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Situazione di partenza

Livello della classe

  Medio / alto      

  Medio               X

Tipologia della classe 
     

  Vivace                       

Tranquilla                  

Collaborativa             X

Situazione di partenza

La  classe  si  dimostra  attenta  e  interessata  alle  discipline  e  ai  temi
proposti;  alcuni  alunni  collaborativi  e  partecipi  al  dialogo,  ritengono
proficuo,  durante  lo  svolgimento  della  regolare  lezione  didattica,
elaborare  l’attività  scolastica,  ricorrendo  a  interventi  pertinenti  alle



    Medio/basso        

    Basso                
     

Poco collaborativa     

Passiva                       

 

tematiche trattate, creando un clima sereno, stimolando la curiosità anche
dei compagni passivi e poco propensi al colloquio. L’atmosfera idilliaca,
alcune volte viene turbata da considerazioni e ingerenze non inerenti agli
argomenti svolti e soprattutto non di pertinenza di chi si fa promotore di
tale compito. L’aula è comunque suddivisa in gruppi di livello, solo un
esiguo numero di discenti utilizza un metodo di studio mnemorico, altri
mostrano un’abilità  logica  nel  fare  confronti  e  differenze  di  periodi  e
commentare l’evoluzione di avvenimenti e le relative conseguenze.

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 

 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
 Analizza storicamente problemi ambientali e geografici
 Riconosce  analogie  e  differenze;  classifica  mutamenti  e

permanenze;  identifica  gli  elementi  maggiormente
significativi aree e periodi diversi

STORIA: Roma Imperiale  -   L’Impero romano,
l’età augustea. La nascita del principato di Augusto,
politica  interna  ed  estera,  cultura  e  società  nell’età
augustea.
I primi  due secoli  dell’Impero. Il  consolidamento
dell’Impero,  la dinastia Giulio-Claudia,  splendore e
crisi dell’Impero nel II secolo.
L’epoca del principato per adozione.
Il  lontano  Oriente:  India  e  Cina. La  civiltà
dell’Indo  e  gli  Ariani.  I  grandi  regni  indiani,  la
religione dell’India,  la  civiltà  cinese dalle origini  a
Confucio, “dai regni combattenti” all’impero cinese.
Trasformazione del mondo antico – Le origini del
cristianesimo  e  della  Chiesa.  Le  origini  del
cristianesimo, tolleranza e repressione nei  confronti
dei cristiani, un’epoca di crisi culturale e religiosa.

Geografia:  La geografia economica – le risorse
naturali e fonti energetiche, l’agricoltura, l’industria,
il  terziario.  Il  mondo  globalizzato,  sviluppo  e



storici. sottosviluppo  nel  mondo  globale,  lo  “sviluppo
sostenibile”: una questione non solo ambientale.

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
 Elabora linee cronologiche
 Analizza storicamente problemi ambientali e geografici 

STORIA: La crisi  del III secolo –  le  origini
della  crisi,  la  dinastia  dei  Severi,  l’anarchia
militare.
Da  Diocleziano  al  crollo  dell’Impero
d’Occidente  –  verso  una  nuova  epoca,
Diocleziano  e  la  riorganizzazione  dell’Impero,
Costantino e la  nascita  dell’impero cristiano,  i
successori  di  Costantino,  la  fine  dell’Impero
d’Occidente.
Geografia: geografia politica e governo del 
mondo, il mondo degli Stati e delle nazioni, tensioni 
e guerre del mondo globalizzato, gli organismi 
internazionali e la governance mondiale. L’Africa, la
storia, quadro fisico e geopolitico, economie e 
società, Kenya, Nigeria, Sudafrica.



PERIODO: febbraio/marzo

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI E CONOSCENZE

 Padroneggiare gli
strumenti espressivi e

argomentativi
indispensabili per

gestire l’interazione
comunicativa verbale

in vari contesti.
 Opera opportuni collegamenti con altre discipline
 Elabora linee di cronologia
 Espone oralmente in forma chiara e precisa
 Individua e utilizza con pertinenza parole-chiave
 Utilizza il lessico della disciplina in modo appropriato e 

pertinente.

STORIA:  L’Alto  Medioevo  –  I  regni  romano-
barbarici e l’Impero bizantino. Una fase storica: il
Medioevo,  i  regni  romano-barbarici,  il  regno degli
Ostrogoti  e  il  regno dei  Franchi,  l’Impero romano
d’Oriente,  l’Impero  d’Oriente  da  Giustiniano  a
Eraclio.
I Longobardi e l’ascesa del papato. L’invasione dei
Longobardi, vicende del regno longobardo, la nascita
dello Stato della Chiesa, il monachesimo.
Gli  Arabi  e  l’apogeo  dell’Impero  bizantino  –
l’Arabia preislamica, il profeta Maometto e l’Islam,
l’espansione  dell’islam dopo  Maometto,  resistenza
ed  espansione  dell’Impero  bizantino,  la
frammentazione  del  mondo  islamico,  scienza  e
cultura nel mondo arabo.

Geografia:  l’Asia,  la  storia, quadro fisico  e
geopolitico,  economie  e  società,  Iran,  Cina,  India,
Giappone.

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.

 Opera opportuni collegamenti con altre discipline
 Legge e comprende il nucleo essenziale dei documenti
 Espone oralmente in forma chiara, corretta e completa
 Riconosce  analogie  e  differenze;  classifica  mutamenti  e

permanenze; identifica gli elementi maggiormente significativi per
confrontare aree e periodi diversi.

STORIA:  Dal  regno  dei  Franchi  all’Impero
carolingio – dai  Merovingi  ai  Pipinidi,  l’ascesa di
Carlo Magno, il Sacro romano impero, il mondo del
feudalesimo,  la  cultura  dell’età  carolongia,  la
dissoluzione dell’Impero carolingio.
Nuovi popoli e nuovi imperi –  l’ultima ondata di
invasioni,  l’ampliamento  dell’Europa  cristiana,
nuove forme di potere e di organizzazione sociale,
gli  Ottoni  di Sassonia e la dinastia di Franconia,  i



 Orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio

territorio.

Normanni in Inghilterra e in Italia.
Geografia:  l’America, la  storia,  quadro  fisico e
geopolitico, economie e società, Canada, Stati Uniti,
Messico, Brasile.
L’Oceania:  la  storia,  quadro fisico,  geopolitico ed
economico, l’Australia.

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                          □

Prove pratiche:

SCANSIONE TEMPORALE

N. verifiche sommative previste 

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

                

                              Prof.ssa Silvana MARTINO
Melfi, 05/11/2018
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