese 
(dalla monarchia alla timocrazia), la costituzione 
ateniese (dalla tirannide alla democrazia)
Greci contro Persiani: la Prima guerra persiana, la 
Seconda guerra persiana.

Geografia: la popolazione della terra, crescita e 
sviluppo della popolazione mondiale

PERIODO: febbraio/marzo

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI E CONOSCENZE

 Padroneggiare gli
strumenti espressivi e

 Opera opportuni collegamenti con altre discipline
 Elabora linee di cronologia
 Espone oralmente in forma chiara e precisa

La Grecia classica e la Guerra del Peloponneso: la
Grecia dopo le guerre persiane, l’ascesa di Atene e 
l’età di Pericle, la guerra del Peloponneso.



argomentativi
indispensabili per

gestire l’interazione
comunicativa verbale

in vari contesti.

 Individua e utilizza con pertinenza parole-chiave

La  fine  della  polis  e  l’impero  di  Alessandro
Magno: l’ascesa dei Macedoni, dopo Alessandro: le
lotte  per  la  successione,  la  società  e  la  cultura
ellenistica.
Roma,  l’età  repubblicana: l’Italia  antica  e  la
nascita di  Roma, l’Italia prima di  Roma, la civiltà
etrusca, le origini di Roma, la Roma dei sette re, la
famiglia e la religione a Roma.
Le  origini  della  repubblica: dalla  monarchia  al
consolato, le guerre nel Lazio, la conquista dell’Italia
centrale e meridionale.

Geografia:  un  mondo  di  città,  la nascita  e
l’espansione delle città.

PERIODO: aprile/maggio

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI E CONOSCENZE

 Osservare, descrivere
e analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale,
riconoscere nelle sue
varie forme i concetti

di sistema e
complessità.

 Orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio

territorio.

 Opera opportuni collegamenti con altre discipline
 Legge e comprende il nucleo essenziale dei documenti
 Espone oralmente in forma chiara, corretta e completa.

Le  guerre  puniche  e  la  conquista
dell’Oriente:  Cartagine, Roma prima delle guerre
puniche, la prima guerra punica, la seconda guerra
punica,  la  conquista  dell’Oriente  e  la  terza  guerra
punica.
La repubblica  tra II  e  I  sec.  A.  C:  i  mutamenti
culturali  e  sociali,  i  Gracchi  e  la  politica  delle
riforme, le vittorie di Mario, successi e dittatura di
Silla 
Declino  e  caduta  della  repubblica:  la  crisi  dello
Stato e  l’ascesa  di  Pompeo,  l’ascesa di  Cesare,  la
guerra civile e il governo di Cesare, la guerra civile
fra Antonio e Ottaviano.

Geografia: l’Italia,  l’Europa, l’Unione Europea,
la  popolazione  e  l’economia  europea,  Francia,
Germania, Regno Unito, Russia.



STRUMENTI DI VALUTAZIONE

VERIFICHE PER L’ACCERTAMENTO DI ABILITA’ E CONOSCENZE

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

Prove scritte: 
Quesiti                 □              Testi                      □                Completamento         □

Vero/falso            □             Scelta multipla      □                 Altro                          □      

Prove orali: 

    Interrogazioni      x             Discussione          x                Intervento                 x

    Ascolto                 □             Dialogo                 □                Altro                          □

SCANSIONE TEMPORALE

N. verifiche sommative previste 

STORIA: 2 verifiche orali (per quadrimestre)
Geografia: 2 verifiche orali (per quadrimestre)



Prove pratiche:

                

                              Prof.ssa Silvana MARTINO
Melfi,

1


