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 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
In relazione alle conoscenze : 

• conoscere le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale 
• conoscere le principali vicende storiche delle società antiche 
• conoscere i Principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li caratterizzano 
• esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi studiati; 
• usare con proprietà alcuni fondamentali concetti e termini specifici del linguaggio storiografico; 
• conoscere i principali fenomeni sociali ed economici che caratterizzano il mondo contemporaneo, 

anche in relazione alle diverse culture e in riferimento alla storia antica. 
In relazione alle competenze: 

• Saper leggere, comprendere ed interpretare un testo storico. 
• Saper decodificare una cartina geografica antica o moderna 
• Saper esprimere opinioni personali sugli argomenti studiati e operare agganci interdisciplinari 
• Saper individuare, in un testo, il concetto principale e le argomentazioni secondarie. 
• Acquisire la consapevolezza delle relazioni diacroniche e sincroniche 

In relazione alle abilità: 
• collocare gli eventi storici nelle corrette coordinate spazio- tempo 
• leggere- anche in modalità multimediale- le differenti fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche o aree 
geografiche 

• sintetizzare argomenti complessi 
• utilizzare un lessico geostorico specifico 
• Distinguere i molteplici aspetti di un evento e l’incidenza in esso dei diversi soggetti 

 
 
    FINALITÀ 

• Percepire gli eventi storici e le dinamiche globali delle società umane nella loro dimensione 
locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali 

• Recuperare la memoria del passato cogliendo nel passato le radici del presente 
• Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione 

diacronica ,attraverso il confronto fra epoche, e sincronica, attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali; 

• Razionalizzare il senso del tempo e dello spazio 
• Percepire le diversità culturali e valutarne criticamente le testimonianze accuratamente 

selezionate. 
 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
 La valutazione consiste nell'accertare il livello di formazione e di preparazione conseguito dagli allievi 
in relazione agli obiettivi disciplinari e trasversali. Essa avviene tenendo conto: 



-della situazione di partenza; 
-delle osservazioni sistematiche dei processi 
di apprendimento; -delle verifiche periodiche 
-delle attività programmate; -degli interventi realizzati; -dei risultati ottenuti. 
E quindi ci sarà: 

• Valutazione del rendimento generale del gruppo classe. 
• Valutazione dell’impegno di ciascun allievo. 
• Valutazione di conoscenze, competenze e capacità, sulla base del livello di partenza di ciascun 

allievo (si attribuirà la sufficienza agli studenti che possiedono le conoscenze essenziali dei 
contenuti relativi ad ogni argomento e che si esprimono con una certa proprietà di linguaggio) 

• Valutazione della partecipazione mediante la verifica dell’attenzione prestata durante le lezioni. 
 
     AZIONI DI METODO 
Per raggiungere gli obiettivi di apprendimento si adotterà una metodologia didattica fondata sulla 
lezione frontale e sulla didattica laboratoriale e multimediale. In generale, si cercherà di non eccedere 
con le lezioni frontali, al fine di stimolare continuamente l’interesse dei discenti, e, a tal fine, sarà 
lasciato ampio spazio alla lezione dialogata e al dibattito storico- geografico, portando gli alunni a 
cogliere i principali nessi causa-effetto e ad isolare e riconoscere gli eventi fondamentali. 
 
    CONTENUTI 

• La	preistoria	e	le	civiltà	mesopotamiche	
• La	civiltà	cretese,	i	Micenei	
• Il	mondo	greco.	Atene	e	Sparta	
• le	guerre	persiane	e	l’età	classica	
• La	guerra	del	Peloponneso	
• Il	declino	della	polis	e	l’egemonia	spartana	
• L’ascesa	dei	Macedoni	
• I	regni	ellenistici	
• La	fondazione	di	Roma,	tra	storia	e	leggenda	
• L’Italia	preromana	
• Roma:	struttura	politica	e	sociale,	la	famiglia,	le	leggi,	patrizi	e	plebei.	
• Le	guerre	sannitiche	
• Le	guerre	puniche	e	la	conquista	dell’Oriente.	La	disfatta	di	Cartagine	
• La	repubblica	verso	la	crisi	
• Gli	uomini	e	la	geografia	
• La	popolazione:	crescita	demografica	e	flussi	migratori	
• Lingue,	culture	e	religioni	
• La	trasformazione	dell’ambiente	naturale	
• L’Europa	e	il	Mediterraneo	

 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 Verifiche orali (due nel primo trimestre e tre nel pentamestre): esposizione argomentata dell’allievo in 
base alle conoscenze acquisite. 



• momenti di intervento e di discussione; 
• produzione di schede e di schemi riassuntivi realizzati a supporto dell’esposizione orale. 
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