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ARGOMENTI/CONOSCENZE  I primi passi dell'umanità: dall'ominazione al Neolitco
 Gli ambienti della Terra SETTEMBRE

ARGOMENTI/CONOSCENZE  Le civiltà dell’Oriente antico (Mesopotamia-Egitto-Ebrei-Fenici)
 Le immagini dello spazio geografico OTTOBRE

ARGOMENTI/CONOSCENZE  Origine e sviluppo della civiltà greca
 Il popolamento della Terra

NOVEMBRE

ARGOMENTI/CONOSCENZE
 Lo sviluppo delle pòleis
 I Greci conto l'Impero persiano

L'età d'oro di Atene
DICEMBRE

ARGOMENTI/CONOSCENZE
 Alessandro Magno e l’Ellenismo
 L'identità culturale GENNAIO

ARGOMENTI/CONOSCENZE  Le origini di Roma e la conquista della penisola FEBBRAIO

ARGOMENTI/CONOSCENZE
 La Repubblica "Imperiale"
 La conquista del Mediterraneo MARZO

ARGOMENTI/CONOSCENZE
 La crisi di Roma e la fine della Repubblica
 Insediamenti e urbanizzazione
 Il Mediterraneo e l'Italia

APRILE/MAGGIO

.



ABILITÀ

 Esporre con chiarezza e con linguaggio specifico gli eventi storici
 Collocare gli eventi nel tempo e nello spazio
 Riconoscere i nessi di causa-effetto tra gli eventi storici
 Confrontare gli aspetti costitutivi di civiltà diverse, compresa quella presente
 Cogliere elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse
 Leggere e comprendere fonti storiche
 Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali e ai sistemi politici e giuridici
 Usare un linguaggio geografico appropriato
 Leggere e comprendere carte geografiche e tematiche a scala diversa
 Leggere e comprendere grafici e dati statistici
 Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana

affrontati.
 Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle, a partire dalle

proprie esperienze e dal contesto scolastico
 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell'ambiente

COMPETENZE DISCIPLINARI

 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
geografiche e culturali.

 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio

 Analizzare la realtà contemporanea e acquisire un'adeguata consapevolezza delle complesse
relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche socio-economiche e
culturali e gli assetti demografici di un territorio

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Acquisire ed interpretare l’informazione



STRUMENTI DIDATTICI

 Testo scolastico
 Carte geopolitiche
 Documenti
 Dati statistici
 Strumenti multimediali

METODOLOGIE E STRATEGIE
DIDATTICHE

 Lezioni frontali
 Lavori per gruppi (laboratori di ricerca e studio)
 Relazione dei lavori di gruppo
 Ricerca guidata di fonti
 Flipped classroom

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
E VALUTAZIONE1

 Verifiche formative e sommative
 Esercizi di comprensione, analisi, produzione ed interpretazione di testi di graduale difficoltà
 Prove di verifica delle competenze di lettura (comprensione, riflessione, interpretazione).

Nella valutazione si terrà conto, come indicato nel “Certificato delle competenze di base acquisite
nell’assolvimento dell’obbligo scolastico” (DM n. 139 del 22 agosto 2007), dei tre livelli (di base,
intermedio, avanzato) declinati in base agli obiettivi specifici di apprendimento conseguiti:
 Livello base: il discente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere

conoscenze e abilità essenziali ed di saper applicare regole e procedure fondamentali;
 livello intermedio: il discente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note,

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite;
 livello avanzato: il discente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note,

mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le
proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

Verrà valutato il possesso di abilità nozionali, procedurali e concettuali in relazione ad eventi, fatti e
linguaggi, attraverso test oggettivi di misurazione dell’acquisizione delle conoscenze, questionari con
risposta a scelta multipla, questionari a risposta aperta, colloqui orali, discussioni guidate.

1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento




