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1. LIVELLI DI PARTENZA 

PROFILO DELLA CLASSE E LIVELLI D’INGRESSO  
La classe di 13 alunni si mostra sotto il profilo comportamentale molto attenta e silenziosa durante 
le lezioni, ma vivace e partecipe alle attività didattiche proposte dall’insegnante. Serietà e senso di 
responsabilità caratterizzano la classe, che mostra generalmente anche un buon grado di maturità, 
studiando e approfondendo gli argomenti proposti.  Buono risulta anche il grado di socializzazione 
e nulla traspare ad inficiare il buon dialogo educativo e didattico instauratosi. 
Sul piano dei livelli del profitto si possono individuare solo due fasce di livello: la prima comprende 
un certo numero di alunni dalle ottime capacità, fortemente motivati, che approfondiscono quello 
che studiano; la seconda è costituita da alunni che raggiungono una preparazione adeguata. 
 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Obiettivi generali di apprendimento Acquisire capacità di analisi critica delle testimonianze, 

comprendendo che i fatti vanno innanzitutto accertati e che le interpretazioni si fondano sempre su 

una ricostruzione dell’accaduto.  Acquisire “coscienza storica”, prendendo atto della complessità 

di ogni avvenimento che va inserito e compreso in un contesto di rapporti temporali, spaziali e 

causali.  Abituarsi ad apprezzare nel suo giusto valore il “diverso” non solo nel tempo ma anche 

nello spazio.  Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, cioè orientato a 

sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti 

dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare.  Conoscere gli 

strumenti fondamentali della geografia ed aver acquisito familiarità con i suoi principali metodi, 

anche traendo partito da opportune esercitazioni pratiche, che potranno beneficiare, in tale 

prospettiva, delle nuove tecniche di lettura e rappresentazione del territorio.  Sapersi orientare 

criticamente di fronte alle principali forme di rappresentazione cartografica, geografico-fisiche e 

geopolitiche, e aver di conseguenza acquisito un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni 

che intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli 

assetti demografici di un territorio.  Saper descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del 

mondo attuale, mettendo in relazione le ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di 

trasformazione, le condizioni morfologiche e climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti 

economici e demografici delle diverse realtà in chiave multiscalare.  Fruire delle conoscenze 

apprese nelle diverse discipline per operare collegamenti, inferenze, sintesi.  Acquisire 

sistematicità nell’esposizione.  Acquisire la capacità di cogliere le interrelazioni tra elementi 

antropici e fisici e gli effetti indotti dall’azione umana.  Avviare all’accettazione ed al rispetto di 

ogni diversità e alla solidarietà mondiale.  Sviluppare l’attitudine critica.  Sfruttare adeguatamente 

le possibilità informative dei media.  Crearsi una rete di interessi interdisciplinari.  Acquisire le 

informazioni basilari sulla realtà contemporanea del pianeta terra.  Considerare l’attualità, sulla 

base di una seria documentazione, con spirito obiettivo. 

 

3. CONTENUTI 
 

       STORIA 

- Le fonti della storia: primarie e secondarie 

 



 

La Preistoria e le antiche civiltà 

- Le antiche civiltà mesopotamiche: i Sumeri, Babilonesi e Assiri 

- L’Egitto: la sintesi di una storia millenaria 

- Le antiche civiltà del Mediterraneo: gli Hittiti, i Fenici e gli Ebrei 

 

Il mondo greco: dalle origini al declino 

- Creta, Micene e il Medioevo ellenico 

- La nuova forma politica della polis 

- Le Guerre persiane 

- L’età di Pericle e la Guerra del Peloponneso 

- L’impero di Alessandro Magno e l’Ellenismo 

 

La nascita di Roma e la sua espansione 

- L’Italia preromana e gli Etruschi 

- Le origini di Roma 

- L’espansione di Roma in Italia 

- L’egemonia nel Mediterraneo 

- Dai Gracchi a Cesare: la fine della Repubblica 

 

 

GEOGRAFIA 
 

Gli strumenti della geografia 

- Che cos’è la geografia? 

 

Demografia: la geografia della popolazione 

- L’organizzazione della vita umana sulla terra 

- L’aumento della popolazione mondiale 

- I fattori del popolamento 

- Le forme dell’insediamento umano 

 

La geografia economica 

- Il settore primario 

- Il settore secondario 

- Il settore terziario 

- Le risorse e lo sviluppo sostenibile 

 

Geografia fisica e umana dell’Europa e dell’Italia: 

L’Europa  

- Europa, uno sguardo al territorio 

- Le macroregioni europee 

- Il bacino del Mediterraneo 



- L’Unione Europea 

 

L’Italia, una terra al centro del mare nostrum 

- L’Italia: descrizione fisica e politica 

- Popolazione ed economia 

 

 

Metodologie  
 Lezioni frontali;   lavori per gruppi (laboratori di ricerca e studio);  relazione dei lavori di 

gruppo;  ricerca guidata di fonti. 

 

Strumenti  
 Testo scolastico;   carte geopolitiche;  documenti;  dati statistici;  strumenti multimediali. 

 

Metodi e strumenti 

Gli argomenti saranno per lo più trattati in modo tradizionale, ricorrendo alla lezione frontale, allo 
scopo di guidare l’alunno ad individuare i nuclei fondanti per comprenderli e farli propri.  Gli allievi 
saranno continuamente sollecitati a dar riscontro della propria attenzione e comprensione. Laddove 
la spiegazione risulterà ostica o particolarmente complessa, si provvederà a ripetere quanto già 
detto, soprattutto per aiutare gli elementi più deboli o meno volenterosi. Si solleciterà 
continuamente il dialogo per promuovere interventi di critica autonoma.  

Gli alunni talora saranno condotti ad elaborare eventuali mappe concettuali come supporto nel 
lavoro di sintesi conseguente ad uno studio in primis analitico.  

Relativamente alla complessità e importanza degli argomenti ci si servirà all’occorrenza di altri 
supporti, quali fotocopie e DVD. In ogni caso gli alunni saranno invitati ad approfondire i contenuti 
appresi con lavori autonomi di analisi testuale. 

INDICAZIONI DI METODO 

 Il metodo, in lezioni frontali e dialogate, alternate a discussioni collettive di problemi, sarà basato 
sulla selezione di argomenti e informazioni, sulla classificazione e sistemazione dei dati, sul 
riconoscimento degli indicatori storiografici, sull’analisi di fonti, sull’individuazione di affinità e 
differenze tra le varie civiltà e dei nessi di causa-effetto, sulla costante evidenziazione del rapporto 
tra ambiente e eventi storici. “Lo studio dei vari argomenti sarà accompagnato da una riflessione 
sulla natura delle fonti utilizzate nello studio della storia antica e medievale e sul contributo di 
discipline come l’archeologia, l’epigrafia e la paleografia”(dalle Indicazioni nazionali), pertanto uno 
spazio adeguato verrà “riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere 
documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative, al fine di comprendere i modi attraverso 
cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il 
contrapporsi di interpretazioni diverse”. Potranno essere approfonditi alcuni punti delle unità 
tematiche del programma, in funzione delle esigenze particolari della classe (motivazioni degli 
alunni, accordi dei docenti su moduli interdisciplinari o pluridisciplinari, ecc.) ed anche in relazione 
agli obiettivi giudicati prioritari. Altri aspetti potranno essere proposti in maniera sintetica, salvo 
sempre il principio di costruire per ogni unità didattica un quadro di riferimento storico complessivo. 
Strumento base sarà il testo in adozione con relative risorse on-line, integrato da atlanti, carte 
storiche, schede in fotocopia, altri manuali, antologie di fonti coeve e di brani storiografici moderni, 



emergenze storiche del territorio, materiali multimediali; LIM; computer e proiettore, lettore dvd. 
Si attiveranno interventi individualizzati di recupero e rinforzo, qualora ve ne sia necessità, durante 
le ore curricolari. 

Verifiche e valutazione 

Le prove di verifica saranno effettuate, per la valutazione, e saranno non meno di due per l’orale 
per il trimestre e quattro per il pentamestre.  Per quanto riguarda la valutazione orale, si prevede 
oltre alla classica interrogazione, anche l’uso di prove scritte, preferibilmente sotto forma di 
trattazione sintetica. Nello specifico esse saranno: 

 Prove di verifica di tipo diagnostico in itinere tese ad accertare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati; 

 Prove di verifica sommativa finalizzate alla valutazione per l’assegnazione del voto di 
profitto.  

La valutazione sia in itinere che sommativa terrà presente tutti gli elementi comportamentali che si 
sono evinti in classe e dallo studio personale a casa. Impegno, interesse, ascolto, attenzione, 
partecipazione attiva o silenziosa sono considerati fattori fondamentali per il voto da esprimere. Gli 
alunni saranno sempre informati delle valutazioni, non solo del voto, ma anche della qualità della 
verifica effettuata. 
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